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Archiviata la seconda giornata dei mondiali spagnoli, quella 

dedicata alla cronometro individuale Juniores donne e Under 23 

uomini nella quale era impegnato anche Seid Lizde il nostro grande 

cronoman che ci ha regalato il titolo italiano a Monticelli 

Brusati lo scorso anno e un argento in pista agli europei in 

Portogallo.  

Lizde ha capito subito che non era giornata. La pioggia e 

l’asfalto viscido gli hanno messo un invisibile freno a mano 

tirato fino a fargli perdere 3’8” dal vincitore, l’australiano 

Campbell Flakemore. Seid ha così chiuso in 41ma posizione.  

Questo è quello che Lizde ha dichiarato ai microfoni RAI. 

“Al Giro del Friuli di 15 giorni fa sono caduto con la pioggia e 

questo mi ha condizionato – ha detto il ragazzo svernato tra le 

società ciclistiche del Bosco di Orsago, del SanVendemiano Team 

Cieffe Forni e ora primo anno Under 23 alla Zalf. La gamba non era 

al top e mi accorgevo che perdevo secondi a ogni curva. Poi non ho 

mai fatto una crono così lunga, cercherò di migliorarmi. Certo è 

stata una bella esperienza, che aiuta a farmi crescere, devo 

superare la paura che mi prende quando affronto una curva. Poi 

dovrò fare anche più gara contro il tempo, cominciando già l’anno 

prossimo disputando qualche crono in più, specialmente all’estero, 

solo così potrò pensare di migliorare i miei risultati”.  

In Italia si predilige la strada, crono e pista sono le 

Cenerentole con poche società e pochi tecnici che spingono i 

ragazzi verso la multidisciplinarietà, entrambe le sponde 

ciclistiche di San Vendemiano hanno sposato da tempo la 

cronometro, vari titoli regionali e oltre che con Lizde il tecnico 

di Saccon ha conquistato la crono di Levico con Dalto. 

Non è un caso che Australia domini il panorama internazionale: 

ieri, oltre a Steward e Flakemore la nazionale dei canguri ha 

colto anche un bronzo. E questa è la storia di tutti i recenti 

mondiali.  

 
 


