
“Rain Man” Colbrelli, un fulmine su due ruote

STUPINIGI (TO)

In una giornata contrad-
distinta da una pioggia
battente, l'italiano

Sonny Colbrelli della Bah-
rain - Merida ha chiuso la
su stagione con una vitto-
ria al GranPiemonte otto
mesi dopo averla aperta con
una vittoria di potenza a
una tappa del Dubai Tour.
Ha battuto in volata il fran-
cese Florian Senechal della
Quick-Step Floors e il suo
compatriota Davide Balle-
rini di fronte alla Palazzi-
na di Caccia di Stupinigi,
dopo essere partiti quasi
duecento chilometri prima
da Racconigi, nel cuneese.
Con il terzo posto, que-
st'ultimo ha assicurato alla
propria squadra, la Andro-
ni Giocattoli - Sidermec, la
Ciclismo Cup. l vincitore
Sonny Colbrelli ha poi di-
chiarato in conferenza
stampa: "Ai due dall'arrivo
ho realizzato che c'era un
buco nel gruppo e ho detto
al mio compagno Kristjan
Koren di andare a tutta fino
all'ultima curva, perché sa-
pevo che sia l'Androni che
la Bardiani avevano buoni
treni. Quando mi ha lascia-
to ai 500 metri, [Paolo] Si-
mion [della Bardiani-CSF] è
andato davanti e ho deciso
di partire ai 350 metri an-
che se avrebbe significato
una volata molto lunga.
Sembrava non finisse mai...
sono stato bravo a gestire
il vantaggio che avevo pre-
so quando sono partito. De-
dico questa vittoria a mia
figlia che nascerà tra una
decina di giorni. Si chia-
merà proprio Vittoria. È
stata una stagione ricca di
secondi posti, alcuni di alto
livello, è bello chiuderla con
un successo". Queste invece
le parole del secondo clas-
sificato, Florian Senechal:

"Secondo è un buon risul-
tato anche se penso che a-
vrei potuto vincere. Quando
è partito Sonny [Colbrelli] a
più di 300 metri ho perso
tempo voltandomi a sini-
stra. Ho provato a rientrare
ma era troppo tardi. Sono
felice... ma non del tutto.
Ho detto questa mattina
che l'unica cosa che temevo
erano le cadute, non il brut-
to tempo. Sono del nord
della Francia ed abituato a
correre in Belgio su strade
dissestate. Ci alleniamo pro-
prio per quello alla Quick
Step e siamo abituati ad an-
dare in volata con corrido-
ri diversi. Abbiamo Viviani,
Gaviria, Hodeg, Jakobsen…
siamo pieni di gente velo-
ce, ed ogni volta che c'è
un'occasione ci proviamo".
Il terzo classificato, Davide
Ballerini, ha infine dichia-
rato: "In realtà dovevo tira-
re la volata a Manuel (Bel-
letti) e l’ho fatto, ma nel-
l'ultima curva si è aperto un
buco dietro di me. Quando
mi sono girato ai 500 metri,
avevo dietro uno della Ka-
tusha - Alpecin (Jhonathan
Restrepo) e poi è partito
Sonny (Colbrelli). Ho pre-
so dieci metri subito e non
ho più chiuso. Il mio terzo
posto ci permette di cen-
trare l’obiettivo della Cicli-
smo Cup che abbiamo cer-
cato come squadra dall'ini-
zio dell’anno". Contento
l'Assessore allo Sport della
Regione Piemonte, Giovan-
ni Maria Ferraris: "Abbia-
mo innovato il GranPie-
monte con un percorso che
rende onore alla storia del-
la Regione che ha fatto l'I-
talia; in uno scenario uni-
co al mondo si sono e-
spressi tanti talenti, sfidan-
do il maltempo e aprendo
la strada a nuove forme di
comunicazione dei territo-
ri".
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GRANPIEMONTE: il velocista italiano sul podio con il francese Senechal e il connazionale Ballerini

Gran Piemonte 2018: l’arrivo


