
Influencer,sportive
eragazzed’acciaio
Il teamrosadelGiro- E
pedalaperla ricerca
KatjaColturi: «In discesaimaschimitemono»
Lasquadra

di Luca Delli Carri

I
l Giro delleragazzeèelet-
trico. In tutti i sensi:
sprizzanogioiae pedala-
no forte sulle loro bici a

motore. L’idea è di Enit -
Agenzia Nazionaledel Turi-
smo: un teamall-girl al Gi-
ro- E. «L’obiettivoè sostenere
la ricercasul cancro», spiega
Roberta Garibaldi, ammini-
stratore delegatodi Enit,che
al Giro-E è anchesponsor
della Maglia Arancio.«Peda-

lano con noi leggendedello
sport,ma ancheimprenditri-

ci, giornalistee influencer,
per sensibilizzareil pubblico
e raccoglierefondi».

Finora hannogià presoil
via campionessecomela leg-

genda dellaschermaValenti-

na Vezzali,la pallanuotista
MaddalenaMusumeci,la ju-
doka RosalbaForciniti, la
pallavolistaConsueloMangi-
festa, ma anchela motocicli-
sta Aurelia Cruciani e l idea-

trice del movimentoPedale
RosaValeria Zappacosta.
«Verranno ancheDeborah
Compagnonie ManuelaDi

Centa», continuaGaribaldi.

«E tutto questograzie all e-
bike, che daun lato consente
alGiro- E di percorrerele sali-
te dei professionistie dall al-

tro hapermessodi avvicinare
al cicloturismo personeche
non avevanoabitudine alla

bici. I dati ci dicono che oggi
la propensioneall’utilizzo
dellabicicletta nellascoperta
dei territori è raddoppiata».

Il capitanoè Alessandra
Fior, triatleta etestimonialdi
AIRC, laFondazioneper laRi-
cerca sul Cancrochel inizia-

tiva del teamrosasostiene.
«Nonavevomai fattosport in
vita mia e nel 2019 mi sono
avvicinata, casualmente,al
mondo del triathlon», rac-
conta Fior. «Me nesonoin-
namorata, ho cominciatoa
fare legare,ho trovatounco-

ach fantasticocomeFabioVe-

dana, ma unadiagnosi di tu-
more alsenomi hastrappato
dalle mani l’agendasportiva.
Il percorsochirurgico e che-
mioterapico èstatounperio-

do di buio e di pianti, maun
meseemezzo dopo l’ultima
chemiomi sonoiscritta aun
mezzoIronman.Ho strettoi

denti,mi sonoripetutamille
volte quello chemi ripetevo
durantelachemio, “respira”,
e sonoarrivataal traguardo».

La velocitàdella bici, spie-

ga, le porta via i pensieri
brutti legati a quelperiodo.
Oggi è solo sorrisi. «Ogni
giorno la nostrasquadrasi
popola di nuove cicliste,
ognunaportala suastoria di
resilienzaearricchiscel espe-

rienza dellapedalatacon mo-

tivazioni toccantie particola-
rissime. Ci unisceil fatto che
tutte abbiamotrovatonello
sportla forzaperaffrontarele
nostre sfide». Qualcunanon
eramaisalita in bici dacorsa.
«Alla tappa di Napoli abbia-
mo avutouna ragazzacon
unaproblematicalegata al
peso, lei e io abbiamofatto
tuttala tappafiancoa fianco,
all’arrivo siamogiunte perul-
time elei èscoppiatain lacri-
me. Un’esperienzachemi è
entratanelcuore».

Sul Mortirolo con il team
Enit è salita, ieri, anchela
pattinatriceKatjaColturi, già

campionessamondiale di
shorttrack. «L’ho fatto più
volte in bici, èlasalita di ca-
sa»,dice. «L’ideadi unteam
al femminile è bellissima.
Anchenelciclismo lo sportè
semprepiù donna:grazie a
campionessecome Longo
Borghini e Balsamo,ma an-
che algrannumerodellepra-

ticanti ». Del ciclismo, am-
mette, amasoprattuttoledi-
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scese: «Sono spericolatissi-
ma. 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 tipoMo-
toGP e supero all interno, al

punto che i maschisi scansa-
no, spaventati» .
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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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