LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL 2016

INTERVISTE



UOMINI MEDIO

1 – ANDREA ZAMBONI: “Le sensazioni di giornata erano buone. Il percorso medio della Leggendaria Charly Gaul assomiglia molto ad una cronoscalata, sapevo che tutto si sarebbe deciso nel corso dell’ascesa finale e così è stato. Pontalto e Morrone hanno forzato il ritmo da subito. Grazie al supporto del mio compagno di squadra, Daniele Bergamo, abbiamo ripreso i fuggitivi poco prima di Sardagna. Ho cercato di tenere alta l’andatura e sono riuscito a staccare tutti. Vivo a Pergine, lavoro in banca, prima di cena cerco di salire in sella, 3-4 volte la settimana per 2-3 ore ad uscita. Il Bondone lo conosco bene anche se non fa parte dei miei itinerari abituali, ma è sempre un piacere salire quassù”. 

2 – ANDREA PONTALTO: “C’è sempre qualcuno più forte di me. Penso di essere abbonato al secondo posto, ma sono comunque contento. Arrivare a podio in cima al Bondone è sempre un gran traguardo. Ho provato in tutti i modi a tenere la ruota di Zamboni. Oggi sono mancate un po’ le gambe, ho dovuto mollare altrimenti rischiavo di saltare perché questa salita non perdona. Ora un po’ di vacanza, ritorno a settembre”

3 – MARCO MORRONE: “Sono contento per il risultato che incornicia una stagione per me molto positiva. La Leggendaria Charly Gaul non è una gara adatta alle mie caratteristiche. Potevo fare il lungo, ma ci tenevo a far bene in questa gara prestigiosa così al bivio ho optato per il medio. Abbiamo forzato subito il ritmo assieme a Pontalto. Zamboni oggi aveva un altro passo. Ha staccato prima me e poi Pontalto.


DONNE MEDIO

1 – BARBARA LANCIONI: “Il percorso medio si è rivelato essere molto veloce nella prima parte. Avrei voluto fare il lungo, ma stanotte non sono stata bene. Fino all’ultimo ero indecisa, ma ho preferito non rischiare. Forse non ho recuperato bene dal viaggio in auto per arrivare a Trento. All’arrivo ero stremata. La Gazzini ha preso subito la mia ruota. Ce le siamo suonate come si dice in gergo, e Serena mi ha dato molto filo da torcere”.

2 – SERENA GAZZINI: “Siamo partiti molto forte. Nelle prime battute ho curato la ruota di Astrid Schartmueller, pensavo che la Lancioni facesse il lungo invece me la sono ritrovata davanti. Ho cercato di tenere il suo ritmo, ma Barbara è la regina delle granfondo, vincitrice della Maratona delle Dolomiti. Ho dato tutto, come sempre, e non ho rimpianti, come dico sempre ai miei due figli Gabriel e Giorgia che venerdì prossimo compirà gli anni. Questo secondo posto lo dedico a lei”.

3 – ASTRID SCHARTMUELLER: “Ho pagato la cronometro di venerdì a Cavedine. All’inizio mi sentivo bene poi ho sentito via via la gamba sempre più pesante, così ho optato per il medio. La Lancioni è partita subito molto forte. Assieme alla Gazzini abbiamo ripreso Barbara sulle prime rampe. Poco prima di Candriai mi sono staccata. Il Bondone è lungo e duro, ma quando si arriva quassù il panorama è mozzafiato. Il Bondone assomiglia allo Stelvio. E’ lo Stelvio del Trentino.”


UOMINI LUNGO

1 – BERND HORNETZ: “Sono riuscito a prendere il largo all’inizio della prima salita al Bondone assieme ad un gruppo di atleti veramente validi. Al termine della discesa abbiamo proseguito di comune accordo senza timore. Non pensavo alla vittoria. Nel gruppo all’inseguimento c’erano ancora Cecchini e Zen e davanti a me avevo ancora molti chilometri da percorrere. Quando ci hanno comunicato che il vantaggio sfiorava i sei minuti ho rivalutato i miei obiettivi ed ho iniziato a pensare alla vittoria. Ho alzato il ritmo ed a Candriai ho iniziato a studiare Mencaroni. Ci siamo studiati per alcuni chilometri senza aumentare il ritmo poi a un chilometro e mezzo dall’arrivo mi sono detto: “Devo dare tutto, devo attaccare”. Ho staccato Luciano. Credo di aver vinto una grande corsa.”

2 – LUCIANO MENCARONI: “Ho attaccato subito dopo il bivio del percorso a Trento, per evitare il nervosismo ed i rallentamenti in vista della prima ascesa da Aldeno. Conosco bene questa gara perché è il mio quarto anno consecutivo alla Leggendaria Charly Gaul. Ho cercato di mettere fieno in cascina andando in fuga. Ho scollinato con Nardecchia, Hornetz e Fraternali e abbiamo proseguito di comune accordo. Sull’ultima salita non sono riuscito a tenere il ritmo di Hornetz perché iniziavo ad avvertire i sintomi della crisi di fame e le gambe non rispondevano. Il Bondone non lascia spazio al recupero, me ne sono reso conto. Ci tengo a fare i complimenti ad Elda Verones e a tutto il comitato d’organizzazione. La Leggendaria Charly Gaul è una delle mie granfondo preferite.”

3 – ENRICO ZEN: “Abbiamo concesso ampio margine alla fuga di giornata, forse troppo. Io sono partito dopo Candriai ed ho cercato di recuperare lo svantaggio che mi separava da Mencaroni ed Hornetz. Sarebbe bastato un chilometro in più di salita e con ogni probabilità avrei potuto giocarmi la vittoria. La condizione è in crescita, vediamo di chiudere la stagione con un altro successo.”


DONNE LUNGO

1 – SIMONA PARENTE: “Volevo chiudere la prima parte della stagione con una vittoria prima di andare in vacanza. Dedico questa vittoria a mio marito ed ai miei tre bambini: Martina, Andrea e Viola. Ora, dopo aver chiuso la carriera da ciclista professionista ed aver conquistato la laurea in scienza infermieristiche, sto vivendo un secondo sogno. Vincere qui è fantastico. Ci tengo a fare i complimenti ad Elda Verones per l’organizzazione. E’ stato tutto perfetto: l’asfalto, i ristori, l’atmosfera di questa montagna magica. Mi sono ritrovata da sola al comando sulla prima salita dopo dieci chilometri e sono arrivata all’arrivo del mio passo.”

2 – MARINA ILMER: “Ho pedalato sola, cercando di sfruttare le ruote dei vari gruppetti che trovavo lungo la strada. Sono contenta d’aver confermato il secondo posto dello scorso anno. Ora non mi alleno più come una volta. Assieme a mio marito gestisco un maso-agritur ed una coltivazione di mele in Val Venosta. I miei allenamenti seguono il tempo della natura.”

3 – GLORIA BEE: “Non mi aspettavo questo risultato. Vengo da una settimana di ferie e le gambe nonostante tutto giravano bene. Lavoro come commessa e finisco per stare in piedi molte ore durante la giornata. Ho recuperato bene ed il risultato è arrivato. E’ la mia prima volta sul Bondone: una salita dura, in molti me l’avevano descritta come una sorta di gigante da scalare. Mi porto via l’emozione d’essere arrivata in vetta per ben due volte.”


