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Foto JoJoHarper
Dal 22 al 29 settembre le strade britanniche dello Yorkshire saranno il palcoscenico
dell’edizione 2019 dei UCI Road World Championships.

Tra i grandi protagonisti al via, ci sarà anche Lizzie Deignan, già campionessa ai Mondiali di
Richmond nel 2015, che dall’anno scorso ha iniziato una partnership con Santini Cycling Wear
dalla quale è nata la collezione “Lizzie X Santini”, una gamma di capi e accessori “for women by
women” dove l’esperienza dell’atleta e il suo stile si sono unite al know-how del brand made in
Italy.
L’appuntamento ai Mondiali di ciclismo su strada sarà un momento particolare per Lizzie, anche
perché si svolgeranno nella sua città natale: «Il tracciato di gara dei UCI Road World
Championships attraverserà proprio i luoghi che hanno segnato la mia vita: la scuola che
frequentavo, la chiesa dove mi sono sposata, il giardino dei miei genitori e l’arrivo di gara è
situato nella città dove è nata mia figlia Orla e dove rimarrò una volta conclusa la mia carriera.
Mi sento davvero fortunata a poter vivere tutto questo, comunque vada saranno momenti
speciali che ricorderò per sempre».
Lizzie è tornata a competere in aprile, dopo la pausa legata alla nascita della sua bambina.
Una sfida che l’atleta ha deciso di affrontare per sé stessa ma anche in nome delle atlete
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professioniste che si trovano nella sua stessa situazione e pensano di essere obbligate ad una
scelta: «È ancora abbastanza inusuale per una donna tornare ad alti livelli dopo la gravidanza.
Per questo sento la responsabilità di dimostrare a tutti che è possibile coniugare una vita da
sportive professioniste con il ruolo di mamma». Il momento più delicato è senza dubbio il ritorno
all’allenamento: «In questi mesi non ho mai smesso di tenermi in movimento, anche se non
credo si possa definire un vero e proprio allenamento. Giorno dopo giorno ho cercato di seguire
i feedback che mi dava il mio corpo allenandomi in base alle sensazioni del momento».
Nella sua nuova sfida, sia come mamma che come atleta, Lizzie Deignan godrà del supporto di
Santini Cycling Wear, brand che da anni è al fianco di tutti gli appassionati di ciclismo:
«Apprezzo molto il fatto che Santini sia un’azienda a gestione familiare che crea e produce i
suoi capi in Italia. Sono elementi che si traducono in una maggiore qualità dei prodotti. È un
onore per me poter lavorare al loro fianco avendo la possibilità di applicare le mie idee nella
creazione di capi dedicati alle donne e realizzati con materiali tecnologici e design innovativi».
Per maggiori informazioni: www.santinicycling.com

Nella foto Lizzie Deignan
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