CRONOMETRO CAVEDINE

INTERVISTE


Francesco Pizzo 
1°classificato 

“Ero preparato per fare bene, sono reduce dal Giro d’Italia amatori, sono stato due giorni in maglia rosa ed avevo vinto la prima tappa a cronometro, questo mi ha fatto capire le mie potenzialità a cronometro, essendo questa una prova internazionale volevo capire dove sarei potuto arrivare. Ora penso a domenica ed alla granfondo, il percorso della cronometro era adatto a me, ho la bici da crono ma ho gareggiato con quella da strada perché in discesa pensavo avrei potuto avvantaggiarmi ed inoltre le salite sono il mio punto di forza, sono molto contento soprattutto perché era un percorso adatto alle mie caratteristiche, vincendo ho avuto ragione, ma complimenti anche ai cronomen”.

Diego Costa
2° classificato 

“Ho corso fino agli juniores poi ho iniziato a fare il meccanico, con Paolo (Savoldelli, ndr) nel 2002, 13 anni di onorata carriera poi per motivi familiari non riuscivo più a stare via da casa ed ho ricominciato ad andare in bici. Questa corsa è veramente bella, ci vuole solo un po’ d’esperienza se vuoi affrontarla veramente bene, oggi ho lasciato qualche secondo in giro, speriamo vada meglio il prossimo anno. Se dovessi rifare la gara la rifarei sicuramente con la bici da cronometro, con la bici da strada si ha forse un po’ di vantaggio in discesa, non credo abbia fatto così tanta differenza. Percorso atipico, lungo per una cronometro, l’avevo comunque provato, sapevo che rapporto usare”. 

Marco Quagliardi
3°classificato 

“Gara spettacolare ed è sempre meraviglioso avere le strade chiuse. Vecchi ricordi del Giro del Trentino con le strade presidiate e perfette. A parte un po’ di diffidenza in discesa con questa bici non usandola molto, ed inoltre da quando avevo provato il percorso è cambiato completamente il vento. Percorso bellissimo, ma secondo me oggi si poteva rischiare ed usare una bici da strada, con il vento garantiva più stabilità, purtroppo non l’avevo con me altrimenti l’avrei usata!”. 


Astrid Schartmüller
1.a classificata 

“Percorso stupendo ma è stata durissima, gara tecnica con discesa e curve, soprattutto il tratto lungo il Lago di Cavedine, un bel misto, come nel caso della salita finale, ci vuole molta forza. È stata la mia prima crono dopo molti anni, domenica non so ancora quale percorso affronterò, ma l’importante è esserci”.

Karin Pekovits
2.a classificata 

“Non mi aspettavo questo risultato, sono veramente strafelice. Era dura ed avevo anche un po’ paura della parte in discesa, con una bici da crono è un po’ diverso, il freno non è così stabile, ma c’è salita, pianura, discesa, davvero un bel percorso. Bellissima gara”. 

Carola Skarabela
3.a classificata 

“Percorso fantastico, mi sono divertita moltissimo. Saluti dalla Germania e complimenti all’organizzazione”. 




