INTERVISTE
ORTLER BIKE MARATHON



Roel Paulissen - 1°classificato percorso marathon 
“Mi piace questa gara, è dura e oggi con freddo e pioggia è stata ancor più impegnativa. All’inizio infatti siamo stati in gruppo, ma con questo freddo è stato bene stare tranquilli nella prima parte, perché si consumano tante energie. Ho controllato la gara fino al nuovo tratto di single track dopo Planoi e lì ho attaccato, poi sono riuscito a resistere da solo fino all’arrivo”. 

Mattia Longa - 2° classificato percorso marathon
“Paulissen aveva una gamba molto molto buona. Sulle prime due salite sono riuscito a tenere il suo passo, poi quando ha attaccato andava nettamente più forte di me. All’inizio ho anche fatto il ritmo io in salita e ho cercato di portare via un gruppo di pochi uomini, alla fine è stato un bene avere Paulissen come compagno di fuga visto che siamo andati d’accordo fino all’ultima salita dove lui ha attaccato. All’inizio lo vedevo lì a 100 metri sui rettilinei, ma poi è andato via e l’ho rivisto solo al traguardo”.

Klaus Fontana - 3° classificato percorso marathon
“Non potevo chiedere di più alla mia gara. Quest’anno era molto freddo, ma lo sapevamo prima e quindi siamo arrivati preparati e ben coperti. Avevo visto la starting list stamattina e speravo di conquistare un posto sul podio. Poi in gara mi sono ritrovato assieme a Paulissen e Longa e lì ho capito che non sarei mai potuto arrivare davanti a loro. In ogni caso sono molto contento del terzo posto”. 

Birgitt Hühnlein - 1.a classificata percorso marathon
“Non ci credo ancora, è una corsa così dura e c’erano tante avversarie molto più giovani di me. Ho più di quarant’anni e non immaginavo proprio di arrivare davanti a ragazze di 20-25 anni. Il percorso mi è piaciuto molto. In cima alla prima salita era molto freddo, poi c’erano delle discese molto tecniche e un nuovo single track impegnativo. L’anno scorso ero caduta, ma comunque ero arrivata al traguardo. Quest’anno è andata molto meglio.”

Katja Walz - 3.a classificata percorso marathon
“Sono felice, io vengo da Monaco di Baviera ed era la prima volta che facevo questa gara. Il percorso è bellissimo e secondo me con il sole è ancora meglio. L’anno prossimo voglio tornare e chissà, magari migliorare”. 

Johann Pallhuber - 1° classificato percorso classic
“Abbiamo deciso di fare il medio io e Schweiggl perché domani siamo ad un'altra gara, e poi per il lungo puntavamo su Mattia Longa. Siamo andati subito via regolari e nessuno ha resistito al nostro ritmo, però non si può mai dire ad una gara così. Oggi era molto freddo e soprattutto nei tratti in asfalto si sente di più, per cui non è stata una giornata facile. Siamo contenti, oggi è toccato a me, la prossima la deve per forza vincere Johannes”.  

Johannes Schweiggl - 2°classificato percorso classic 
“In gara si vedeva che Johann stava meglio, per cui alla fine è stato giusto che vincesse lui. Sto lentamente recuperando da un dolore al ginocchio che da tre settimane mi sta dando fastidio. Sono contento perché questa volta sono riuscito a finire la gara e questi risultati sono sempre importanti per la squadra.” 

Ulrike Nischler - 1°classificata percorso classic 
“Non credevo certo di vincere oggi, l’anno scorso ero arrivata terza alla Dolomiti Superbike ma non immaginavo di poter arrivare prima in una gara come questa. Sono molto contenta, avevo già fatto l’Ortler Bike Marathon lo scorso anno e quest’anno è andata ancora meglio. Sono venuta a fare la gara con mio marito che mi ha aspettata qui all’arrivo, ed è quasi più felice di me”. 

Carina Weidler - 2.a classificata percorso classic
“Oggi ero alla mia prima gara di mountain bike sulle Alpi. Io vengo da Kaiserslauten e le salite in cui mi alleno sono molto più corte di quelle che si trovano qui, per cui non mi aspettavo di arrivare seconda.”

Andrea Tasser - 3.a classificata percorso classic 
“Mi è piaciuta molto questa gara, era abbastanza veloce non mancavano i tratti tecnici che sono quelli che preferisco. Mi sono divertita. Era la prima volta che venivo a gareggiare qui alla Ortler e sono contenta perché quest’anno ho avuto anche meno tempo per allenarmi”. 


