Comunicato Stampa del 24 Ottobre 2019

GARDA TRENTINO HM CORSA DEI SOGNI
ATTESE 13.000 PRESENZE PER INDOTTO RECORD

Oggi conferenza stampa di presentazione a Trento
4.350 iscritti ad oggi alla Garda Trentino Half Marathon del 10 novembre a Riva del Garda
Italiani per la prima volta davanti agli stranieri – ottima affluenza donne (44%)
Favoriti Simukeka e Heim (campioni in carica), Jaiteh c’è


Oggi a Trento si è svolta la conferenza stampa di presentazione della diciottesima Garda Trentino Half Marathon, in programma domenica 10 novembre a Riva del Garda. Attualmente ci sono 4.350 iscritti, con i runners italiani ad effettuare il sorpasso (2250 contro 2100 stranieri), registrando un’ottima partecipazione generale delle donne (44%) e una folta rappresentanza di concorrenti russi, tedeschi e ungheresi. I runners si suddivideranno tra la mezza maratona di 21K e la 10K in partenza da Arco, senza dimenticare i bambini della Kids Run, con parte della quota d’iscrizione in beneficenza. Alla conferenza erano presenti i presidenti Sandro Poli (comitato), Marco Benedetti (InGarda), Tommaso Iori (UISP Trentino) e Paola Mora (CONI Trentino), tutti concordi nel citare l’importanza della manifestazione anche dal punto di vista economico-turistico, le previsioni parlano infatti di 2.200.000 euro di indotto sul territorio, visti i circa 6.000 concorrenti e i circa 7.000 accompagnatori attesi. Tra i favoriti al via confermati i vincitori della passata edizione Jean Baptiste Simukeka (1h04’45”) e Thea Heim, atleta all’apice della forma che vanta un personale di 1h12’38” in mezza maratona. La tedesca se la dovrà vedere con la connazionale Ricarda Gerlach e l’ultramaratoneta azzurra Monica Carlin. Al maschile ci sarà anche l’ex azzurro di ultramaratona Marco Boffo, ora allenatore di un altro papabile protagonista: il trentino-gambiano Ousman Jaiteh – quarto lo scorso anno. Daranno battaglia anche Paul Tiongik che ha un ‘personal best’ migliore di quello di Simukeka (1.01.16 del keniota contro l’1.02.24 del ruandese), Julius Rono Kipngetich e l’eccentrico Nikki Johnstone che vanta il Guinness World record dell’“Elvis Presley più veloce”, conquistato alla maratona di Berlino. Gli azzurri proveranno a ritagliarsi uno spazio con Mohamed Moro, Abdelatif Batel, Jacopo Brasi, Matteo Rosa, Jacopo Caracci, Mauro Gibellini e Massimiliano Pedroni. Nella 10 chilometri competeranno invece il marocchino Mohamed El Kasmi e il corridore burundese Jean Marie Niyomukiza. Una grande festa sul Garda Trentino, alla quale sono attese 13.000 presenze. 

Per info: www.trentinoeventi.it


