INTERVISTE 
TRIATHLON DEL LAGO DI CALDARO



1° Andrea Secchiero
“Ho vinto per la seconda edizione consecutiva, sono molto contento perché questa gara è sempre molto bella e molto dura. Nel nuoto ho tirato dal primo all’ultimo metro, in bici eravamo in quattro nel gruppetto di testa riuscendo a collaborare bene, mentre nella corsa ho cercato di gestire assieme a Pesavento e, pur non essendo stato brillantissimo, sono riuscito a portare a casa la vittoria”. 

2° Franco Pesavento 
“Sono molto soddisfatto, il nuoto l’abbiamo fatto in gruppo come la bici, percorso duro e vario. Nella corsa ci siamo trovati in due, ho provato a fare uno sprint lungo ma non ci sono riuscito ed ha vinto Andrea. Il pubblico aiutava molto gli atleti, bel percorso e bella gara, ringrazio tutti”. 

3° Jacopo Butturini 
“è andata abbastanza bene, le sensazioni non erano positive in nessuna delle tre discipline, ma va bene perché sto “caricando” in questo periodo. Passati quasi due mesi dall’ultima gara e non potevo aspettarmi di più, va bene così per oggi. Percorso molto muscolare, volevo fare la differenza in bici perché sapevo di pagare nella corsa, ma la gamba non è girata”.

7° Daniel Hofer
“è andata abbastanza bene, pensavo peggio nel nuoto ma mi sono staccato negli ultimi 500 metri. Sono contento del nuoto e della corsa, mentre in bici non ho ancora fatto molti chilometri. Ok, si fa sempre tempo a migliorare”. 



1ᵃ Federica Parodi
“Durissima, sono contenta, avevo partecipato anche lo scorso anno quindi conoscevo bene il percorso. Ho provato a chiudere il buco all’inizio perché nel nuoto sono uscita un po’ attardata come sempre, io e un’altra ragazza siamo riuscite a recuperare il margine che ci separava dalla prima, provando poi a staccare le altre. Gara bellissima, ed io preferisco le gare dure a quelle piatte”.

2ᵃ Bianca Seregni 
“Ero davanti nel nuoto e non di poco. Non ho fatto fatica e infatti cerco sempre di avvantaggiarmi in questa frazione. Come mio primo triathlon olimpico non c’è male, anche perché sono ancora abbastanza “piccola”. Da sola non ce la potevo fare in bici, infatti mi hanno raggiunta ed ho chiuso in volata. Percorso panoramico e divertente con costanti salite e discese”.

3ᵃ Giulia Bedorin 
“Sono partita in svantaggio con il nuoto, ma poi ho fatto una bella frazione di bici, sono andata in recupero giungendo terza in zona cambio, e poi ho mantenuto la posizione nella frazione di corsa. Percorso faticoso ma divertente, salite toste perché cambi ritmo, ma fanno parte del gioco”. 


Werner Maier – presidente del comitato organizzatore 
“Sono contentissimo, l’importante è che nessuno si sia fatto male e che l’ambulanza non sia mai partita. Ciò significa che tutti i volontari hanno lavorato bene lungo il percorso e che non ci sono stati rischi. Siamo stati premiati anche dal tempo, era prevista pioggia ed invece è uscito il sole. Tanto pubblico, grande atmosfera, ed ora per il futuro puntiamo nuovamente ad una gara di alto livello proponendo tanto divertimento per tutti”.

