Grande ciclocross a Lucca per l'Elba Bike
Domenica 15 novembre a Lucca è iniziato il Giro d'Italia di ciclcross, il challenge più importante in
Italia dopo i campionati italiani.
Eravamo presenti anche noi con 4 atleti: gli allievi Martino Crippa e Simone Velasco, la donna
Junior Alessia Bulleri ed infine io personalmente Matteo Spinetti.
La prima partenza di giornata ha visto i nostri due allievi che hanno condotto una buona gara
visto che per loro queste sono le prime uscite a livello nazionale, Martino Crippa ha tenuto un buon
ritmo di gara dimostrando una buona condizione atletica fino all'ultimo tranne che poi nel finale è
caduto e ha perso un po di tempo, risultato 25 posizione; Simone Velasco alla sua prima gara di
cross è andato ben oltre le aspettative facendo quasi tutta la gara col compagno di squadra
Crippa, però poi cedendo un po nel finale, al termine della corsa risulta 26.
La seconda partenza ha visto la nostra Alessia Bulleri che correndo insieme anche alle donne piu
grandi non è riuscita a tenere il passo delle migliori facendo una gara tutta in solitaria comunque
ha ben figurato nella sua categoria arrivando 5 tra le donne Junior dove a vincere è stata la
plurititolata Valentini che ha un anno in più di Alessia, lei è passata quest' anno in questa categoria
e quindi deve ancora ambientarsi ma siamo sicuri che arriverà agli appuntamenti clou della
stagione pronta per puntare in alto.
Infine l'ultima partenza è toccata a me!! (per fortuna!non ne potevo più di aspettare) nella
categoria Junior maschile dove al via erano presenti i migliori atleti d'Italia tra cui i 6 ragazzi che la
settimana precedente erano stati in Belgio a fare i campionati europei con la nazionale; nella gara
dominata dal fortissimo atleta di casa Santini c'ero anche io!! ho condotto una buona gara anche
se sinceramente non ho una condizione atletica super facendo la corsa intorno alla 25 posizione
con altri tre atleti, peccato che a trecento metri dall'arrivo mi sono arreso alla volata finale e ho
perso 2 posizioni (prometto non lo farò mai più! ma avevo finito la benzina...), risultato 27;
anche io come Alessia sono passato quest' anno tra gli Junior dove mi trovo a correre con atleti più
grandi, di più esperienza (e poi... vanno come moto!!) quindi ancora soffro un pò questo
cambiamento visto che anche i tempi di percorrenza sono allungati, questo però per me non è un
problema ho tempo per migliorare e sono sicuro che quando arriverà un pò di condizione mi
toglierò qualche soddisfazione!
Ciao a tutti, alla prossima!
Matteo Spinetti

