LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL - TRENTO MONTE BONDONE


INTERVISTE



Granfondo

Roberto Cunico, 1° classificato
È andata da dio. Sono stato in fuga tutto il giorno ed ho sprecato tante forze, ma alla fine fra quelli che erano davanti ero quello che aveva la gamba migliore di tutti. Pensavo di arrivare fino in fondo da solo, ma dietro c’era anche il mio compagno Zen con una gamba mostruosa e lo ha dimostrato. È venuto a prendermi e abbiamo deciso di invertire l’arrivo che avevamo fatto allo Stelvio. Tra qualche settimana inizieremo a correre all’estero, ma sono qui soprattutto per la finale del Campionato del Mondo di settembre.

Enrico Zen, 2° classificato
Oggi ci siamo divertiti più del solito. Ormai sono anche stanco di dirlo: ci siamo divertiti, ho visto posti nuovi dove avevo corso solo una volta da dilettante e poi la gara è davvero bella. Correre con Roberto (Cunico ndr) è una cosa stupenda. Lui si meritava questa vittoria e per noi è sempre bello ed importante arrivare insieme, anche per lo sponsor che ci permette di fare queste gare.

Alessandro Bertuola, 3° classificato
La gara è stata particolare. Sinceramente pensavo che ormai i primi della fuga della giornata riuscissero anche ad arrivare al traguardo così, avevano un bel vantaggio. Davanti avevo due compagni, Muraro e Hornetz, e sono rimasto tranquillo dietro a ruota, ma nessuna delle altre squadre si incaricava di tirare e ricucire. Abbiamo perso diversi minuti e a quel punto pensavo che la gara fosse andata. Io, Zen e Di Salvo abbiamo attaccato il Bondone, abbiamo staccato gli altri del gruppetto, ma avevamo ancora un paio di minuti dai primi. All’inizio l’abbiamo presa con calma, ma quando si è fatta dura Zen ha dato una bella accelerata ed io ho resistito. Ad un certo punto eravamo molto vicini ai primi, ma sulla seconda accelerata lui mi è andato via, aveva un altro passo ed io ho dovuto difendermi cercando di fare il mio passo per recuperare un po’. Quando ho recuperato Snel ho visto che c’erano ancora i primi davanti ed ho dato tutto fino all’arrivo. Ormai quelle erano le forze.

Marina Ilmer, 1.a classificata
All’inizio non pensavo nemmeno di venire perché dopo la Transalp mi sono ammalata per la pioggia ed il freddo. Mi sono però detta che la gara era vicina, bella e poi c’era in palio la qualificazione al mondiale. Mi sono decisa a venire e non ci credevo nemmeno di fare così bene, non posso che essere molto contenta.

Chiara Ciuffini, 2.a classificata
La corsa è durissima, con un grande dislivello e per me è stata una grandissima prova. Sono abituata a correre sui percorsi lunghi e con questo dislivello la soddisfazione è stata davvero enorme. Sono felicissima di aver portato la mia città, l’Aquila, così in alto.

Margriet De Beus, 3.a classificata
È stata una gara bellissima, come tutte le gare in Italia, era caldo e tutti gli altri corridori erano davvero forti.
Mi piace davvero molto andare in salita, ma nell’ultima ho sentito che perdevo un po’ di forze. Per me è stata la prima volta alla Charly Gaul, ma avevo già corso una volta la Trento Monte Bondone. Ora spero proprio di andare alla finale di settembre.

Mediofondo

Federico Cerri, 1° classificato
È una gara davvero bella, era la prima volta che venivo qui. Vincere è sempre una bella soddisfazione, ma penso che riuscirci alla prima volta non è davvero una cosa molto facile. Con la Granfondo Giordana, poi l’Abetone e oggi, finalmente sono riuscito ad uscire dalla mia Toscana e sto molto bene. Speriamo di continuare così fino a fine stagione. Non dobbiamo dimenticarci che questo è un divertimento, soprattutto per quelli come me che lavorano. In questo periodo di crisi voglio ringraziare gli sponsor che ci permettono di correre e divertirci, visto che non è molto facile spostarsi. Va bene così, per me questo è il mio terreno ideale. Sono partito a metà e poi fino in fondo ho dato tutto, ieri avevo fatto un’ispezione in macchina e stamattina mi sono detto di provarci. Se non andava, pace. 

Roberto Napolitano, 2° classificato
Bella davvero questa gara con l’arrivo in salita. Io poi cerco solo quello, e tutto è stato organizzato al meglio. Anche se all’inizio c’era stata qualche goccia di pioggia poi ne è venuta fuori una gran bella giornata. Per me è un nuovo podio quest’anno e va benissimo così. Questa mattina sono venuto qui anche se vicino a casa mia, a Biella, avevo un’altra bella gara, ma alla fine ho preferito questa competizione perché il Monte Bondone è sempre bello da scalare. È la terza volta che vengo qui, però è la prima volta che riesco a finirla. Per un motivo o per un altro non avevo mai completato la gara, una volta per una caduta poi una rottura della bicicletta, ma oggi é stata la volta buona.

Simone Orsucci, 3° classificato
Come sempre mi sono divertito alla grande anche oggi. L’edizione scorsa avevo vinto il medio e speravo di potermi ripetere, ma è stato davvero bravo Cerri che aveva quel qualcosa in più. Il Bondone è sempre duro, io l’avevo fatto già diverse volte e non mi pare ci siano punti particolarmente difficili. Ciò che mette più in difficoltà qui è la lunghezza.

Astrid Schartmuller, 1.a classificata
Questa gara è andata molto bene, sono molto soddisfatta per come ho corso e poi il percorso è bello, mi piace molto perché grazie alla chiusura al traffico si è dimostrato molto sicuro. Non sarebbe stata una vera gara se non fosse stata così impegnativa, ma è stata una gran bella chiusura prima di concedermi un po’ di ferie.

Monica Bandini , 2.a classificata
È andata bene, ho fatto un buon secondo posto. Ho provato a vincere, ma mi sono persa un po’ nella discesa da Palù di Giovo e Astrid (Schartmuller - ndr) ha preso un buon margine, attaccando il Bondone con un bel vantaggio. Io sono salita regolare e poi nella seconda parte abbastanza forte, ma ormai era andata ed il suo distacco era troppo. Non sono abituata a fare gare così brevi, ma oggi ho provato lo stesso perché sapevo che era prova valida per la partecipazione alla finale del Campionato del Mondo. Dovevo per forza di cose provarci oggi, se voglio cercare di disputare anche la gara di settembre e non potevo correre il lungo, perché non era prova valida per me.

Christiane Koschier Bitante, 3.a classificata
È andata abbastanza bene, poi si sa, io in salita non mi diverto e quella di oggi era davvero difficile e lunga. Qui si soffre e basta, lo sapevo e conoscevo la salita dallo scorso anno quando quassù ho corso per il mondiale. Conoscendola, sapevo bene che non avrei dovuto forzare fin dall’inizio. Io poi preferisco molto la pianura e qui non ce n’era molta.

Antonio Rossi
Jury Chechi si è dimostrato ancora una volta un amico. Qui sotto a 500 metri mi ha atteso per urlarmi che mancavano 2 chilometri e mi ha segato davvero le gambe. Nella mia nuova veste istituzionale ho poco tempo per allenarmi quindi faccio molta più fatica a fare salite come quella di oggi. È sempre una festa, l’importante è gareggiare con il passo che ci si sente, senza esagerare. Giornate come queste insegnano parecchio, innanzitutto ad andare oltre il proprio limite e soprattutto a non mollare. In un momento di crisi come in questi anni è davvero un bell’insegnamento. Voto 10 ai ristori, erano piazzati al posto giusto e non mancava nulla, devo fare i complimenti a tutti gli organizzatori.

Jury Chechi
Oggi Zorzi mi ha fatto da gregario ed ho battuto Antonio (Rossi - ndr), ora per un anno lo potrò prendere in giro alla grande. Correre con lui comunque è sempre un piacere ed un divertimento, poi noi abbiamo davvero pochi chilometri per cercare di fare la gara più spinta. Ci siamo divertiti e abbiamo fatto fatica, sono riuscito ad arrivare in fondo, in compagnia di tanti amici, di Zorzi, ed è stato un piacere. Ora la mia stagione agonistica finisce con la Charly Gaul.

Cristian Zorzi
È la prima volta che faccio il tracciato da questa parte e sono tre anni che mi riprometto di tentare il lungo, purtroppo quest’anno ho avuto dei problemi durante il periodo di allenamento e non avevo la gamba. Ho preferito dare una mano a Jury Chechi nell’affrontare il Bondone da questa parte, che è anche la più dura. Nel complesso la gara è stata molto bella, forse un po’ afosa all’inizio, ma alla fine tutto è andato bene. Ho visto la gente contenta e l’intera organizzazione è stata impeccabile. Purtroppo per Antonio Rossi, ora che è assessore gli resta il tempo per allenarsi… solo a parole.

Stefano Gross
Oggi era per tutti noi una giornata all’insegna del divertimento, sono stato davvero contento di questo invito qui in Trentino, nella mia terra e con una giornata così bella. In quest’ultima settimana mi sono allenato molto ed oggi dovevo prenderla con un po’ di più calma, per non caricare troppo e pagarne poi le conseguenze per tutta la settimana. 

Silvio Fauner
Direi che la gara è andata molto bene. Non sono venuto di sicuro con ambizioni di vittoria ed era la prima volta che facevo sia questa gara che questa salita. L’ho presa con un bel ritmo, per divertirmi senza affaticarmi troppo e questo è lo spirito con cui faccio le gare ora.

