MARCIALONGA RUNNING COOP

INTERVISTE



1° Lahcen Mokraji
“Mi presento al via della Marcialonga Running da parecchi anni, l’ho vinta nel 2013 e conosco il percorso alla perfezione. Oggi ho gestito bene le energie ed alla fine sono riuscito a spuntarla, facendo la differenza. Sono partito forte sin dai primi chilometri, ho vinto e sono contento. Partire con la temperatura non troppo alta non mi ha penalizzato, la giornata si è scaldata ed è uscito un sole splendido. Percorso scorrevole e veloce prima della salita finale, perfetto per le mie caratteristiche. Ne è uscito un ottimo tempo sul cronometro”.  

2° Said Boudalia 
“Contentissimo, di nuovo sul podio ed ho provato anche a vincere. Inutile tentare di fare qualche strappo perché Mokraji ne aveva di più, siamo lì ma la mia età mi penalizza e la differenza è evidente. Lui arriva dall’altura ed è molto preparato, ha avuto una marcia in più e gli faccio i complimenti. La Running è una gara bellissima che si corre in un posto altrettanto meraviglioso, ideale per affrontare la preparazione ed un test in vista della maratona, la distanza è ottima”. 

3° Khalid Jbari
“Gara bellissima e ideale come preparazione atletica”. 

4° Peter Lanziner
“Il terzo posto mi è scappato sull’ultima salita. Ci ho provato, la condizione non è delle migliori e vengo da un anno di “maternità” diciamo, anche se non ho fatto nascere io mia figlia! Ma le energie erano concentrate tutte sulla mia bimba e l’atleta era un ricordo. Nell’ultimo mese ho poi ripreso bene ed ho visto che le condizioni erano buone, così mi sono iscritto, anche se all’ultimo. Sapevo di stare abbastanza bene ma il finale così tosto si è fatto sentire, e negli ultimi quattro chilometri di salita ho ceduto cercando solo di difendere il quarto posto. Il freddo era presente nel riscaldamento, ma se ti scaldi bene temperature come queste (attorno ai 7-8 gradi) sono ideali per correre. Questa è la mia valle, c’è un sacco di gente, i miei amici, i miei tifosi, correre qui è sempre bellissimo. Mi sarebbe piaciuto raggiungere il podio ma va bene così, questo è un ottimo punto di partenza”. 


1.a Ivana Iozzia
“Sto bene fisicamente, e quando si ha la salute e non si hanno infortuni si riesce a fare una stagione completa e quindi i risultati non tardano ad arrivare. La Running è una bella gara, mi ha attratto dalla prima edizione che ho corso nel 2013 ed ora, se ci sono i presupposti per rifarla ogni anno, io ci sono sempre. In questa quindicesima edizione volevo esserci, partendo da sola e rimanendo in testa fino alla fine. Ho faticato solamente in alcuni pezzi a causa del vento, ero partita prevenuta per il fresco, ma durante il riscaldamento mi sono accorta che le temperature salivano e quindi ho osato partire senza maglia termica. Ho svolto una parte della preparazione a Saint Moritz ad agosto, ed ora sono in preparazione per la maratona di Francoforte. Risalirò in altura, a Livigno, tra una settimana”.

2.a Sarah Giomi
“Soddisfatta della seconda posizione, anche perché la Iozzia è stata imprendibile quest’oggi. La Running Coop è una gara che mi piace soprattutto per il percorso e le zone splendide in cui si disputa. Complimenti a tutti”.

3.a Maurizia Cunico
“Ė andata bene, sono contenta del terzo posto e del tempo che ho ottenuto. Non ho mai sofferto, anzi, ne sono uscita veramente molto bene. Partire con il freddo è decisamente meglio, i primi chilometri ho fatto un po’ fatica a scaldarmi ma poi ho alzato il ritmo. Fino al quindicesimo chilometro sono rimasta assieme a Sarah Giomi, poi lei ha aumentato ed io sono arrivata terza”. 


Thomas Bormolini, vincitore della Combinata 
“Sono sempre orgoglioso di partecipare, Marcialonga per me è, non dico una casa, perché Livigno è Livigno, ma certamente la mia seconda casa. Avevo un buon vantaggio per la Combinata, anche se so che la corsa non è il mio sport, la bici è una passione, lo sci quasi una professione e dunque ho cercato di fare il meglio possibile. Penso che se io e mio fratello (Nicolas, ndr) riuscissimo a fare per un anno tutte e tre le gare sarebbe una bagarre all’ultimo sangue! Una lotta epica. Per quanto riguarda l’inverno è una gara a cui tengo, ma voglio onorare anche gli eventi estivi. Complimenti sinceri, davvero”.  

Chiara Caminada, vincitrice della Combinata
“Soddisfatta di questo risultato, è stata dura perché avevo dolori ovunque prima di iniziare. ma è stata una giornata magnifica, bella fresca, valle stupenda, eccezionale portare a casa un’altra volta il successo della Combinata. Ed ora si riparte con l’invernale, finalmente! La corsa è il mio tallone d’Achille, ma per la Marcialonga questo ed altro”.


Gianni Tiefenthaler, Cristiano Mosca ed Alfredo Pojer
 – vincitori della prima Marcialonga Running Coop in staffetta: 

“Gara organizzata benissimo, tempo splendido rispetto a ieri, come Atletica Val di Cembra ci tenevamo ad onorare questa splendida manifestazione, oltre che con decine di nostri atleti singoli anche con decine di atleti forti da schierare nella staffetta, ed infatti abbiamo vinto.” 


‘Senatore’ Sandro Bonelli – uno dei “magnifici 31”: “Sono del posto e per me la Running è un appuntamento unico, e quando posso non mi lascio scappare nemmeno l’invernale”.


Angelo Corradini, presidente della Marcialonga
“La Marcialonga Running Coop è andata straordinariamente bene, il tempo è stato clemente perché ieri avevamo quasi paura piovesse. Si sono divertiti tutti quanti e la temperatura era perfetta per correre, il numero dei concorrenti ci ha gratificati un’altra volta con delle cifre importanti, ed in questi anni dove non c’è più niente di facile è un traguardo a cui teniamo. Da domani ci metteremo a lavorare per l’obiettivo più importante che è la Marcialonga invernale dove, come si sa, le iscrizioni hanno raggiunto il limite massimo. C’è ancora posto per i campioni, ma i loro nomi fino a novembre non li sapremo, oltre a qualche altro caso particolarissimo che verrà ancora accettato. La Marcialonga è un risultato della collettività, quando c’è Marcialonga si mettono tutti con la testa bassa a lavorare, c’è questa tradizione e questa storia che ci aiuta molto. Non è d’aiuto il meteo, ma non è ancora detta l’ultima parola, tuttavia non si può vivere di espedienti ed abbiamo ordinato tre cannoni nuovi di zecca tra cui uno silenziato, che darà meno “fastidio” a chi vi abita vicino, in questa direzione si lavora e si spera. Con i nuovi punti di innevamento penso che in ogni caso riusciremo a realizzare gli storici 70 km”.

