LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL
INTERVISTE GRANFONDO - MEDIOFONDO

GRANFONDO:

TIZIANO LOMBARDI
“É un’emozione grandissima, ho fatto una fatica bestiale però ne valeva la pena. Vincere quassù, dove c’è stata la storia del ciclismo, è stupendo. Non ho avuto una buona stagione e un bel risultato ci voleva proprio, era ora. Sinceramente in salita non avevo paura di nessuno, sapevo che con gente come Cunico avrei dovuto giocarmela, ma me la sono giocata bene e del resto non avevo niente da perdere. In pianura Cunico e Nicoletti sono andati via. Nicoletti è un ottimo passista e sicuramente gli ha dato una grandissima mano, ma non sapevo quanto avrebbe potuto resistere Roberto. Si vince e si perde, oggi è stato il mio turno. Spero che questa vittoria sia importante anche per la società, la mia famiglia e la Romagna, di cui oggi abbiamo tenuto alta la bandiera”.

ROBERTO CUNICO
“Mi sono mancate le energie negli ultimi tre chilometri. Quando Lombardi mi ha raggiunto ha attaccato a ripetizione e io ho patito un po’ nella parte finale. Forse sarebbe andata in un altro modo se avessi fatto una gara diversa, purtroppo è andata così e le gare non si possono sempre vincere. A me però le gare piace viverle, non subirle, ma è andata bene lo stesso”.

ALFONSO FALZARANO
“Cunico ha attaccato la salita con un buon vantaggio e ha avuto una grande gamba per reggere, dietro c’è stata molta selezione e siamo rimasti in quattro/cinque e anche noi piano piano ci siamo sgretolati. Io ero rimasto con Lombardi, ma lui sta attraversando un ottimo periodo di condizione e veniva su molto forte. Quando mi sono accorto di non riuscire a tenere quel passo ho giocato di esperienza e mi sono gestito. Non volevo andare fuori giri e farmi prendere dagli inseguitori. Sono contento della mia gara, è una grande soddisfazione visto che la mia stagione finora è stata piuttosto travagliata”.

MARINA ILMER 
“Fare due volte il Monte Bondone è stata una faticaccia, ma questa gara mi piace davvero tanto. Io e la Sonzogni siamo state insieme fino a metà salita, poi stavo bene e l’ho staccata. Adesso sono davvero stanca, quasi non riesco a parlare”.

MANUELA SONZOGNI 
“Eravamo in tre ai piedi del Monte Bondone e poi c’è poco da fare, su una salita come questa chi ne ha di più vince. La Ilmer di energia ne aveva senza dubbio più di tutte e io non sono riuscita a tenerla quando ha iniziato ad attaccare. Non ho neanche provato a fare la sua andatura, sapevo di non poterla tenere per cui ho preferito tenere il mio passo e finire la gara come meglio potevo. Sono soddisfatta e il percorso era molto bello, per me che sono abituata ai medi è stato un grande successo concludere sul podio, anche perché oggi il dislivello e la distanza erano particolarmente impegnativi”.

CHIARA CIUFFINI 
“L’anno scorso avevo perso la volata contro la Ilmer, quest’anno sono finita terza. Vengo da una stagione che mi ha dato tantissime soddisfazioni, con 14 successi. Purtroppo oggi non è andata come avrei voluto e come speravo, ma va bene così, sono contenta lo stesso. Non si può sempre avere la giornata giusta e oggi avevo finito le energie”.


MEDIOFONDO

DANIELE BERGAMO 
“Il Monte Bondone è una salita che mi piace e che faccio spesso. Oggi quindi sono soddisfatto e contento per la vittoria. Sulla salita io e Janes abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra il suo aiuto è stato prezioso perché mi sono potuto permettere di non forzare e di sfruttare il lavoro di Pontalto per poi batterlo in volata. Sapevo di essere da podio e devo dire che puntavo a questa vittoria, è la terza volta che partecipo alla Leggendaria Charly Gaul e dopo un terzo e un quarto posto oggi finalmente sono riuscito ad arrivare primo”.

ANDREA PONTALTO
“Ho fatto la prima salita assieme ai primi del lungo, che hanno tenuto un ritmo abbastanza regolare. In discesa però sono caduto e mi sono escoriato un fianco, ma fortunatamente sono riuscito a rientrare sulla testa della corsa. Nella salita verso il Bondone siamo rimasti in tre, purtroppo Janes e Bergamo hanno fatto gioco di squadra e io sono sempre stato costretto ad inseguire.  Si è deciso tutto in volata, non ho vinto per un soffio, ma comunque sono molto contento”.

SILVANO JANES
“Sono abbastanza contento, io sono arrivato terzo ma ha vinto il mio compagno quindi siamo molto soddisfatti. Sono andato in fuga in discesa a Verla e ho iniziato la salita con un minuto e mezzo. Poi mi hanno ripreso in due e abbiamo proseguito insieme lungo il Monte Bondone. Nel finale però non ce la facevo più e mi sono dovuto staccare. La tattica era quella giusta, io ero in fuga e dietro Bergamo ha potuto stare a ruota di Pontalto. Il percorso era impegnativo, adesso sono contento di aver finito ed essere qui a festeggiare”.

SERENA GAZZINI
“Oggi sono partita molto forte, ero nella griglia donne quindi per raggiungere le prime posizioni ho dovuto faticare non poco. Ho pedalato con il cuore e ho dato veramente il massimo, io non ho gregari ma sul manubrio ho le foto dei miei due figli Giorgia e Gabriel e di mio marito Paolo. La gara è andata molto bene, sapevo che avrei dovuto affrontare i primi dieci chilometri di salita controllando, perché il Bondone non perdona. Volevo venire su con il mio passo, e ci sono riuscita. La fortuna è stata dalla mia parte, domenica scorsa a Treviso ho rotto la bici e un passante mi ha prestato la sua, sono finita seconda al fotofinish ma senza quell’imprevisto sarei stata davanti. Oggi con la mia bici non potevo che vincere e questo successo lo voglio dedicare a mia figlia Giorgia, per il suo compleanno. Fra qualche giorno Giorgia compirà un anno e lei sa quanto ho faticato per questo risultato. La sua presenza è sempre stata uno stimolo molto importante per me fin da prima che nascesse”.

KARIN PEKOVITS: 
“La mia gara è andata molto bene. Purtroppo non ho visto la prima donna per tutta la gara è mi è mancato il punto di riferimento. Non mi aspettavo questo risultato ad essere sincera, ma sono soddisfatta. Questa è la seconda volta che affronto questo tracciato, la prima è stata l’anno scorso ai mondiali amatori e master, e mi piace molto.”

MILENA FELICI 
“Il Monte Bondone mi piace tantissimo e Trento è una città meravigliosa. Ci sono venuta per la prima volta l’anno scorso per i Campionati del Mondo amatori e master e sono voluta tornarci, direttamente da Roma. Quest’anno volevo vedere se riuscivo a migliorarmi in salita e mi sono allenata molto per questo obiettivo. Il terzo posto mi rende molto felice, indipendentemente dal tempo che ho impiegato a concludere la gara”.

JURY CHECHI
“Sono anni che faccio questa gara, non me la perderei per nulla al mondo. Mi piace davvero tanto e mi diverto parecchio. L’obiettivo è quello di migliorare il tempo di anno in anno, ma se non ci riesco non ne faccio un dramma. Diciamo che è un po’ una via di mezzo fra competizione e divertimento. Nella prima parte ho corso con Gilberto Simoni e Di Rocco, ma poi, si sa come vanno le gare, ci siamo persi di vista. Devo dire che mi è piaciuto molto il fatto che molti si sono complimentati per la mia bicicletta, mentre faticavo per arrivare qui a Vason.”

GILBERTO SIMONI 
“Questa è una manifestazione ciclistica importante per noi trentini e per me partecipare è un dovere morale. È una buona scusa per farmi una pedalata in compagnia, non la vedo come una competizione e ne approfitto per godermi la bella giornata e l’occasione di poter pedalare su strade chiuse al traffico. Il Bondone alla  fine non è una passeggiata e un po’ di impegno ci vuole sempre, ma il senso è divertirsi, sudare un po’ e sentirsi meglio.”

RENATO DI ROCCO
“Oggi sono in bici, ma non ho gareggiato. Diciamo che la mia è stata più una “passeggiata” e lo spirito era quello di stare insieme e divertirsi. Ho pedalato con tranquillità e mi sono goduto il profumo dei vigneti e i paesaggi bellissimi di questa provincia. Quando si fatica c’è sempre una grande complicità, ci si guarda, si cerca di tenersi su a vicenda e oggi c’erano sicuramente le condizioni migliori per divertirsi con migliaia di cicloamatori. È stato davvero piacevole e sono contento della grande partecipazione anche da parte degli stranieri. La bicicletta è diventata un mezzo straordinario di promozione e valorizzazione del territorio per cui mi sento di fare tanti complimenti al comitato organizzatore locale.

PAOLO CASTELLI (assessore comunale allo Sport)
“Per fare questa gara bisogna avere alle spalle una buona preparazione, che purtroppo io in questo momento non ho, però ci vuole anche chi fa il tifo. E il tifo lo faccio più che ai singoli atleti, alla gara. Questa manifestazione porta sul Monte Bondone migliaia di persone e contribuisce a far conoscere e a far vivere il nostro bellissimo territorio anche a tanti stranieri. Il Comune di Trento è sempre vicino a La Leggendaria Charly Gaul  perché la reputa una manifestazione importante e molto bella. Sicuramente anche l’edizione di quest’anno si confermerà un grande successo. Il trend è quello buono e di anno in anno gli organizzatori riescono sempre ad incrementare i numeri. Come amministrazione comunale siamo sempre più soddisfatti  e convinti della bontà del progetto”.

