MARCIALONGA RUNNING 2008

INTERVISTE



Justus Kipchirchir Kiprono (1° classificato)
“Una bella gara. Non posso che essere soddisfatto. Fin da subito ho visto che le gambe giravano bene e così ho deciso di provare subito l’allungo, anche per tastare il valore dei miei avversari. Nessuno è riuscito a seguirmi e, visto che il vantaggio continuava ad aumentare, ho deciso di proseguire da solo con il mio ritmo. Un percorso atipico, in quanto tutto in leggera discesa, anche se la salita finale riesce a farsi sentire nelle gambe. Una gara che mi è piaciuta e che sono contento di aver vinto”. 

Rached Amor (2° classificato)
“Oggi sono partito con l’obiettivo di confermarmi sul podio, quel podio che avevo conquistato anche l’anno scorso. Se possibile, mi ero proposto di migliorare quel risultato e così è stato. Contro il keniano oggi c’era ben poco da fare, aveva un’altra marcia e lo ha dimostrato fin dalle prime battute di gara. Io, invece, ho patito un po’ nel tratto iniziale sullo sterrato, ma non appena si è tornati a correre sull’asfalto ho recuperato sui primi. Nel finale davvero non ne avevo più ed ho avuto una piccola crisi a livello di stomaco. Ho dato tutto e, a maggior ragione, non posso che essere contento”. 

Francesco Bazzanella (3° classificato)
“Fin da inizio settimana le sensazioni erano ottime e sapevo di poter fare una bella gara. Al passaggio della mezza maratona, a dire il vero, mi sono un po’ sorpreso anch’io, in quanto sono passato quasi un minuto prima rispetto al tempo che mi ero prefissato alla vigilia. Sulla salita finale, infatti, ho accusato i crampi ed è un peccato, in quanto Amor nel finale ha mollato e forse avrei potuto prenderlo. Il keniano? Ho provato a rispondere al suo primo attacco, ma più per onorare la gara di casa che altro. Quegli strappi a fine gara si pagano altrimenti. L’anno scorso ho chiuso all’ottavo posto ma quest’anno sentivo di andare molto più forte. Così è stato e questo è un ottimo segnale in vista della stagione dei cross. Il mio prossimo obiettivo è quello di centrare la qualificazione ai campionati europei junior proprio di cross. Ora lavorerò per questo, partendo da questo ottimo terzo posto”.

Marinella Curreli (1.a classificata)
“Fino al settimo chilometro ho corso fianco a fianco con Antonella Confortola, poi ho visto che c’era margine per un attacco e così ho provato. È andata bene e, da lì al traguardo, è stata una lunga corsa solitaria. Volevo fortemente questa vittoria, in quanto due anni fa ero stata raggiunta da Monica Carlin proprio all’ultimo chilometro e chiusi poi al secondo posto. Volevo una rivincita e sono venuta a prendermela. Oggi non c’era la Carlin ma io ero comunque in forma. Ho deciso solo 15 giorni fa di partecipare alla Running. Forse la mia fortuna, in quanto questo mi ha permesso di sentire meno la tensione pre-gara, fattore che spesso mi condiziona molto”.

Federica Ballarini (2.a classificata)
“Se penso che è solamente da gennaio che mi sono messa a correre seriamente, non posso che essere soddisfatta. Prima giocavo a pallavolo, poi negli ultimi tre anni ho scoperto il piacere della corsa e così da quest’inverno ho deciso di provare a fare sul serio. Sinceramente oggi non sapevo cosa aspettarmi, proprio perché di gare finora ne ho fatte poche. Per questo sono rimasta coperta nelle fasi iniziali, e nel finale così sono riuscita a portarmi avanti e a chiudere seconda. Ora punto alla Garda Lake Marathon”.

Ana Nanu (3.a classificata)
“Il lotto delle pretendenti alla vittoria oggi non era cosa da poco e per questo un terzo posto non può che andar bene, soprattutto quando riesci a metterti alle spalle atlete come Antonella Confortola, che quest’estate ha fatto vedere di cosa è capace quando sta bene. Quando si sale sul podio va sempre bene e poi devo dire che, sia la Curreli che la Ballarini, sono andate veramente forte. Brave loro, ma anch’io sono contenta della mia gara”.

