TRIRACE DOLOMITES

INTERVISTE



Simone Daprà (1. Staffetta maschile)
Sono partito un po’ troppo forte e sono riuscito a riprendermi nel finale. Ho sbagliato anche strada facendola più lunga, ma poi ho recuperato, é stato un finale al cardiopalma con una volata sugli scalini.

Simone Manfroi (2. Staffetta maschile)
A metà gara ho raggiunto Daprà, poi ero davanti, ma alla fine è stata una questione di secondi. Gara bella e combattuta, per fortuna il tempo ha tenuto, peccato per il finale. 

Alex Oberbacher (1. Individuale)
Battere Bruno Debertolis non è da poco, all’inizio è partito così forte che l’ho perso di vista e non pensavo di trovarlo, poi l’ho rivisto all’ultimo cambio e ho pensato che forse potevo farcela. La corsa è la mia disciplina preferita, di solito faccio skyrunning e l’inverno mi alleno con lo scialpinismo.

Bruno Debertolis (2. Individuale)
È andata bene perché comunque ho fatto una bellissima gara, e questa gara è davvero bellissima, peccato non aver potuto arrivare in cima. Lo skiroll è chiaramente la mia frazione preferita, ho fatto forcing insieme a Giacomo Gabrielli, poi ho dato un’accelerata dopo il traguardo volante per avere più distacco possibile su quelli dietro che correvano per l’individuale. Dopo il cambio con la bici pensavo di poter stare più tranquillo ed invece ho pagato una leggerezza mia, quella di partire senza i bastoncini, con la pioggia di questa notte c’era fango sulla pista, sul ripido ho perso molto e non sono riuscito a tenere Oberbacher, mi ha raggiunto sul primo muro. Gli faccio tanti complimenti perché è fortissimo. Peccato, ci tenevo a portare a casa la prima edizione, anche per onorare gli amici della squadra Pellegrin che hanno organizzato l’evento, faccio loro i complimenti, nonostante il tempo hanno creduto ad una manifestazione come questa.


Sabrina Zanon (1. Staffetta femminile)
È andata bene, una gara fa sempre bene per svegliare gli animi, ho avuto grandissime compagne che mi hanno regalato un bel vantaggio da poter gestire, ma in gara si dà sempre tutto e si fa fatica lo stesso. Bella l’idea del triathlon per unire i tre sport, purtroppo c’erano tante gare concomitanti quindi non c’erano molti partecipanti, i calendari sono sempre più fitti.

Tatiana Kutlikova (1. Individuale femminile)
È la prima sfida dopo due anni di stop per problemi fisici e di respirazione, prima di partire pensavo di fare la gara in modo tranquillo, ma poi mi sono resa conto che era davvero dura. Pratico molti altri sport ma ultimamente non partecipo alle gare.

