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INTERVISTE



Granfondo


Dainius Kairelis, 1° classificato
La gara è stata dura e lunga perché ho percorso 60-70 chilometri tutti da solo. C’era sempre Enrico Zen dietro ad inseguire, io sempre ad un minuto, un minuto e mezzo. Pensavo di scollinare da solo e arrivare così all’arrivo, però mi hanno preso a due chilometri dal passo di Costalunga. Poi è andata come è andata, in volata sapevo di essere veloce e avevo anche il mio compagno di squadra Alessandro Bertuola - anche se abbiamo maglie diverse - che mi ha dato una mano in volata. Ha tirato l’ultimo chilometro e mi ha lanciato bene.

Enrico Zen, 2° classificato
Partito per la fuga Kairelis, con Roberto Cunico il mio compagno che non stava molto bene, mi sono trovato ad inseguire con a ruota Bertuola e l’abbiamo ripreso al lago di Carezza. In volata erano in due e non c’è stata storia. Nessun dispiacere comunque, mi sono divertito ed è tutto a posto. Sono felice di stare insieme a Roberto (Cunico ndr) e al nostro direttore sportivo. Noi veniamo alle corse per divertirci, tutto il resto viene dopo.

Alessandro Bertuola, 3° classificato
Oggi abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra, io finalmente sono potuto rimanere a ruota avendo due miei compagni davanti che hanno affrontato il Pampeago in fuga e sono stato a ruota di Zen, che ha fatto un ottimo ritmo. Siamo rientrati su Kairelis al lago di Carezza, dopo di che siamo venuti giù di comune accordo in quattro e gli ho lanciato la volata. Lui (Kairelis ndr) giustamente è un po’ più veloce di me e si meritava questa vittoria perché è un pezzo che sta pedalando. Oggi ha dimostrato di stare bene e mi sono messo a disposizione per lanciargli la volata, lui alla fine ha preso il primo posto, io terzo, quindi tutto bene. Per me è un ennesimo terzo posto, ma a dimostrazione che sono sempre lì. Era giusto che qualche soddisfazione arrivasse anche agli altri miei compagni.

Daniela Passalacqua, 1.a classificata
È stata una bella corsa, è la prima volta che partecipo quindi sono contenta. Ho onorato la maglia e ancora di più. Non mi aspettavo una prestazione così perché sono da poco rientrata da un infortunio, mi sono fratturata una clavicola un mese e mezzo fa. Questa è la prima gara che faccio quindi meglio di così non mi potevo aspettare. Sono contentissima ed il percorso è bellissimo. Qui ci sono dei posti meravigliosi anche se non te li godi tantissimo perché sei a tutta, però è comunque bellissimo.

Claudia Gentili, 2.a classificata
È stata una sofferenza perché nella prima parte ho avuto problemi di stomaco e quindi non sono riuscita a mangiare. Nella seconda parte ero in crisi di fame ed è stato proprio un martirio oggi, vabbè capitano anche le giornate no. Probabilmente non ho digerito la colazione e non sono poi riuscita a mangiare, ma pazienza.
Sono contenta per il percorso bellissimo, ma durissimo. Non avevo mai fatto l’Alpe di Pampeago ed è veramente tosta. Ringrazio Andrea Scolastico che oggi, proprio nei momenti di crisi, mi è stato accanto e mi ha un po’ aiutato. È sempre lì ed è proprio un grande. Ora riposo fino a fine agosto anche perché sono un po’ stanca ed ho bisogno di recuperare.


Mediofondo

Francesco Avanzo, 1° classificato
La gara è stata più dura del normale in quanto sono partito in terza griglia, non sono riuscito a farmi dare un numero più basso e comunque ho fatto una bella rimonta. La gamba c’era, in volata con 12 corridori ai 400 metri sono uscito e ce l’ho fatta. Il tratto più impegnativo è stato sulla piana iniziale perché c’era chi frenava, chi accelerava, poi ci sono state anche alcune cadute. C’erano poi dei buchi enormi sui primi, non li vedevamo nemmeno, poi grazie ad un amico che ha fatto il lungo abbiamo fatto una gran “menata” rientrando sui primi ed è andata direi molto bene.

Adriano Lorenzi, 2° classificato
È andata abbastanza bene visto il risultato. Si poteva forse fare un po’ di più perché la volata è stata un po’ presa male. Logicamente onore al merito a chi ha vinto. Col senno di poi arrivare secondo sul podio, ad una gara che avevo già fatto diversi anni, per me è già un buon risultato. Davanti negli ultimi chilometri ho visto che era partito Magri e ormai aveva preso un bel margine, se non si andava a chiudere avrebbe vinto lui. Ho chiuso quindi e nel finale, avendo già il peso delle poche energie rimaste è stata molto molto difficile, però tutto sommato non è andata male. Ho 46 anni compiuti e sono molto contento di essere ancora lì a lottare con i giovani. L’importante è non farsi male, se poi arriva anche il risultato va bene ugualmente.

Davide Spiazzi, 3° classificato
È stata una bella gara, combattuta fin dall’inizio. Abbiamo fatto una bella selezione sulle prime salite, poi siamo rimasti in circa quindici e infine abbiamo messo giù un arrivo in volata. Gara forse un po’ corta per il medio, però va bene così. Ho patito tanto il pavè, proprio non andavo avanti, ma per il resto ho trovato belle salite, bei paesaggi ed una gara organizzata davvero bene.

Manuela Sonzogni, 1.a classificata
Avevo già fatto la gara l’anno scorso, ma il percorso è cambiato completamente e non sapevo bene cosa aspettarmi. Diciamo che io in partenza riesco sempre a scattare abbastanza bene e mi sono portata avanti nel gruppo, poi è andata bene. Sono contenta. Sul ciottolato bisogna stare seduti io invece sono un po’ scalatrice e mi alzo spesso, quindi ho avuto un po’ di difficoltà, ma sono felicissima. Quando si vince si dimentica tutto subito, quindi va bene così.

Christiane Koschier Bitante, 2.a classificata
La gara è stata bellissima, un percorso duro ma stupendo e il tempo ideale. Il punto più difficile è stato sul ciottolato al gran premio di Anterivo, la pendenza non finiva più. 

Claudia Wegmann, 3.a classificata
È stata una gara proprio velocissima e un po’ dura perché prima avevo la febbre. È andata bene e sono contenta che non sia successo nulla.

