INTERVISTE 
TRIATHLON DEL LAGO DI CALDARO



1° Luca Facchinetti
“Nei primi due giri di corsa eravamo in quattro, e vedendo che la gamba stava bene ho provato ad allungare sia sulla vigna che in altri tratti. Sulla seconda linea ho perso Sarzilla e Pesavento, nel terzo giro ho riprovato ad allungare ed è andata bene. Sono contento, questa gara è stata un buon test e un ottimo allenamento per le competizioni all’estero che cominciano a breve.”

2° Andrea Giacomo Secchiero
“Non ho ottenuto il triplete! Speravo di riuscire a vincere come gli ultimi due anni, però sicuramente il parterre ogni anno in questa gara tra atleti italiani e stranieri è di alto livello. La competizione tecnicamente è molto dura ed è sempre bello affrontare una gara di questo tipo in Italia. Sono contento per Luca, che forse è stato più ‘cattivo’ e incisivo di me nell’ultimo giro di corsa e mi ha preso quel piccolo vantaggio che non sono riuscito a chiudere. Sono comunque contento di questo secondo posto.” 

3° Franco Pesavento
“Mi aspettavo un buon risultato oggi. Il percorso è veramente duro e la bici prosciugava tutte le energie. Nella corsa bisognava gestire le energie rimanenti, che nel mio caso non erano molte. Ho fatto quello che ho potuto. Adesso dovrei partecipare ad un paio di gare di Coppa Europa: speriamo che vadano bene anche quelle!”

7° Jakob Sosniok 
“E’ la terza volta che partecipo. Due anni fa sono arrivato decimo, l’anno scorso andò benissimo fino alla parte in bici, ma dovetti ritirarmi al primo giro di corsa. Oggi l’obiettivo era piazzarmi nei primi cinque, ma non ce l’ho fatta. Sono uscito abbastanza bene dal lago, sono riuscito ad entrare nel gruppo dei primi. In salita, però, non sono riuscito a stare dietro al loro scatto. Durante la corsa me la sono cavata, nonostante le gambe pesantissime. Sono soddisfatto, anche se non mi sento troppo in forma: vedremo come andrà in Coppa Italia!”


1ª Klaudia Sebok
“Sono contentissima del mio punteggio, è fantastico. Anche la gara è stata bellissima. Il punto in cui ho provato più difficoltà è stata la terza salita, in bicicletta: mi ha veramente affaticata. Ho riguadagnato energie con la discesa subito dopo. La parte di corsa è stata abbastanza tranquilla. Recentemente abbiamo avuto i campionati nazionali in Ungheria, oggi ho potuto dare il meglio grazie a tutti quegli allenamenti. A breve parteciperò alle gare di Coppa Europa.” 

2ª Renata Fuchs
“Il nuoto è andato benissimo, l’acqua era un po’ fredda ma è stato molto bello e sono stata la migliore in quella parte. Non sono stata la migliore di tutta la gara, ma ho sicuramente dato il meglio di me. La corsa è stata la parte più difficile. In Ungheria non affrontiamo percorsi così ricchi di salite e discese! In futuro mi piacerebbe correre per un team italiano. Ho ricominciato a gareggiare dopo tre anni di pausa, vorrei prendere parte alle competizioni italiane e sarebbe più facile farlo con un team. Non so ancora quale però!” 

3ª Sandra Mairhofer
“Di solito pratico il cross triathlon. Questa gara mi serviva in preparazione dell’XTerra e del campionato europeo. Qui ci sono tante salite e discese, per me va benissimo. Sono tanto contenta del risultato, non me l’aspettavo!” 

5ª Lisa Schanung
“Sono contenta della parte di nuoto ma non di quella in bici, che normalmente è la mia forza. Ho faticato molto nella corsa, ma sono molto soddisfatta”.


Werner Maier – presidente del comitato organizzatore 
“Io sono contentissimo di questa gara, alle 13 pioveva e mi sono preoccupato per gli atleti e per le discese, che sarebbero diventate impegnative per la pioggia. Ringrazio tutti i volontari: sono 250 persone del KSV Caldaro, e oltre a loro ci sono le forze dell’ordine e tutti quelli che decidono di aiutarci. L’anno prossimo si terrà la 32ª edizione, fissata per il 9 maggio. Spero che saremo altrettanto fortunati!”

