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Influencer,sportive
e ragazzed’acciaio
Il teamrosadel Giro- E
pedalaper la ricerca
mitemono»
KatjaColturi: «In discesaimaschi
La squadra
di Luca Delli Carri
l Giro delleragazze
è elettrico. In tutti i sensi:
sprizzanogioia e pedalano forte sulle loro bici a
motore. L’idea è di Enit Agenzia Nazionaledel Turismo: un team all-girl al Giro- E. «L’obiettivoè sostenere
la ricerca sul cancro», spiega
Roberta Garibaldi, amministratore delegatodi Enit, che
al Giro- E è anchesponsor
della Maglia Arancio. «Pedalano con noi leggende dello
sport,ma ancheimprenditri-

I

«E tutto questograzie all ebike, che daun lato consente
al Giro- E di percorrerele salite dei professionisti e dall aldi avvicinare
tro hapermesso
al cicloturismo personeche
non avevanoabitudine alla
bici. I dati ci dicono che oggi
la propensioneall’utilizzo
della bicicletta nella scoperta
dei territori è raddoppiata» .
Il capitanoè Alessandra
Fior, triatleta e testimonial di
AIRC, la Fondazioneper la Ricerca sul Cancroche l inizia-

del teamrosasostiene.
«Nonavevomai fattosport in
vita mia e nel 2019 mi sono
avvicinata, casualmente,al
mondo del triathlon», racci, giornalistee influencer, conta Fior. «Me nesonoinper sensibilizzareil pubblico namorata, ho cominciatoa
fare legare, ho trovato uncoe raccoglierefondi».
Finora hannogià presoil ach fantasticocomeFabioVevia campionessecome la legdana, ma unadiagnosi di tumore al senomi ha strappato
genda della schermaValentina Vezzali, la pallanuotista dalle mani l’agendasportiva.
MaddalenaMusumeci,la ju- Il percorso chirurgico e chedoka

RosalbaForciniti, la

pallavolistaConsueloMangifesta, ma anchela motociclista Aurelia Cruciani e l ideatrice del movimentoPedale
Rosa Valeria Zappacosta.
«Verranno ancheDeborah
Compagnonie ManuelaDi
Centa», continuaGaribaldi.

tiva

mioterapico èstatounperiodo di buio e di pianti, ma un

mesee mezzo dopo l’ultima
chemio mi sonoiscritta aun
mezzo Ironman.Ho strettoi
denti,mi sono ripetutamille
volte quello chemi ripetevo
durantela chemio, “ respira”,
e sonoarrivataal traguardo».
La velocitàdella bici, spie-

porta via i pensieri
brutti legati a quel periodo.
Oggi è solo sorrisi. «Ogni
giorno la nostrasquadrasi
popola di nuove cicliste,
ognuna portala suastoria di
ga, le

resilienzae arricchiscel esperienza dellapedalatacon mo-

toccanti e particolarissime. Ci unisce il fatto che
tivazioni

tutte abbiamotrovatonello
sportla forzaperaffrontarele
nostre sfide». Qualcuna non
eramaisalita in bici dacorsa.
«Alla tappa di Napoli abbia-

avutouna ragazzacon
unaproblematicalegata al
peso, lei e io abbiamofatto
tuttala tappa fianco a fianco,
all’arrivo siamo giunte perultime e lei èscoppiatain lacrime. Un’esperienzache mi è
mo

entratanel cuore».
Sul Mortirolo con il team
Enit è salita, ieri, anchela
pattinatrice KatjaColturi, già

campionessamondiale di
shorttrack. «L’ho fatto più
volte in bici, è la salita di casa», dice. «L’ideadi unteam
al femminile è bellissima.
Anche nel ciclismo lo sport è
semprepiù donna:grazie a
campionessecome Longo
Borghini e Balsamo, ma anche al grannumerodelle praticanti ». Del ciclismo, ammette, amasoprattuttole di-
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scese: «Sono spericolatissima. Ho unquid in più, che è
il senso delle traiettorie, che

mi viene dal mio sport.
Quando faccio le granfondo,
in curva piego la bici tipoMotoGP e supero all interno, al
punto che i maschisi scansano, spaventati» .
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lacapitana

Fior

«Ho dovuto affrontare
un tumore, adesso
la velocità in biciporta
via i pensieribrutti
»

InsellaA sinistra, la pattinatrice KatjaColturicon la capitana del team
Alessandra Fior; con la maglietta inmano,Roberta Garibaldi, ad Enit
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