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Penna e Pedali – Il Diario:
Il Team Colpack racconta il Giro delle Valli Cuneesi

Colpack: Orrico racconta la prima del Valli Cuneesi
Bentornati al nostro consueto appuntamento con il
diario di tappa da questo 36esimo Giro delle Valli
Cuneesi, giro un po' particolare visto che si svolge in
soli 3, ma intensi giorni visto che oggi e domani ci
saranno due impegnativi arrivi in salita.
Siamo solo in 5 di noi: io (Orrico), Villela, Zilioli,
Bocchiola e il campione italiano degli élite Paolo
Colonna, un gruppo con taaaaanta esperienza :-).
Ma andiamo con ordine, ieri prima tappa, crono
squadre di 20.9 km quasi interamente pianeggianti ma
con un forte vento laterale a fare la differenza.
Prima ancora la giornata era iniziata quando siamo
partiti da Bergamo per venire in albergo, ma è iniziata
ufficialmente alle 15 quando abbiamo lasciato
l'albergo per dirigerci verso la partenza. Come squadra
del vincitore dello scorso anno abbiamo avuto la
fortuna di partire per ultimi quindi con un po' più di tempo per prepararci; dopo due giri del percorso per
conoscere meglio le insidie siamo tornati al furgone per gli ultimi preparativi e un po' di rulli.
Via si parte, Bocchio scatta subito in testa alza l'andatura e poi mi da il cambio, dopo poche pedalate mi son
subito reso conto di quanto sarebbe stata dura oggi, infatti non appena Zilio accelera sull'unica difficoltà di
giornata fatico a tenere le ruote... Si continua a menare forte, passiamo all'intertempo con il secondo miglior
tempo dietro ai Russi partiti fortissimo.

I km passano e come normale che sia la fatica aumenta, i cambi diventano sempre più brevi e in un tratto di
forte vento inevitabilmente caliamo un po' troppo la velocità, ai fini del risultato finale sarà decisivo.
Non appena ripreso fiato torniamo a menare forte ma ormai manca troppo poco all'arrivo e chiudiamo con il
terzo tempo dietro alla Mastromarco di 11 secondi e dietro ai Russi di soli 2 secondi... Terzi, ancora, come
alla crono squadre della Roero Cup dove chiudemmo proprio davanti alla Mastromarco.
Va bene così domani ci aspetta un arrivo in salita davvero duro (le piantine parlano chiaro), ma Zilio e Ville
pedalano fortissimo quindi speriamo che tutto vada per il meglio, io Bocchio e Paolo come sempre
cercheremo di dare il nostro contributo per ottenere un grande risultato di squadra, non avendo mai
partecipato nei miei 5 anni di dilettantismo a questa gara non so cosa aspettarmi da domani e non
conoscendo strade.
A domani amici che pedalano!

Davide Orrico
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