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INTERVISTE 


RICCARDO CHIARINI – 1° MARATHON 
Sono partito un po’ da favorito, ho preso subito la testa della gara, facendo il mio ritmo. Volevo concedermi un test in vista dei prossimi appuntamenti. Quattro ore di gara: è stata molto impegnativa, tecnica e dura. Penso che per il Mondiale marathon master (cui io non parteciperò perché sono èlite) ci sarà sicuramente da divertirsi! Conoscevo poco il percorso, ho potuto provarlo solo venerdì. Questa vittoria la dedico alla mia mamma: non c’è più ed è la prima volta che vinco senza lei che mi guarda. Sono sicuro che, durante il percorso, era con me. 

ANDREA D’ORIA – 2° MARATHON 
Siamo partiti tranquilli, Riccardo Chiarini è andato subito via, ma non ha preso tantissimo vantaggio. Da quello che mi avevano raccontato le discese sembravano un po’ più difficili. Io avevo già corso il Campionato Italiano di cross country, qui al Ciocco, ma il giro era un po’ diverso. Oggi mi sento di dire che è andato tutto bene, mi “garba” il percorso perché è tecnico. Ora c’è una settimana di pausa, per me, e poi mi darò a La Rampichiana, l’altra tappa di Coppa Toscana, ad Arezzo. E poi si riprende con i Campionati Italiani marathon del 5 settembre a Casatenovo, Lecco. Ho fatto tutte le gare di Coppa Toscana e sono primo della mia categoria (M2). 

YAN PASTUSHENKO – 3° MARATHON 
La gara è stata molto dura, perché la pianura non c’era: solo single track tecnici e tanta salita. C’era da gestirsi tantissimo. Dalla partenza ho cercato di gestirmi, ma tenere il passo dei primi, Riccardo Chiarini, che è andato via abbastanza velocemente, e di Andrea D’Oria, è stato difficile. Cercavo di tenere la ruota del mio compagno di squadra, Andrea, del Cicli Taddei come me, ma durante il secondo giro sono scoppiato e mi sono dedicato al mio passo. 

ILARIA BIANCHI – 1.a MARATHON 
Io sono una neofita della mountain bike. È una gara dura, impegnativa, un percorso tosto e per persone strong. In alcuni punti sono scesa e l’ho fatta a piedi, era troppo impegnativa. L’ambientazione è bella, è praticamente tutta dentro al bosco e abbiamo potuto apprezzare ciò che ci offre questo posto veramente bello. Farò un pensierino sui mondiali master marathon di settembre, intanto “digerisco” questa! 

LORENZO GUIDI – 1° GRANFONDO
Abito a Barga, oggi ho giocato in casa! Conosco il percorso a menadito, questo è sicuramente un punto a mio favore. Non dovendo guardare cartelli o deviazioni, sono tutti secondi guadagnati. Gli avversari li conoscevo un po’ tutti, ma in MTB finché non sei sotto l’arrivo non sai mai chi sarà il vincitore, perché può succedere di tutto. Io ho cercato di fare il mio ritmo stando attento a non sforzare troppo e prendendo vantaggio dove potevo, ho amministrato tutto senza rischiare. Il percorso è molto duro, molto tecnico, richiede molte capacità tecniche e però è bello, davvero, ci hanno lavorato tanto. I miei complimenti all’organizzazione! La mia vittoria la dedico alla mia compagna, Beatrice, e a mio figlio, Michelangelo. 

NICOLA OLIANI – 2° GRANFONDO 
Gara per me regolare, gestita il più possibile sapendo che era molto dura. Durante il primo giro sono stato un po’ con Lorenzo Guidi, ma tenere il suo passo è impossibile, ho tenuto un buon ritmo: l’ho portata in fondo e sono contento. Il percorso è bello, forse un po’ eccessivo per il discorso “marathon”, ma i posti sono spettacolari, e va bene così. Io sono della zona, ma l’ho provato solo negli ultimi giorni! 

ALESSANDRO SERENI – 3° GRANFONDO 
Ero già stato qui l’anno scorso per i Campionati Italiani di cross country, una parte di percorso già l’avevo vista, e oggi l’ho riconosciuta. Il resto era completamente nuovo, molto tecnico: ti mette alla prova a livello fisico più che prestativo. È ostico, non ci sono tratti per respirare, è tutto un lastricato che bisogna averne per spingere. Non scorre molto bene, è tutto bosco e poche strade bianche, sul lastricato per spingere ce ne vuole. Sapevo già che i primi due, Guidi e Oliani, erano difficili da battere. Il mio obiettivo era chiudere sul podio, e ci sono riuscito! Tra tutte le gare di Coppa Toscana che ho corso finora, questa è stata indubbiamente la più dura. 

CHIARA VERNACCINI – 1.a GRANFONDO 
Il percorso è molto bello. Parecchio tecnico: non sono tanto amante delle discese, ho avuto paura in discesa. Il primo giro l’ho fatto completamente senza il freno dietro, le discese le ho affrontate praticamente tutte a piedi. È la prima volta per me su questo percorso. Ora a luglio mi dedicherò alle granfondo, ad agosto mi riposo e a settembre chissà… magari mi dedicherò al Mondiale marathon master. 


DAVIDE PULIZZI – 1° JUNIOR 
La mia impressione è quella di una gara davvero bella, molto tecnica. Le salite sono toste, soprattutto l’ultima, davvero impegnativa. Ho corso insieme ad Assi Della Mea fino all’ultima discesa: lui ha poi avuto un imprevisto, si è scontrato con un altro atleta e io l’ho staccato dando tutto fino al traguardo. Adesso ho uno stop di una settimana, ricomincerò a correre tra qualche giorno e il 30 luglio sarò a Livigno, in trasferta. Dedico la vittoria di oggi alla mia squadra, la New Bike 2008 Racing Team, e alla mia famiglia, che mi sostiene sempre. 

ASSI DELLA MEA – 2° JUNIOR 
Purtroppo su una discesa molto ripida sono caduto a causa di uno scontro con un altro atleta. Fino ad allora la mia gara era andata molto bene: è un percorso davvero difficile. Sono contento, anche se il risultato non è quello che mi aspettavo. 

GIADA MARANI – 1.a JUNIOR 
Sono la prima ma anche l’unica donna junior! Il percorso mi è piaciuto molto, c’era tanto da guidare. Ho trovato molto duro il GPM, ma mi sono divertita. Questa “vittoria” la dedico a me stessa, per il mio impegno, e alla mia famiglia! 

ANDREA BARBUTI – AMMINISTRATORE DELEGATO “IL CIOCCO”
Il bilancio di oggi è positivo, e bisogna guardarlo da diverse sfaccettature. Per una gara come quella che abbiamo pensato di “test” per il mondiale è assolutamente positivo, anche se dobbiamo ripensare alcuni tratti del percorso. Molti degli atleti che stamani si sono confrontati con questa Marathon hanno giustamente rilevato alcune criticità, fortunatamente risolvibili. Bisogna pensare che oggi è una gara per amatori, a settembre ci sarà un mondiale dove viene richiesto un certo “challenge” dal punto di vista della tecnica. Mi preme sottolineare che “il Ciocco” si conferma all’interno di un percorso di sviluppo della Mountain Bike, che fa parte della storia del Ciocco da ormai trent’anni, dalla prima vera gara di mondiale del 1991. Non possiamo perdere l’opportunità di sviluppare ancora di più i nostri percorsi e quelli del territorio della Valle del Serchio. Questo è un territorio che merita una particolare attenzione, per chi vuol godere di una vacanza attiva, magari a piedi attraverso i boschi o in bicicletta, su percorsi segnati e non agonistici che facciano apprezzare questa combinazione tra sport, come disciplina e movimento, e la natura stessa. 

