GARDA TRENTINO HALF MARATHON

INTERVISTE 21K



Paul Tiongik - 1°classificato 21K

“Sono felicissimo del risultato, il tracciato è bellissimo e l’evento organizzato su misura per noi corridori”.  


Kimeli Hosea Kisorio - 2°classificato 21K

“La gara mi piace molto, sono contento del tempo fatto e della mia prestazione in generale”.


Ousman Jaiteh - 3°classificato 21K

“Oggi gara dura, l’ho corsa con il mal di schiena ma ho dato tutto per finirla. Posso fare meglio, ma dovevo stringere i denti e non forzare troppo per non fermarmi. Noi siamo atleti però è normale essere alle prese con dei problemi fisici”.



Thea Heim - 1.a classificata 21K

“Adoro questa gara, è la più bella che io abbia mai corso, e ne ho fatte tante. Mi sono divertita e ho vinto per la seconda volta in due partecipazioni. Sono partita molto forte ma solo poco più tardi ho trovato il mio ritmo. Ho spinto forte gli ultimi 7 chilometri, faccio sempre la mia gara senza guardare le altre concorrenti”.

Amelie Gugglberger - 2.a classificata 21K 

“Gareggiai anche quattro anni fa. Qui è fantastico, il percorso è meraviglioso, un po’ ventoso ma nessun tipo di problema”.


Loretta Bettin - 3.a classificata 21K 

“Gara fatta a sensazione, partendo sottotono, poi ho tenuto. L’anno scorso arrivai quarta e ora terza, il percorso mi è piaciuto, con una temperatura ideale”. 


INTERVISTE 10K



Jean Marie Vianney Niyomukiza - 1° classificato 10K

“Gara magnifica ma non sono contento del mio tempo, il vento mi ha rallentato, di solito i 10 chilometri li completo in 27 minuti”.


Vadym Rohozovskyi - 2° classificato 10K 

“Il primo era imprendibile, ho tenuto a bada il terzo”. 


Alberto Vender - 3° classificato 10K

“Il ‘piano’ per me è duro, ma ho tenuto un buon ritmo e sono contento. Io faccio corsa in montagna e sono nel giro della nazionale, ma sono partito troppo forte pagando nel finale. Era la prima volta per me qui, il percorso merita veramente. Fosse stata più lunga magari… ma va bene così, oggi erano più forti loro”.



Erica Schiavi - 1.a classificata 10K

“Era la prima volta per me su una 10K, una emozione nuova e un bellissimo percorso con un sole stupendo. Ringrazio le mie compagne di squadra”. 

Elektra Bonvecchio – 2.a classificata 10K
“Sono di Trento ma è la prima volta che la faccio, di solito è in concomitanza con una gara di cross. Bellissima, poi a me piacciono le gare corte, anche se qui in Trentino ce ne sono poche”. 

Irene Faccanoni – 3.a classifica 10K
“Di solito prepariamo gare su pista, prestazione inusuale per una 10K, non me l’aspettavo”. 



