INTERVISTE MARCIALONGA CYCLING


Alexander Zelger (1° 80 km)
"E' stata una bella gara, ci tenevo molto anche perché si transitava sulle strade di casa mia. Sapendo di poter fare la differenza in salita, ho deciso di partire subito. Anche due settimane fa alla 9 Colli ho vinto tra i non professionisti. Ora mi preparerò per la Transalp".

Sergio Piller (7° 80 km)
"E' sempre bello correre sulle strade di casa. Avendo soltanto 2500 km nelle gambe, non posso che ritenermi soddisfatto. Questa gente è abituata a fare gare, mentre per me i primi chilometri sono stati di tensione. Fin da subito hanno imposto un ritmo molto sostenuto, si andava a 50 km/h. Comunque davvero una bella corsa, che ha sicuro futuro".

Alexandra Hober (1.a 80 km)
"Non conoscevo il percorso, mi sono praticamente buttata. L'ultimo chilometro ho tirato a tutta, volevo evitare la volata: non pensavo davvero di riuscire a vincere lo sprint. Quest'anno mi sono preparata molto su strada ed il lavoro sta dando i propri frutti. Ora farò anche la Transalp con Petra Dibiasi".

Bruno Debertolis (29° 80 km)
"Sono partito con 300 chilometri nelle gambe, non potevo certo pretendere di fare di più. Ho trovato un percorso molto bello, divertente, anche se, quando si parla di queste salite, l'aggettivo divertente non è forse il più adatto.”

Massimo Debertolis (1° 135 km)
"Davvero una bell’esperienza. Non è stato facile interpretare la corsa, non conoscevo nessuno. Sul San Pellegrino ho provato la progressione, ma non sono riuscito ad andarmene. Visto che rientro da un infortunio, non posso che dirmi soddisfatto. La forma sta migliorando e l'obiettivo è quello di arrivare bene al mondiale".

Jarno Varesco (4° 135 km)
"Ho fatto un garone. Rientro dopo uno stop di due settimane per una caduta in mtb. Oggi era un terno al lotto: non sapevo sinceramente cosa sarei riuscito a fare. In partenza ero convinto di fare la breve ma poi, visto che la gamba girava, ho deciso di proseguire. In fondo al San Pellegrino ho sofferto di crampi, ma non sarei comunque riuscito a prendere i primi tre: avevano un altro passo. 

Brunella Bettati (1.a 135 km)
"Un massacro. Una gara che definirei da alpinisti. Troppo dura ma, proprio in virtù di ciò, sono felicissima. Ci ho messo l'anima. Sono partita a tutta fin dalla prima salita ed ho fatto il buco. Ho pensato che se uno deve mollare, molla alla fine. Conquistare le montagne del Giro è un sogno. Ci tenevo davvero tanto a scrivere il mio nome in questa prima edizione."

