MOVE IT GARDA 21K ARCESE

INTERVISTE 21K



PAUL TIONGIK - 1°classificato 21K

“Gara difficile ma correre qui è fantastico, mi sento bene e spero di continuare per il meglio”.


JONATHAN KOSGEI KANDA - 2°classificato 21K

“Gara bellissima, anche se lo scorso anno avevo vinto mentre quest’anno è stato più difficile”.


JULIUS KIPNGETICH RONO - 3°classificato 21K

“Mi sono divertito e questa è l’unica cosa che conta, il risultato è relativo”.


11° Emanuele Franceschini: “Ennesima gara non preparata, ma evidentemente di base c’è qualcosa, quindi è un ottimo punto di partenza, anche perché sono nel bel mezzo della preparazione invernale e la condizione non è ottima. Sono di Baselga del Bondone e questa è una gara che faccio tutti gli anni, non si può mai mancare. Di solito pratico corsa campestre d’inverno e d’estate corro in pista, dalla montagna, alla strada e alla pista corro ovunque, qui ogni anno si fa bene e sono molto contento anche questa volta”.


Nils Schumann, campione olimpico cimentatosi nella non competitiva 21K: “Prima volta per me qui, ed il Garda è magnifico, ora competo solo per la gioia di correre mentre prima il mio terreno era sugli 800, decisamente una distanza più ridotta rispetto a questa”.


MONIKA JUODESKAITE - 1.a classificata 21K

“Mi sono divertita, il panorama è meraviglioso e la corsa unica nel suo genere. Il lago di Garda è uno dei miei posti preferiti, vengo qui ad incontrare i miei amici e a fare windsurf”. 


NATALIE JACHMANN - 2.a classificata 21K 

“Competizione durissima, anche perché ho dato tutto nella prima parte non avendo poi più energie per affrontare la seconda. Peccato, ero in testa, magari la prossima volta con un allenamento migliore… Sono comunque sorpresa del tempo ottenuto, questa gara è incredibile”.


KAROLINE ROBE- 3.a classificata 21K 

“Sono stremata, ho dato tutto ma questo terzo posto è una soddisfazione”. 







INTERVISTE 10K



GIANLUCA PASETTO - 1° classificato 10K

“Ho fatto una partenza attendista, ma dopo il 6° km ho provato ad allungare e mi è andata bene, percorso veloce e panoramico, da fare assolutamente”.


DARIO MENEGHINI - 2° classificato 10K 

“Ho provato a star dietro a Pasetto ma oggi non giravo. Percorso molto bello ma ha spesso avvallamenti che ti fanno perdere il ritmo”. 


ANDREA MIGNOLLI - 3° classificato 10K

“Andata benissimo, bel percorso veloce, mi sono divertito. Ho fatto lo stesso risultato dello scorso anno”.



OLGA TARANTINOVA - 1.a classificata 10K

“Felice per la vittoria, ma qui si corre soprattutto per il territorio”.


KATHRIN BOGEN - 2.a classificata 10K 

“La prima era impossibile da raggiungere, ma ho dato tutto e sono comunque soddisfatta”. 


MIRELLA BERGAMO - 3.a classificata 10K 

“Non sono molto in forma ma sono contenta della mia terza posizione. Io sono della zona per cui conosco molto bene Riva ed ho fatto ancora la mezza, ho deciso di partecipare perché questo è il mio territorio, Riva è sempre bella”.



Sandro Poli: “Numeri superlativi, il ringraziamento principale va prima di tutto ai volontari, circa 400, siamo in sottonumero ma l’impegno è sempre grande e costante, e alle forze di polizia, ogni dettaglio è stato pianificato affinché la gara potesse rispecchiare i nostri precetti organizzativi e sportivi di eccellenza”. 


Aurora Arcese: “Sono soddisfatta, avevamo un obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Il tempo ci ha aiutati e l’ambiente ci è stato regalato, vedo sempre volti sorridenti ed è quello che a noi piace di più. La nostra squadra aumenta ogni anno e questo è veramente positivo. La settimana scorsa ho svolto anche la maratona di New York, e lì, lungo il percorso, ho visto milioni di persone incitare i concorrenti. Certo, New York non è paragonabile con Riva, ma vorrei che in futuro ci fosse la stessa cultura e partecipazione anche dall’esterno”.



