INTERVISTE


Percorso granfondo

Gianluca Cavalli, 1° classificato
Sono felice di aver vinto, due anni fa era toccato al mio compagno di squadra Cappè, l’anno scorso a Beconcini, quest’anno finalmente a me, una bella soddisfazione anche per il mio team (Maggi - ndr). Nella prima salita mi sono un po’ risparmiato, nel senso che ho lasciato “trainare” i ciclisti della mediofondo, nella seconda però ho sentito che ce la potevo fare e sono scattato in fuga. Senza dubbio questa gara rientra nelle mie caratteristiche, ma pur essendo uno scalatore queste salite (e soprattutto l’ultima) mi hanno messo a dura prova, sembrano non finire mai.

Ilaria Rinaldi, 1.a classificata 
Salita, salita e ancora salita, questo è il riassunto della giornata! A parte gli scherzi, è una gara ben organizzata e con un bel percorso, sono molto soddisfatta di aver vinto anche perché questa è la 16.a vittoria di stagione. 
Era la mia prima volta alla Leggendaria Charly Gaul, di sicuro un’esperienza da rifare perché queste salite sono imperdibili.

Percorso mediofondo

Giuseppe Corsello, 1° classificato
Finalmente è arrivata anche la vittoria alla Leggendaria Charly Gaul! Gli anni scorsi ho gareggiato nel “corto”, oggi però mi sentivo in giornata ed ho tentato il “medio”, per fortuna è andata bene. Silvano Janes (2° classificato, ndr) è un vero guerriero, è stato con me nella prima parte della salita da Garniga ed insieme abbiamo dettato il ritmo, poi però ho forzato la mano perché sentivo di poter centrare la vittoria, e così e stato. Davvero una bella giornata, ho incontrato tanti “colleghi” ciclisti che non vedevo da un po’ e fatto una bella pedalata, un’esperienza da ripetere anche fuori gara, così mi posso godere i panorami.

Serena Gazzini, 1.a classificata
Un’escalation per me, nel 2009 ho chiuso terza, nel 2010 2.a e quest’anno finalmente ho vinto! Per me è un risultato eccezionale, e lo voglio dedicare alla mia famiglia che mi segue e mi sostiene, ed in particolare a mio figlio Gabriel e a mio nipote Brian.
La leggendaria Charly Gaul mi piace molto, non amo i tratti in pianura e le salite sono il mio forte, e qui di salita ce n’è in abbondanza!

Percorso corto

Giuseppe Manservigi, 1° classificato
Bellissima, non ho davvero altre parole per descrivere questa gara. La salita è dura e lunga, ma che soddisfazione arrivare in cima! Oggi era la mia giornata, da Candriai in poi ho praticamente fatto gara da solo e al traguardo sono arrivato con un minuto circa di vantaggio sul secondo, un bel risultato che mi ripaga dei tanti sacrifici e allenamenti.

Sabine Gandini, 1.a classificata
Per me la gara vera è cominciata dal 40° km in poi. Pedalare in pianura mi annoia, io sono fatta per le salite, forse è per questo che in una gara del genere sono riuscita a registrare dei tempi così buoni, evidentemente il percorso giocava a mio favore.
Tanta fatica ma anche tanta soddisfazione, questa poi era la mia prima volta alla Leggendaria Charly Gaul, perciò chissà che l’anno prossimo non riesca ad abbassare ancora di più il mio tempo finale…vedremo!

Le medaglie olimpiche della Leggendaria Charly Gaul

Cristian Zorzi
Mi sto appassionando sempre di più all’universo delle granfondo, per migliorare davvero devo capire meglio le tempistiche di questo sport perché è molto diverso dallo sci.
Con i miei compagni del Team Nissan abbiamo iniziato quest’avventura tre anni fa, e da allora ci divertiamo molto a trascorrere dei week-end insieme, lo sport è un fattore che ci ha uniti anche se veniamo da discipline differenti, ed è una bella tradizione che voglio assolutamente continuare.

Antonio Rossi
Sono stato sul Monte Bondone lo scorso inverno, e salendo in macchina mi ricordo di aver pensato: “Questa salita mi piacerebbe farla in bici…”
Ed ecco che la Leggendaria Charly Gaul me ne ha dato la possibilità, davvero una bella gara che mi sono divertito ad affrontare. Non sono molto allenato dunque ho scelto il corto, Jury (Chechi, ndr) mi prende in giro perché dice che non ho voluto “scontrarmi” direttamente con lui che ha fatto il “medio”, ma non è così. Ci divertiamo molto a scherzare e a battibeccare, ma alla fine più che la posizione in classifica ci interessa trascorrere una bella domenica sportiva tutti insieme.

Jury Chechi
Peccato per quelle due cadute che mi hanno fatto perdere il “passo”, ma sono imprevisti che in una gara ciclistica possono capitare. Questo sport mi sta affascinando sempre di più, mi dà la possibilità di viaggiare e di vedere posti sempre nuovi, per di più facendo sport in buona compagnia, di più non potrei chiedere. Alla Leggendaria Charly Gaul mi rivedrete anche l’anno prossimo, è stata un’esperienza più che positiva e assolutamente da rifare.

Stefano Baldini
Nuoto e bicicletta sono due sport che non possono mancare nella tabella di allenamento di un maratoneta, dunque la bicicletta per me c’è sempre stata. Da qualche anno con il team Nissan sto gareggiando sempre più spesso e mi sto facendo sempre più le “ossa” in questa disciplina sportiva, mi piace soprattutto pedalare in salita, dunque questa gara è perfetta per me. Chissà che l’anno prossimo non decida di correre nel lungo, punto sempre a migliorarmi e anche nelle due ruote mi impegnerò al massimo per ottenere sempre migliori risultati.

Dorina Vaccaroni
Anche quest’anno la sfortuna mi ha giocato un brutto tiro. Ancora prima di imboccare la salita di Garniga Terme mi è scoppiato il telaio, probabilmente per colpa di un urto con un altro concorrente, e sono caduta. Il mio compagno è stato gentile, mi ha dato la sua bici ed ho continuato a pedalare, anche se affrontare una salita così dura con un mezzo non mio non è affatto semplice. Oggi avrei gareggiato nel lungo ed ero anche partita piuttosto bene, peccato per questo inconveniente che mi ha fatto “deviare”. L’importante per me è essere arrivata al traguardo, è una gara molto bella e ben preparata e l’ho voluta onorare fino all’ultimo metro.

