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INTERVISTE



UOMINI – PERCORSO MEDIO

1 – FRANCESCO AVANZO: “Ho accelerato a metà gara ed ho visto che mi seguiva solo Zamboni. Avevamo fatto subito il vuoto, con il solo Lombardi a provare. Ci siamo detti di provare ad andar via e ce l’abbiamo fatta guadagnando un buon margine. Sapevo che arrivando in volata avrei vinto, anche perché io e Andrea ci conosciamo molto bene. Ci siamo dati il cambio andando regolari. Ho provato la salita qualche giorno fa in compagnia di Silvano Janes, il Tasso è sempre il Tasso e a livello di esperienza è insuperabile, riesce sempre ad essere al top anche di forma, più invecchia e più va forte, è una potenza soprattutto mentale. Il segreto è l’allenamento e la voglia di non mollare mai”.

2 – ANDREA ZAMBONI: “è andata bene, abbiamo tenuto un buon passo sulla salita dandoci il cambio regolarmente. L’arrivo in volata è sempre un terno al lotto e Francesco ne aveva molto di più e giustamente ha vinto lui. Faccio questa salita 2 o 3 volte l’anno, più che sufficienti”. 

3 – STEFANO BORGESE: “Contento perché la gara è di alto livello, me la volevo giocare per la vittoria, ma oggi purtroppo le gambe non erano delle migliori. Ho cercato di fare la salita in maniera regolare giocandomi tutto poi con il mio spunto veloce. È andata fin troppo bene, ringrazio la mia squadra, finalmente cogliamo un podio di spessore”. 


DONNE – PERCORSO MEDIO

1 – OLGA CAPPIELLO: “Tardo sempre molto a carburare e sulla prima salita ero in debito d’ossigeno ed ho lasciato andare via la prima donna. Sul Bondone ho preso il mio ritmo e siccome sono abbastanza un ‘diesel’ sono riuscita a tenere il ritmo giusto andando a prendere la mia compagna di squadra. Il segreto per tener dietro le più giovani? La passione e la voglia di soffrire”.

2 – DEBORAH ROSA: “Sono molto amareggiata, purtroppo negli ultimi cinque chilometri la gamba ha iniziato a cedere, sono moralmente abbattuta anche perché la prima parte di gara era andata molto bene”.

3 – MILENA FELICI: “è andata benissimo perché è la mia prima gara dell’anno, non faccio granfondo. Sono venuta qui perché avendo 53 anni ho voluto effettuare la qualificazione per il Campionato del Mondo, lo scorso anno arrivai terza nella mia categoria, mentre questa volta potrei fare meglio”. 


UOMINI – PERCORSO LUNGO

1 – FABIO CINI: “Siamo a fine stagione e il livello è altissimo. Ho cercato di limitare i danni e di respirare bene. Emozione unica, me la sono giocata benissimo. Pensavo di fare un buon piazzamento ma a 7-8 chilometri dall’arrivo speravo già in qualcosa di più. Cecchini faceva delle ‘rasoiate’ continue e io sembravo un ‘frullino’ per restare a ruota. Lui magro e scalatore, io passista, ma in una salita così lunga sono riuscito a tenere. Ci voleva una gara perfetta per riuscire a vincere”.

2 – STEFANO CECCHINI: “Complimenti a Fabio, io corro così e non posso snaturarmi a secondo della gara. Mi sono rotto una costola giovedì e ho faticato a respirare durante l’ultima fase. La strategia di Cini è stata perfetta, se lo merita, giusto qualche settimana fa gli dissi che è un grande corridore”.

3 – ENRICO ZEN: “Va bene così, non puntavo a nulla perché in settimana sono stato male, e ho provato a tener duro. Ho corso ‘alla giornata’, gli atleti davanti a me stanno attraversando un ottimo momento di forma”. 


DONNE – PERCORSO LUNGO

1 JESSICA LEONARDI: “Non pensavo assolutamente di vincere, è andata benissimo. Ho provato a tenere la ruota di Barbara tutta la gara, andava veramente forte. Sono andata via gli ultimi tre chilometri, ho visto che mollava e l’ho superata mantenendo poi la mia andatura. Primo lungo per me, considerando che a Cervia non ho visto il bivio e mi sono ritrovata sul lungo completamente impreparata. D’ora in poi solo percorsi granfondo perché bisogna gestirsi, ci vuole tanta testa, e queste sono le gare che fanno per me. Vincere qui in casa è una grande soddisfazione”.

2 – BARBARA LANCIONI – Non ha rilasciato interviste poiché visibilmente affaticata

3 – ERIKA JESENKO: “Sono qui perché adoro pedalare e io e la famiglia abbiamo deciso di prenderci qui una vacanza. Corro inoltre l’Alpe Adria Tour e questa tappa ne fa parte, non mi ero nemmeno resa conto di essere terza”. 

 

