INTERVISTE
STRALIVIGNO – 24/07/2021 


ANDREA ARAGNO – 1° 
È la prima volta che cerco di fare la Stralivigno “tirando”, mai avrei pensato di poterla vincere. Ieri ho realizzato di essere tra i papabili, ma la corsa in montagna non è il mio forte e fino all’ultimo non sono stato convinto di me. Quando ho visto che nei primi chilometri andavo bene, ho provato ad allungare in ciclabile e sulla salita gli altri si sono staccati e sono rimasti dietro di me. A metà gara ero in vantaggio di almeno un minuto e ho continuato a dare il massimo. Gli ultimi tre chilometri sono stati una goduria: è un percorso faticoso ma come sempre affascinante! Adesso ho due obiettivi per la stagione: una mezza di quelle toste in autunno e poi, magari, una maratona. Nel frattempo dedico questa vittoria ai miei amici, che sono venuti qui a seguirmi, e alla mia società, la A.S.D. Atletica Fossano ’75. 

FABIO GALA – 2° 
È andata bene: è la seconda volta che vengo qui a correre e nel 2019 ero arrivato sesto. È sempre abbastanza dura, arrivando soprattutto da zone che con la montagna hanno poco a che fare, io vengo da Offlaga, un paesino della bassa bresciana. Ho cercato di stare con Andrea Aragno sulla ciclabile ma un po’ il vento, un po’ il suo ritmo mi hanno fatto cedere, sapevo che la salita sarebbe stata molto dura. Sono davvero molto soddisfatto. 

LORENZO MOIZI – 3° 
È la prima volta che corro la Stralivigno: questo terzo posto è davvero inaspettato. Io sono partito pensando “Faccio la mia gara!” e mi sono trovato subito davanti, riuscendo ad arrivare terzo. Beh, che dire... meglio così! Il percorso è molto bello, molto duro sin dall’inizio. I primi sette chilometri sulla ciclabile, per le gambe, sono massacranti. Però alla fine è anche un ottimo allenamento. Io sono un fondista e quest’anno per me è la stagione decisiva: spero di riuscire a vincere qualche medaglia ai Campionati Italiani. 

FEDERICA PROIETTI – 1.a 
Era la mia prima Stralivigno, quindi ero molto curiosa del percorso. I miei amici mi avevano raccontato tanti dettagli: il panorama è fantastico. Certo, l’altura un po’ l’ho sentita. Io sono romana ma abito in Versilia, sul mare, mi sono trattenuta qui dopo un viaggio di lavoro. Correre è la mia passione, e quindi sono rimasta qui a correre. Livigno è una splendida città e il percorso è meraviglioso: ci rivedremo nel 2022! 

TEREZA ZIMOUJANOVA – 2.a 
Io sono una triatleta e sono qui a Livigno per un training camp. Stamattina sono venuta a nuotare all’Aquagranda Active You e ho chiesto se potevo iscrivermi alla gara, mi sono messa alla prova per testarmi sulla corsa in montagna. Il percorso qui è stupendo ma così difficile, non me l’aspettavo! Sono soddisfatta, ma che fatica. 

BANCHIALEM AMODIO – 3.a
È la mia prima mezza e non avevo aspettative. Era proprio un test dopo un mesetto di allenamento. è stata una gara in divenire: all’inizio ho faticato, ma più passavano i chilometri meno sentivo la fatica. Poi il percorso è molto bello e suggestivo, non sembra ma è d’aiuto. Le salite sono state belle impegnative, ma sono molto soddisfatta di questo risultato inaspettato. La mia storia con la corsa è stata difficile nel corso degli anni, avevo raggiunto dei buoni risultati ma ho avuto alcuni infortuni abbastanza gravi che mi hanno tenuta ferma. Poi ho ripreso: ci ho creduto e non ho mai mollato. 

