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TEAM BOLZANO 1 – 1° CLASSIFICATO

HANNES BACHER
Sono molto contento, non pensavo sarebbe andata così bene la gara. Questa maglia è una soddisfazione per tutti i miei sacrifici, la dedico al team Bolzano, che si è battuto per questa vittoria.

DANIEL RUNGGER 
È andata bene, il primo mezzo giro è stato semplice, la seconda metà l’ho trovata più faticosa perché Nicolas Milesi ha iniziato a tirare, è stata dura. Comunque una grande vittoria, inseguita con tutte le forze. 

SOPHIE AUER 
Un’altra maglia tricolore, sono contentissima, non ci speravamo! Tutti gli avversari erano molto forti, è stata una gara durissima. Anche i miei compagni di squadra sono stati molto bravi, soprattutto Matthias Illmer: senza di loro non saremmo campioni d’Italia, adesso. 

ALEXANDRA HANNI 
Sono molto contenta perché è una gara durissima e siamo andati molto bene. Ci speravo, prima ancora dell’ultimo giro. 

MATTHIAS ILLMER
L’ultimo giro era durissimo: ho dato tutto. Questo tricolore me lo sono guadagnato, ho faticato con gli allenamenti durante il Covid. 


TEAM LOMBARDIA 1 – 2° CLASSIFICATO

NICOLAS MILESI
Abbiamo fatto una grande partenza, ed è stata una bella gara svolta con i miei compagni lombardi. Sono riuscito a dare il cambio per primo pur essendo rimasto leggermente indietro nella prima parte di percorso, ho recuperato bene nella seconda, con la salita, riuscendo a staccare tutti gli altri di quella manciata di secondi che ha permesso ai miei compagni di avvantaggiarsi. Le ultime due frazioniste, Arianna Bianchi e Valentina Corvi, alla fine sono andate davvero bene, ma comunque il Südtirol l’ha spuntata: sono troppo forti in questa specialità. È andata come l’anno scorso: loro hanno vinto e noi siamo ancora secondi. 

DAVIDE DONATI
Ho aperto e chiuso il secondo giro in testa. Ho cercato di partire a tutta e di chiudere a tutta, guadagnando più secondi possibili: sono arrivato con un buon margine e ho dato il cambio a Marco Guercilena, è andata bene! 

MARCO GUERCILENA
È stata una bella gara, ho spinto tutto il tempo, ho dato il massimo. Dando tutto sono arrivato con un attimo di distacco in più e ho passato il testimone ad Arianna, che ha fatto il suo giro molto forte. Dopo di lei è partita Valentina, purtroppo sul traguardo gli altoatesini ci hanno preceduto, per il secondo anno. Spero che la “ribalta” per noi arrivi il prima possibile! 

ARIANNA BIANCHI
Sono partita con un buon margine, tenendo abbastanza distacco rispetto ai concorrenti dietro di me. La gara è stata molto dura, ma ho dato tutto fino alla fine, sono riuscita ad arrivare con un buon margine da dare a Valentina Corvi. Questo è un altro secondo posto dopo quello ottenuto ai Campionati Italiani al Ciocco: mi sta un po’ stretto, speriamo vada meglio la prossima stagione. 

VALENTINA CORVI
La gara è stata molto dura, i miei compagni m hanno dato il cambio con tanto margine. Ho cercato di mantenerlo il più possibile. Ho dato tutte le energie che avevo ma sull’ultima salita sono stata superata da Illmer. Ho provato a tenere duro fino alla fine, il secondo posto non è da buttare ma ovviamente speravamo nel primo. 


PIEMONTE 1 – 3° CLASSIFICATO

EDOARDO RENNA
Non ci aspettavamo questo risultato: ci sono moltissime regioni che vanno forte, non pensavamo di poter arrivare fin qua. Siamo andati fortissimi: il percorso è molto veloce rispetto ad altri, però abbiamo dato il nostro meglio ed è andata benissimo, siamo contenti. Il primo giro siamo andati benissimo, sono partito davvero bene e mi sono trovato primo per quasi due terzi di giro. Poi è arrivato Nicolas Milesi, che quest’anno si è rivelato il più forte, mi ha passato e siamo arrivati a qualche secondo di distacco. Poi sono partiti gli altri: hanno tenuto e abbiamo ottenuto un buon risultato. 

GRETA DEMICHELIS 
Non me l’aspettavo così dura, sinceramente. Non sono andata bene, avevo aspettative più alte. Però il risultato è arrivato comunque, sono abbastanza contenta. Ai Campionati Italiani del Ciocco ero molto più contenta del podio perché la gara era andata molto meglio rispetto ad oggi: sono però molto contenta per tutto il mio team. 

TOMMASO BOSIO 
È una gara molto veloce, quasi da ciclocross. Però è stata dura, tanto. Le parti che mi sono piaciute di più sono state le discese, perché si poteva recuperare. All’inizio abbiamo perso un po’ di posizioni, però poi l’ultimo giro ha visto un grandissimo recupero, siamo tutti contenti di questo terzo posto. 

VITTORIA CALDERONI 
È stata una bella gara: il percorso era molto duro però è andata bene. Abbiamo ottenuto il podio con una rimonta dell’ultimo minuto: ripara i sacrifici di questo 2020, sono contenta per la squadra. 

