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GUALDI E PATELLI SULLA CIMA DEL CAMPANILE 
bis bergamasco al giro lago di resia

17° Giro Lago di Resia oggi a Curon Venosta (BZ) 
Giovanni Gualdi trionfa davanti a Maciek Miereczko e a Konstantin Wedel
Fra le donne vince Eliana Patelli su Monika Rausch e Renate Rungger
3800 partecipanti si sono impegnati lungo il percorso di 15.3 km


Nei dintorni del Passo Resia, ‘luogo di nascita’ del fiume Adige, un solitario campanile spunta dalle acque del Lago di Resia, emblema dell’intera Val Venosta. Oggi a Curon (BZ) si disputava la diciassettesima edizione del Giro Lago di Resia, una competizione podistica che si snoda proprio lungo il perimetro del lago. Ad aggiudicarsela sono stati due atleti della “Città dei Mille”, Giovanni Gualdi ed Eliana Patelli. 
3800 partecipanti circa sono scattati al cospetto del campanile sommerso, animando una sfida intensa e spettacolare. Come detto, la vittoria individuale maschile è andata al bergamasco Giovanni Gualdi, con un tempo di 49:28, seconda posizione per il polacco Maciek Miereczko (50:28), mentre sul gradino più basso del podio è salito il tedesco Konstantin Wedel (50:40). Sfida al femminile più combattuta, ma nel finale Eliana Patelli ha ingranato la quarta trionfando all’arrivo (58.34), completando un successo a tinte bergamasche. Seconda posizione per la tedesca Monika Rausch (59:14), mentre la terza è stata conquistata dall’altoatesina Renate Rungger (1:00:35). 
Gualdi ha staccato gli inseguitori a metà percorso, spiccando il volo per la propria gara in solitaria ed alzando le braccia al cielo nella terza vittoria assoluta della competizione, la seconda consecutiva. Più ardua la sfida della Patelli, insidiata per gran parte del tracciato dalla tedesca Monika Rausch, ma l’esperienza della bergamasca ha deciso una gara che la vedeva favorita. Oltre alla competizione maggiore si sono disputate numerose altre sfide, emozionante la gara di hand-bike, spaventosa la forza che questi atleti disabili mettono nello spingere i propri mezzi, i più abili e veloci sono stati Roland Ruepp, Robert Kaufmann e Fredy Widmer, ma complimenti sinceri davvero a tutti i partecipanti e alla loro bravura. 
Poco dopo le 13 sono stati i giovani suddivisi nelle rispettive categorie di appartenenza a fare da preludio alla sfida maggiore, in partenza dalle ore 17. I ragazzi si sono impegnati nella “Corsa delle Mele”, sospinti dal tifo dei propri cari ed effettuando qualche giro attorno alla zona di partenza. Pioggia di complimenti al presidente dell’Asv Rennerclub Vinschgau Raiffeisen, Gerald Burger, il quale ha curato nei minimi dettagli la sfida podistica ma non solo, erano tante le iniziative che coinvolgevano podisti ed appassionati quest’oggi, come fiera, mercato ed animazione per i bambini, una succulenta sagra gastronomica ed i fuochi d’artificio finali ad illuminare il Lago di Resia ed una riuscitissima diciassettesima edizione. 
Info: www.girolagodiresia.it 


Classifica maschile
1. Gualdi Giovanni Corrintime 49.28,3; 2. Miereczko Maciek Vfb Erftstat Multisport 50.28,7; 3. Wedel Konstantin Lacquelle Fürth 50.40,0; 4. Hillebrand Johannes Lg Stadtwerke München 50.47,9; 5. Ploner Markus Asv Sterzin Volksbank 50.58,3; 6. Jbari Khalid Athletic Club 96 Ae Spa 52.09,5; 7. Hackhofer Daniel Ac 2000 Toblach 52.12,0; 8. Borggrefe Fabian Sg Spergau 52.16,9; 9. Franceschini Emanuele U.S. Quercia Trentingrana 52.26,4; 10. Härdtner Alexander Tsg Ehingen La 52.49,5

Classifica femminile
1. Patelli Eliana S.A. Valle Brembana 58.34,8; 2. Rausch Monika Opel Running Team 59.14,4; 3. Rungger Renate Asc L.F. Sarntal Raiffeisen 1:00.35,6; 4. Pircher Petra Rennerclub Vinschgau 1:01.40,7; 5. Guida Marinella G.S. Orezzo 1:01.55,6; 6. Alfieri Rosa Atletica Reggio Asd 1:01.56,8; 7. Gugglberger Amelie  1:02.15,0; 8. Kirchlechner Christine Südtiroler Laufverein Sparkass 1:02.27,3; 9. Gelmi Luisa Gruppo Alpinistico Vertovese 1:02.48,3; 10. Niederreuther Ramona Lc Chiemgau-Steigenberger 1:02.55,9




