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INTERVISTE



UOMINI – PERCORSO MEDIO

1 – DAVIDE LOMBARDI: “Siamo rimasti subito in tre e Zamboni faceva l’andatura, mettendomi in difficoltà. A tre quarti di salita siamo rimasti io e lui e ad un chilometro e mezzo dalla fine ho allungato, decidendo di andare via da solo. Ho scelto il tracciato corto perché venivo da una serie di granfondo molto dure, e tutte su percorsi lunghi, non me la sono sentita di andare oltre”.

2 – ANDREA ZAMBONI: “Mi ha fregato nel finale! Gli ultimi 2 km ne aveva decisamente più di me, ed io ho dovuto preservare la seconda posizione. La gara è andata bene, è una granfondo un po’ anomala perché assomiglia più ad una cronoscalata. Avevo già deciso di fare il corto, non mi è neanche passato per la mente di fare il lungo”. 

3 – ANDREA PONTALTO: “Il Bondone è sempre impegnativo, come ogni anno si fa selezione pronti via sotto la salita. Zamboni ha cercato di allungare più di una volta, poi ha mollato e ha dovuto seguire il mio passo. Le gambe sono poi iniziate a calare, ma è sempre bello fare podio qui”. 


DONNE – PERCORSO MEDIO

1 – SERENA GAZZINI: “Regalo più bello per i miei figli, ma devo dire grazie anche alla caporeparto dell’azienda in cui lavoro che mi ha permesso di saltare la giornata lavorativa, sarebbe stato impensabile per me andare al lavoro alle ore 2 dopo aver affrontato una salita come questa. La gara è partita velocissima, ma è bastato non andare fuori giri all’inizio della salita, cercando di pedalare più agili e regolari possibile”.

2 – OLGA CAPPIELLO: “Sono molto felice, è stata la mia prima scalata sul Monte Bondone. Pensavo fosse più facile ed invece è stata tosta, sono comunque andata in crescendo. Ora penso ai prossimi appuntamenti”.

3 – DEBORAH ROSA: “Soddisfattissima, Serena non era alla mia portata, mi sono impegnata molto anche per la seconda posizione, ma arrivare terza è comunque un ottimo risultato”. 


UOMINI – PERCORSO LUNGO

1 – STEFANO CECCHINI: “Sono contento di aver vinto, è stata una bella vittoria, la dedico ai miei compagni, a Matteo e a Paolo, ed in particolare a quest’ultimo che sta lottando per la vita. Zen è un rivale fortissimo, è giovane ed un grande atleta, è sempre un piacere gareggiare con lui. Qualche volta riusciamo anche ad allenarci assieme, siamo amici, anche perché io non ho nemici. Non ho visto nulla dietro di me, ho fatto la mia andatura ed ho attaccato per vincere alla “o la va o la spacca”. L’avversario numero uno è sempre e comunque uno solo: Enrico Zen”.

2 – ENRICO ZEN: “Qui non ci sono tanti tatticismi, si arriva tutti assieme sull’erta finale e poi chi ne ha di più arriva primo al traguardo. Lo lotta tra me e Cecchini dipende dal momento, e molto dallo stato di forma di ognuno. Tengo particolarmente a fare i complimenti a Elda Verones e a tutta l’organizzazione perché come al solito le strade sono impeccabili”.

3 – MAURO FACCI: “Ho provato a tenere Cecchini ma aveva una marcia in più. Sono rimasto qualche chilometro anche assieme a Zen ma alla fine mi ha staccato, peccato, lo vedevo sempre a 200 metri di distanza. Ero veramente a tutta, più di così non potevo fare, ma nelle corse più importanti arrivo sempre fra i primi. Io sono di Santorso, di solito lavoro fino alle 5, alle 5.30 prendo la bici e parto per quattro ore almeno, spesso torno a casa anche alle 10”. 


DONNE – PERCORSO LUNGO

1 – EMMA DELBONO: “L’anno scorso non ho partecipato alle gare perché ero incinta, qui ho vinto due anni fa ed ora nuovamente, la salita è sempre dura da affrontare ma sono contentissima”.

2 – SIMONA PARENTE: “Delbono imprendibile, queste sono le sue gare. Io vengo da un periodo di febbre e bronchite, sono sotto antibiotici quindi ho fatto anche troppo, sono contentissima della mia prestazione. È la seconda volta che competo qui, la scorsa volta avevo vinto ma il tempo effettuato quest’anno è all’incirca come quello dell’anno scorso”. 

3 – MANUELA SONZOGNI: “È andata bene, sono arrivata terza ma la Gaul è sempre una gara dura, sono contenta. Il percorso lo conosco molto bene, è già la terza o la quarta volta per me qui, però è sempre difficile”. 





