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Rocky Mountain BIKE Marathon 2019 
 

Sascha Weber conquista il successo 
 

Sascha Weber (GER) è il vincitore dell’edizione 2019 della Rocky Mountain BIKE 

Marathon. L’atleta del Team Maloja-Rocky Mountain ha concluso la Ronda Extrema 

con il tempo di 4:30.49,6, al termine di un finale entusiasmante. L’italiano Juri Ragnoli 

si è piazzato secondo, seguito da Andreas Seewald (GER).  

 

Riva del Garda, 4 Maggio 2019. Circa 2000 atleti hanno preso il via alla Rocky Mountain BIKE 

Marathon, nell’ambito della 26a edizione di FSA BIKE Festival a Riva del Garda. 

 

Nella Ronda Extrema (88,78 km, 3.933 metri di dislivello) Weber ha corso per vincere fin baller 

prime battute. La settimana scorsa alla Tiliment Marathon, in Italia, aveva dovuto accontentarsi 

del secondo posto. Questa volta non ha permesso a nessuno di mettergli la ruota davanti. 

 

Il ritmo in avvio è stato elevato, al punto che lo stesso Weber ha dovuto cedere qualcosa, ma 

già sulla seconda discesa è riuscito a rientrare sul gruppo dei primi. Sulla terza salita il tedesco 

è riuscito ad avvantaggiarsi, correndo in solitaria negli ultimi 45 km, seguito dal 3 volte 

campione nazionale Juri Ragnoli.   

 

“Negli ultimi sei chilometri ho dato tutto, perch sapevo che Ragnoli è molto forte in discesa,” ha 

raccontato un soddisfatto Weber.  Ragnoli è partito forte, ma si è trovato a corto di energie nel 

momento decisivo. "Oggi la gara è stata davvero dura. Non posso dirmi soddisfatto appieno, 

perchè ero davvero vicino alla prima posizione. Purtroppo nell’ultimo tratto non avevo le gambe 

e ho perso terreno, ma Sascha è stato bravo a sfruttare il momento e a dare il massimo.” 

 

Terzo si è piazzato il tedesco Andreas Seewald (Team Rocklube) con il tempo di 

4:32.56,3 dopo un finale in crescendo. “Di solito sono il tipo di atleta che migliora con il 

passare dei chilometri”, ha confermato Seewald. 

 

La migliore delle donne nella Ronda Extrema è stata la polacca Zuzanna Krzystala del 

team Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB, che ha vinto con un margine di oltre 17 

minuti, concludendo in 6:01.29,5.  
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Seconda si è piazzata la tedesca Stefanie Dohrn  (Team Centurion Vaude) in 6:18.34,5.  

Terzo posto per Katrin Schwing (KS Trek) con il tempo di 6:19.22,1. Conferma sul podio per lei, 

dopo il secondo posto nella Ronda Extrema nell’edizione dello scorso anno. 

 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa sono disponibili qui: https://riva.bike-

festival.de/presse/en. 

 

I risultati completi sono disponibili qui:  https://services.datasport.com/2019/mtb/gardasee/. 
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