MARCIALONGA COOP

INTERVISTE



1° Ousman Jaiteh
“Gara dura ma sono molto contento di aver vinto “in casa”, anche se abito in Valsugana, lavoro in una fabbrica come carpentiere e mi trovo molto bene qui. Ultima salita difficoltosa, ma in Valsugana dove mi alleno c’è molta salita! C’erano atleti molto forti quest’oggi ma avevo già testato il percorso un paio di settimane fa”.

2° Kirui Kipkorir Erick
“Bellissima gara, difficile per me, ma correre è la mia passione. Complimenti all’organizzazione per questo bellissimo percorso”. 

3° Daniel Ngeno Kipkirui
“Difficile arrivare tra i primi qui, molti corridori sono fortissimi, è andata bene”. 

6° Simone Gobbo
“Sono venuto per fare la mia gara, il gruppo di testa era di un’altra categoria. Non avevo tanti chilometri nelle gambe ma il percorso è eccezionale e ti invita a correre, viene tutto più facile”. 


1.a Clementine Mukandanga
“Felicissima di aver vinto, un grazie all’organizzazione. Non sono abituata a correre a queste temperature, avrei preferito il sole, anche se la pioggia si è fermata proprio quando abbiamo iniziato a correre”.

2.a Makandi Caroline Gitonga 
“Il percorso era perfetto nonostante il bagnato, sono contenta della seconda posizione e spero di tornare anche l’anno prossimo”. 

3.a Teresa Montrone
“Sono contenta perché sto preparando la maratona di Berlino e la settimana scorsa ho avuto una piccola contrattura, oggi era una incognita ma il terzo posto va più che bene, all’inizio si spinge e alla fine la salita ti stronca, gara bella e particolare”. 


Thomas Bormolini, vincitore della Combinata 
“All’inizio mio fratello Nicolas ha tentato di ‘fregarmi’ ma alla fine ho recuperato! Fino a Predazzo me l’ha fatta sudare, sono felice di fare ogni anno queste tre gare Marcialonga, l’invernale è stata bellissima, nella bici ho corso come un vero ciclista tant’è che mi ha fatto pensare di aver sbagliato sport, la corsa la prendo sportivamente per limitare i danni”.

Chiara Caminada, vincitrice della Combinata
“Gara durissima per me, ma mi rifaccio in salita, la corsa è il mio tallone d’Achille, ma ora non vedo l’ora di preparare l’invernale. Marcialonga propone tre gare bellissime anche perché organizzate molto bene, sono sempre contenta quando torno a casa”.

Lorenzo Busin, Francesco Ferrari e Bruno Debertolis
 – vincitori della Marcialonga Coop in staffetta: 

“Quando si parla di Marcialonga non si può che essere presenti, l’organizzazione ci ha invitati ed abbiamo risposto presente, volevamo portare a casa una bella immagine del team e della Marcialonga in staffetta”.



