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Penna e Pedali – Il Diario:
Il Team Colpack racconta il Giro delle Pesche Nettarine

Orrico racconto la crono di apertura
Buonasera a tutti amici pedalatori! Dal Giro Delle Pesche Nettarine, qui alla tastiera sono sempre io
Davide Orrico... Gli anni passano, le pagine dei nostri diari sono sempre di più ma lo scrittore sono
sempre io... Peró devo ammettere che mi diverto davvero tanto quindi è sempre un piacere
raccontarvi le nostre giornate.
Come anticipato vi scrivo dalla camera d'albergo di questa 17esima edizione, un po' più facile
rispetto agli altri anni, ma sicuramente nei prossimi giorni ci sarà da dare battaglia eheheh
Tutto è iniziato questa mattina alle 9 circa quando siamo partiti da Bergamo alla volta di Dozza
dove alloggeremo nei prossimi 3 giorni... Dopo un viaggio un po' turbolento, causa coda
chilometrica in autostrada, siamo arrivati in questo bell'albergo dove ci siamo rilassati per un po',
mangiato, guardato un po' di Giro e usciti per una sgambata pre-crono.
La prima tappa infatti è stata un cronoprologo di 3 km, con percorso facile e veloce ove l'unico
pericolo poteva essere la pioggia e.... Tac inizia a piovere... Non vi dico il mio stato d'animo.
Sentivo di poter fare bene, ma con il tratto finale di crono sul pavé tutto diventava incerto.
Beh comunque mi preparo e nel frattempo cessa la pioggia lasciando così l'asfalto bagnato... Una
beffa proprio... Mi son dimenticato di dirvi che io ero il primo a partire per il Team Colpack
secondo sarebbe stato Fonzi poi il nostro sprinter di razza Ruffo poi Maurone a seguire Ville e per
concludere Zilio.

Giunto il momento della partenza, poco prima di me partiva uno specialista come Diego Florio,
recente vincitore di una crono a Bolzano ed era lui il mio punto di riferimento.
Parto do tutto nel primo tratto scorrevole nonostante la strada bagnata, sfioro solamente i freni nelle
prime curve e arrivo lanciatissimo all'ultimo tratto... Quello con il fatidico pavé e qui casca l'asino
come è solita dire la nostra Ross... Entro troppo forte in curva rischiando il tutto per tutto e rischio
di cadere quindi per qualche secondo che poi risulterà fatale nonostante ciò spingo a tutta fin sotto
l'arrivo e chiudo momentaneamente secondo dietro a.... Florio con un tempo di 3.58 rispetto al suo
3.56 che conferma la sua grande condizione nelle prove contro il tempo.
I nostri tempi resistono ma la strada va via via asciugandosi non lasciando ben sperare al mio
risultato finale.
Dopo la crono sono tornato in albergo insieme a Fonzi e via cellulare arrivano altre news...
Bonifazio della Viris si inserisce tra me e Florio e Coledan fa segnare il miglior tempo
provvisorio... Ora tocca ai miei compagni: Ruffo arriva al traguardo con un tempo di 4.09, Fonzi
con 4.04 e Mauro Locatelli 4.05.
Visto che la strada a questo punto era praticamente asciutta le nostre speranze erano riposte in Zilio
e Ville. Zilioli va forte e fa segnare un tempo di 4.01, mentre Villella non parte con la sua bici da
crono infatti per qualche mm non rientra nelle misure imposte dall'UCI mentre almeno una 40ina di
atleti sono partiti con i manubri che non sono più regolari dal 2009... I soliti problemi del ciclismo e
dei soliti fessi... Noi.
Ora vi saluto che sono quasi le 22 e non abbiamo ancora mangiato: cose da Giro D'Italia :)
Comunque io vi do appuntamento come sempre a domani per il diario delle nostre "avventure"
Buona notte popolo che pedala
Davide Orrico
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