MARCIALONGA COOP – 01.09.2019 
INTERVISTE 


RONALD NGIGI KARIUKI – 1° CLASSIFICATO
La mia tecnica oggi è stata quella che uso per qualsiasi gara su lunghe distanze: dosare bene la mia energia. All’inizio non spingo troppo così da avere ancora forza per lo sprint finale, è così che ho vinto. Io e miei compagni abbiamo iniziato a correre tutti assieme, come un team, poi ci siamo un po’ dispersi e abbiamo iniziato a correre ciascuno per la vittoria. Questa è la mia prima Marcialonga, sono contento di averla vinta, mi è piaciuta tanto anche se è stata dura, soprattutto negli ultimi 3 km. 
OUSMAN JAITEH – 2° CLASSIFICATO
Oggi è stata una gara dura con i keniani. Ho provato a vincere ma per me è stato durissimo, ma sono contento per il secondo posto, questa è la mia prima gara dopo tanto tempo. Ringrazio il mio fisioterapista che oggi è con me, Mattia di Borgo, che ogni sera viene da me e mi aiuta, ieri è arrivato alle 23.00 a casa per darmi una mano con lo stretching e con i massaggi! Ringrazio anche Graziano e sua moglie che credono in me, mi ospitano e mi aiutano come un figlio. Ho fatto davvero tutto il possibile per arrivare qui oggi e vincere, però è stata dura. Stavo cercando di fare un tempo per qualificarmi alle Olimpiadi, ma poi è arrivato questo infortunio e ho rallentato i ritmi. Partecipare alle Olimpiadi è il mio più grande sogno, ho fatto un bellissimo test qui: sono contentissimo, questa notte non ho pensato ad altro! Io sono un atleta, ma non un professionista. So di potercela fare, niente è impossibile. Lavoro come carpentiere: l’infortunio è dovuto a quello, mi ha fatto venire il mal di schiena. Non è decisamente un lavoro per gli atleti, ma non posso lasciarlo. Quasi tutti i giorni, quando finisco di lavorare alle 5 e mezza vado subito ad allenarmi. I professionisti hanno la fortuna di correre per lavoro, e la differenza la vedo, correre con loro è tutta un’altra storia. Il professionismo, avere uno sponsor è il mio sogno, mi renderebbe più semplice l’accesso alle Olimpiadi. Se trovassi uno sponsor gli offrirei tutto il mio impegno per migliorarmi e allenarmi sempre più duramente: ho vinto, finora, 10 o 15 gare tra maratone e mezze maratone e non è da molto che pratico l’atletica. Ora posso concedermi un giorno solo di allenamento duro e puro alla settimana, potessi allenarmi tutti i giorni sarebbe molto più semplice anche poter andare alle Olimpiadi. Ma quello è un altro impegno: per il momento mi godo il mio secondo posto.  

GILBERT KIPROTICH KEMOI – 3° CLASSIFICATO 
All’inizio abbiamo corso come un team, aiutandoci l’un l’altro e poi tra il quindicesimo e il sedicesimo chilometro Ronald si è staccato, lì abbiamo iniziato a spingere tutti più che potevamo e a dare il nostro meglio. 

JANE WANJA NGANGA – 1ª CLASSIFICATA 
La gara è andata bene, il percorso è molto bello. L’ultimo chilometro è davvero duro. L’avversaria più tosta è stata Eliana Patelli, l’ho superata solo negli ultimi chilometri. Con la vittoria mia e di Ronald questa gara ha un po’ di Kenya. 

ELIANA PATELLI – 2ª CLASSIFICATA 
Questa è la mia settima od ottava Marcialonga. Sapevo che Wanja è molto forte, e sono per questo soddisfattissima della mia gara. Fino al 22° km ero davanti, ma poi in salita mi ha recuperato. Volevo vincere, volevo quella corona, l’adoro, però in queste condizioni era difficile, da un periodo di carico e da un percorso di recupero molto lungo: è la mia prima Marcialonga a due anni da un infortunio, quindi sono soddisfatta. Ovvio che, ad essere onesta, avrei voluto vincere, ci ho creduto fino alla fine: è andata così. 
LORETTA BETTIN – 3ª CLASSIFICATA
Ho fatto la Marcialonga nel 2006, nel 2007 e nel 2009, quando sono arrivata nona. Nel frattempo ho avuto due bambini: riprovarci dopo dieci anni e arrivare al podio… che emozione, non me l’aspettavo! Anche se la salita è stata difficilissima, non fa proprio per me, mi arrendo subito. Il passaggio da Predazzo è la mia parte preferita: oggi c’era mia zia che faceva il tifo per me. Io corro per un gruppo sportivo del Lago d’Iseo, ma sono di Zambana. Adesso andrò alla mezza maratona di Jesolo e farò del mio meglio: l’importante, alla mia età, è divertirsi!
MONICA CARLIN - 15ª CLASSIFICATA
Adoro questa gara, soprattutto perché sono trentina e mi piace fare promozione del nostro bel territorio; e poi è una competizione molto allenante. L’ho corsa molte volte e quest’anno ho voluto esserci, nonostante uno stop forzato di due mesi: ho ripreso a correre dal 1° di agosto di quest’anno, ripartendo praticamente da zero. Oggi ho dovuto tenere “il freno tirato” fino alla salita, quando ho dato il massimo. Ho fatto un tempo modestissimo, ma che soddisfazione superare alcuni atleti in salita! Ousman ed io siamo amici, ci sentiamo spesso e facciamo spesso le stesse gare: oggi ha fatto una bellissima gara perché sta preparando la maratona e secondo me ha tantissimo potenziale. Lo dico a tutti proprio per questo: la Marcialonga è una grandissima gara allenante, soprattutto per le maratone autunnali e per preparare le lunghe distanze; la folta partecipazione ne è la prova. Poi oggi è stata ottimale: è uscito il sole senza però infastidirci: insomma, le condizioni sono state perfette. Tra l’altro il nuovo tratto in salita a Predazzo ha dato al percorso uno “strappetto” in più che fa bene alle gambe. Ora che ho ripreso con la corsa, per quest’anno, farò solo maratone: se tutto va bene la maratona del Garda e vorrei fare quella di Reggio Emilia. Di solito lì fa un po’ freddo per i miei standard, ma vorrei parteciparvi almeno una volta nella vita. 


CATERINA PILLER - TRENTINO ROBINSON – 2ª CLASSIFICATA STAFFETTA 
Noi corriamo per il team Trentino Robinson e facciamo tutte e tre le gare, con la Running a staffetta. Questa è la prima Running come team, io ho corso la gara di fondo corta e la staffetta oggi, per me è la prima volta. 

NICOLE DONZALLAZ - TRENTINO ROBINSON – 2ª CLASSIFICATA STAFFETTA 
Io ho fatto due Marcialonga di fondo, questa è la mia prima Running! E’ davvero dura. L’ultima parte è difficilissima, ma è davvero bello passare dagli sci all’atmosfera estiva, ed è un ottimo allenamento. Sergio Piller è il mio allenatore, mi ha invitato lui a fare questa gara e sono contenta di aver accettato. 
KATIA TAVERNAR - DONNA DINAMICA 1 - 4ª CLASSIFICATA STAFFETTA
Abbiamo scelto di correre in staffetta perché siamo un gruppo di donne dinamiche, ma non avevamo l’allenamento per fare la gara intera. Abbiamo preferito questa variante anche perché Anna, non avendo ancora vent’anni, non avrebbe potuto partecipare alla gara intera. Ci siamo divertite tantissimo: siamo partite da Moena, in compagnia di alcuni big dello sport e siamo felicissime di aver tagliato questo traguardo insieme. 
CRISTIAN ZORZI – AZZURRI PER LA VITA – 5° CLASSIFICATO STAFFETTA
Abbiamo scelto di correre la staffetta per la LILT perché è una causa bellissima e importante: poi, anche se la Marcialonga è faticosa, correre sapendo di farlo per un buon motivo rende il tutto più semplice. Anche quest’anno il comitato organizzatore ha fatto un gran lavoro, ma è così da sempre. Ottimo percorso e una gran fortuna con le condizioni meteorologiche. 
CRISTIAN DEVILLE – AZZURRI PER LA VITA – 5° CLASSIFICATO STAFFETTA
Il tratto più difficile lo hanno lasciato a me, la salita! Mi sono fatto convincere da Cristian Zorzi ma ne è valsa la pena. Certo… abbiamo faticato, però lo abbiamo fatto per una buona causa, ma siamo soddisfatti. E poi è tutto allenamento! 

CHIARA COSTAZZA – AZZURRI PER LA VITA - 5ª CLASSIFICATA STAFFETTA
Mi sono lasciata convincere anch’io da Cristian e dalla buona causa… e forse ho sottovalutato la difficoltà del percorso. Però quello di LILT è un progetto per cui battersi: abbiamo corso non solo per noi, ma anche per chi non può correre. Potrei partecipare anche alla Marcialonga di fondo… ma preferisco sempre la discesa! 

