INTERVISTE STELVIO MARATHON


Martin Pühler  – 1° classificato Classic Maschile
“Solo a quattro chilometri dall’arrivo mi sono reso conto di poter vincere, di avere le gambe buone e di avere ancora abbastanza energia per farcela. La parte più difficile è stata la prima, il trail. Non avevo con me le mie scarpe da trail, la strada qui è naturalmente più facile con le scarpe da corsa normali. Mi hanno messo in difficoltà anche il caldo e il continuo salire e scendere, ma qui, sulla parte dei tornanti, è stato bellissimo.” 

Stefano Facchini – 2° classificato Classic Maschile
“Martin Pühler mi ha staccato dalle parti di Trafoi. Aveva molta energia e io sono andato un po’ in crisi con le gambe, e ho cercato di tenere il mio ritmo e di difendere la seconda posizione. Proprio dove l’anno scorso andavo più forte mi sono trovato in difficoltà: sull’asfalto. L’anno prossimo sicuramente sarò di nuovo qui, gareggerò sempre sul percorso Classic, quello per cui sono più portato.”

Anton Steiner – 3° classificato Classic Maschile
“La gara quest’anno è durissima: il pezzo di strada da Trafoi fino al Passo è, soprattutto negli ultimi due chilometri, sfiancante. Questa è la mia terza volta, ma all’arrivo sono sempre sfinito! Progetti per il futuro? Vedremo!”


Sibylle Schild - 1ª classificata Classic Femminile
“Questa è la mia prima Stelvio Marathon! Devo dire che l’ultima parte, quella sull’asfalto, è stata difficilissima. Ho corso a lungo insieme alla seconda classificata, Anna Pircher, e l’ho staccata a Trafoi, in collina. L’anno prossimo non proverò la Marathon, è troppo lunga, ma sicuramente ci sarò per la Classic!” 

Anna Pircher – 2ª classificata Classic Femminile
“Il percorso è speciale. Purtroppo verso la fine ho perso un po’ di tempo e non mi trovo a mia agio sull’asfalto, soprattutto negli ultimi 10 ripidissimi chilometri, dove Sibylle Schild è passata in vantaggio. Nonostante ciò il percorso resta meraviglioso, per questo l’anno prossimo tornerò volentieri.”

Rosalia Zdouc - 3ª classificata Classic Femminile
“Ho perso molto tempo nel trail e poi ci ho messo un po’ a recuperare, ma una volta trovato il mio tempo non ho fatto fatica, sono semplicemente andata avanti. Ho partecipato alla Stelvio Marathon anche le altre due volte, ma fino ad ora non avevo ottenuto risultati così notevoli. È una gara super: ovviamente l’anno prossimo tornerò qui. Parteciperò sempre alla Classic, penso che la Marathon sia un po’ troppo in piano, all’inizio, per i miei gusti.”


Benedikt Hoffmann – 1° classificato Marathon Maschile 
“Sapevo di avere qualche possibilità di vincere, ma ovviamente avrei dovuto fare i conti con il percorso lunghissimo e ripidissimo: si sale fino a 2000 metri! All’inizio ho fatto fatica a spingere e a trovare il mio tempo, ma quando ci sono riuscito ho guadagnato vantaggio molto velocemente, fino a due minuti che poi sono aumentati. La salita al Passo è stata molto positiva, le mie gambe hanno fatto un ottimo lavoro. Sicuramente l’anno prossimo tornerò!”

Hannes Rungger – 2° classificato Marathon Maschile
“Domenica ero alla Dolomites Saslong Half Marathon, questa è la mia seconda gara questa settimana!  E’ tosta ma volevo farle entrambe per forza, perché sono bellissime. Oggi è andata così ed è andata bene. Gli ultimi due chilometri sono micidiali, con quei tornanti che non finiscono più. Ma una volta che ce l’hai fatta è tutto bellissimo. Ora non so cosa farò, magari farò la maratona di Bressanone ma adesso la mia priorità è andare in vacanza, deciderò poi.” 


Andreas Reiterer – 3° classificato Marathon Maschile
“Ho deciso all’ultimo momento di partecipare. Sono ancora un po’ stanco dai Campionati Mondiali di Trail Running della settimana scorsa, però questa gara è così bella che dovevo farla per forza, anche se oggi però ho trovato difficoltà un po’ dappertutto. Sono davvero soddisfatto del mio risultato, un terzo posto con ancora addosso la stanchezza dei Mondiali mi fa comunque piacere.”


Karin Freitag – 1ª classificata Marathon Femminile 
“Prima volta alla Stelvio e arrivo prima! E poi abbiamo trovato un bel percorso, una bella giornata e dei paesaggi semplicemente stupendi. Chiunque può andare in montagna, ma farlo con una maratona così meravigliosa non è per tutti. A differenza di altre corse di montagna, poi, non è pericolosa: corro trail e maratone, ne so qualcosa. Adesso sono carica per i Campionati Mondiali dei 50 km di corsa a Brasov, in Romania, a settembre.”

Basilia Förster – 2ª classificata Marathon Femminile
“La prima volta qui è stata fantastica e bellissima. Non conoscevo nemmeno la zona, ho scelto di partecipare perché ho sentito che è una bella maratona e confermo, lo è, anche se il livello di difficoltà, già alto, aumenta negli ultimi chilometri. Le montagne mi piacciono da sempre: io pratico la corsa in montagna, l’ultratrail, le lunghe distanze e anche qualche maratona. Adesso mi sto preparando per l’UTMB – Ultra trail del Monte Bianco, questa maratona è sicuramente un ottimo allenamento.”  

Ewa Majer - 3ª classificata Marathon Femminile
“Sono arrivata dalla Polonia alla Stelvio Marathon: una gara bellissima in un paese meraviglioso. È la mia prima volta qui, non conoscevo il posto e mi piace tantissimo. Sono felicissima del mio risultato, soprattutto perché non pratico la corsa su asfalto ma solo quella in montagna. In una gara così difficile per me ottenere il terzo posto è davvero un bel traguardo”. 

Gustav Thoeni – ospite alla partenza della Short Distance dall’Hotel Bella Vista a Trafoi
“Sono felice che partano da qui, c’è una grande tradizione nella strada dello Stelvio, tra gare automobilistiche, in bicicletta e di corsa. Anche questa maratona è molto bella e immersa nella natura e nel territorio”.
Roland Vogel – partecipante alla Stelvio Classic 
“Questa corsa è tanto bella quanto difficile, è la mia prima volta qui, sono venuto dalla Germania. Solitamente faccio le mezze maratone, ma non escludo di provare la Marathon in futuro, tra le meraviglie dell’Alto Adige.”

Alex Facchini – fratello di Stefano Facchini
“Forse l’anno prossimo proverò la gara in bicicletta, per ora sono venuto qui per accompagnare mio fratello maggiore, quello dei due che corre, e sono davvero fiero di lui.”

Heinlisch Hewalt e Lilla Ursu – Partecipanti alla MarciaStelvio “Just For Fun”  
“Veniamo da Silandro ma Lilla è moldava. Abbiamo fatto la MarciaStelvio assieme, per lei è la prima e io l’anno scorso ho partecipato alla Classic. Io conosco bene il paesaggio, ma per Lilla è la prima volta, questa è un’ottima occasione per far conoscere a chi non è di qui il nostro magnifico territorio. Grazie Stelvio Marathon!”

