INTERVISTE GF CHARLY GAUL 2010


Marco Zappa (1° Mediofondo)

Per essere uno che va in mountain bike, devo dire che me la sono cavata bene oggi. La parte che temevo di più era la pianura, non sono abituato a tenere il gruppo. In salita infatti ero decisamente più a mio agio e l’ho dimostrato. Ho tenuto un po’ di energia per il finale dove sono riuscito a passare i miei avversari sull’ultima parte verso il traguardo. Questo per me è un bellissimo successo, ed è il secondo stagionale su strada. Comincio a prenderci gusto! 


Alessio Pareschi (2° Mediofondo)

Nelle ultime due settimane mi sono allenato pochissimo, a causa di un trasloco per cui non ho nemmeno il tempo di farmi la barba. Sono venuto per orgoglio e perché ci tenevo ad esserci anche quest’anno, e viste le premesse pensavo andasse decisamente peggio. Invece sono riuscito alla fine a dare l’allungo vincente, anche se ormai Zappa era imprendibile. Quest’anno ho vinto la Prato-Abetone e poi tanti secondi posti, qui, alla 9 Colli, alla Damiano Cunego e altre. Una bella stagione, non posso negarlo, e il prossimo anno proverò a vincere di nuovo qui sul Bondone.


Carlo Muraro (3° Mediofondo)

Sono partito subito molto forte, fin dal tratto lungo in pianura. La prima salita l’ho tenuta bene, poi sulla seconda sono tornati sotto gli altri e non sono riuscito a tenerli fino in fondo. Ero un po’ stanco anche perché ho appena chiuso il Giro delle Dolomiti e sono arrivato secondo assoluto.
Devo dire che l’ultima salita è davvero emozionante e se penso a quando la corse Gaul mi vengono i brividi. Se avessi avuto la sua bicicletta e ci fosse stato lo stesso tempo di allora, penso che mi sarei fermato dopo 2 chilometri.


Claudia Gentili (1.a Mediofondo - F)

Sono assolutamente soddisfatta di questa gara, anche perché non mi sono allenata molto dopo la Prato-Abetone e oltre tutto sono in piene ferie in questo momento. Ho vinto tutte le tappe del Prestigio sul medio fin’ora, compresa la Maratona delle Dolomiti, e credo di averlo portato a casa ormai.
L’ultima salita è meravigliosa davvero, anche molto spettacolare in ogni tornante. Mi è piaciuto tutto di questa gara, si addice alle mie caratteristiche visto che mi considero un’atleta completa in definitiva.


Serena Gazzini (2.a Mediofondo - F)

Dedico questo secondo posto al mio Gabriel che ha 3 anni, alla mia caporeparto Elena e a Sara la mia collega della Coop di Rovereto. Sono venute fin quassù per me. In definitiva sono loro la mia realtà di tutti i giorni. Una gara sempre bellissima questa Charly Gaul, e oggi la prima mi ha staccato solo alla fine. Non posso essere che contentissima della mia gara. 


Maria Cristina Prati (3.a Mediofondo – F)

Senza dubbio dura quest’ultima salita, me l’aspettavo, ma quando poi sei lì sui pedali è tutta un’altra cosa rispetto alle parole. Abbiamo tenuto un ritmo abbastanza regolare per tutta la gara, poi alla fine sono state più brave la Gentili e la Gazzini a tenersi le ultime energie. 
La parte meno entusiasmante è stata senz’altro quella in pianura con tutte quelle rotonde e il rischio di cadere, visto che comunque si corre ad alta velocità.


Andrea Beconcini (1° Granfondo)

Questa è una vittoria splendida per me e per tutta la squadra, che oggi ha cercato in tutti i modi di farmi vincere e Cappè nel finale mi ha aiutato tantissimo. Lo ringrazio molto come ringrazio tutto il team. Oggi dovevamo fare il miglior risultato possibile, soprattutto per il Prestigio, e siamo stati grandi. Avevo già fatto il podio alla Maratona delle Dolomiti (1° nella categoria 138-M1 – ndr) ed era già stata una grandissima soddisfazione per me. Vincere oggi è la ciliegina sulla torta per una stagione stupenda. 


Alfonso Falzarano (2° Granfondo)

Mi sono trovato in mezzo a cinque della Maggi e ho fatto quello che ho potuto. Ero da solo e loro giustamente hanno fatto un bel gioco di squadra. Gli devo fare i complimenti, anche se adesso avranno sulla coscienza il mio posto in squadra! A parte gli scherzi, è stata tutta una bella tirata, e devo dire che è una gara che si addice bene alle mie caratteristiche. 


Matteo Cappè (3° Granfondo)

Abbiamo fatto un bel gioco di squadra e sono molto soddisfatto di come è andata la gara di oggi.
Stavo bene, sono stato davanti per gran parte della salita e alla fine mi sembrava giusto far vincere Andrea (Beconcini – ndr). 
Secondo me questa è forse la più bella granfondo di quelle che ho corso fin’ora. L’anno scorso avevo vinto, e quest’anno è arrivato primo un mio compagno, e io terzo. Meglio di così non credo potesse andare.


Fabiana Luperini (1.a Granfondo – F)

Ho cercato di fare del mio meglio fin dalla prima salita. Sono riuscita ad andare via bene anche se sulla seconda scalata ho cominciato a sentire un po’ la stanchezza. Comunque ce l’ho fatta e sono molto contenta. Per me questa è la terza volta che corro qui sul Bondone ed è sempre una prova affascinante.


Barbara Lancioni (2.a Granfondo – F)

Non mi sono allenata tantissimo ultimamente, devo ammetterlo, e comunque arrivare a meno di 5 minuti dalla Luperini è per me una grande soddisfazione. È la seconda volta che vengo a questa gara, e la GF Charly Gaul è sempre bellissima. Le due salite sono entrambe belle toste. La prima è lunga e impegnativa nel bosco, poi lasci andare un po’ in discesa, ma quando inizi la seconda scalata, non c’è un attimo di respiro.


Monica Bandini (3.a Granfondo – F)

Tenendo conto che ha vinto Fabiana, il mio terzo posto vale davvero oro. Anche perché loro hanno 10 e più anni meno della sottoscritta. Questo percorso è il pane quotidiano di Fabiana, è una vera campionessa, anche se in discesa abbiamo un po’ recuperato io e Barbara. Purtroppo però per noi, questa è una gara con due salite toste, e lei in salita esalta. Nel ’98 al Giro del Trentino l’avevo battuta, oggi si è presa una sorta di rivincita. Ma va benissimo così, il prossimo anno tornerò sicuramente.


Gilberto Simoni

Mi sono divertito molto oggi, ho pedalato bene senza forzare troppo. È sempre un gran piacere correre in questa gara che oggi ha davvero stupito tutti. Sul Bondone non sono mai saliti in così tanti, e credo nemmeno Trento abbia mai visto un numero così elevato di corridori tutti insieme. È segno questo di un movimento che in Trentino sta prendendo sempre più piede, ma non solo qui da noi. 
L’augurio è quello che la città di Trento possa aiutarci sempre più, per il bene dello sport, del ciclismo e della città stessa, visto che questa gara è sempre più gradita anche a chi viene da fuori. Vanno curati i minimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di tutti i corridori. Sono convinto che questo evento possa crescere ancora tantissimo da diversi punti di vista, numeri compresi.




