GARDA TRENTINO HALF MARATHON

INTERVISTE 21K



Jean Baptiste Simukeka - 1°classificato 21K

“Va benissimo così per la vittoria, non per il tempo, ma forse la pioggia mi ha messo il freno, grazie a tutti gli organizzatori per questa bellissima gara e arrivederci all’anno prossimo”.


Jean Marie Vianney Myasiro - 2°classificato 21K

“Ho avuto un leggero infortunio ma sono felice di essere giunto al traguardo secondo”.


Jonathan Kosgei Kanda - 3°classificato 21K

“Poteva andare meglio, ma questa gara mi piace tantissimo”.



Thea Heim - 1.a classificata 21K

“Tempo perfetto per correre, eravamo un bel gruppo anche con i pacers, divertimento per tutti. Come mai sono qui? Perché tantissime persone mi hanno detto che qui il tracciato è bellissimo e quindi non potevo non venire, poi vivo a Monaco quindi in quattro ore ci sono! Mi sono sempre detta che prima o poi avrei corso la Garda Trentino Half Marathon”.

Karin Freitag - 2.a classificata 21K 

“Gara bellissima, sono senza fiato, sono austriaca ed è la quarta volta per me qui, direi che mi piace molto!”.


Francesca Giacobazzi - 3.a classificata 21K 

““Bellissima gara, puntavo a fare bene e ho gestito al meglio le energie lungo il percorso, sono soddisfatta di quanto ottenuto”. 


INTERVISTE 10K



Francesco Lazzaro - 1° classificato 10K

“I miei volevano fare la mezza così sono venuto a fare la 10k. Gambe distrutte perché ho fatto allenamento da pochi giorni, bellissimo il tratto sulla ciclabile”.


Heiko Middelhoff - 2° classificato 10K 

“è andata bene ma l’ultimo tratto sono rimasto con il fiato corto, abbiamo un weekend lungo con un gran gruppo di corridori”. 


Gabriele Simi - 3° classificato 10K

“Avevo fatto la 21K qualche anno fa ed ora la 10K, direi che la scelta ha portato ad un risultato positivo”.



Silvia Weissteiner - 1.a classificata 10K

“e andata bene dall’inizio, ho tenuto il mio passo e sono riuscita a stare davanti, nonostante abbia avuto dietro un’atleta di alto livello. Ho vinto la mezza due anni fa ma ora non riesco ad allenarmi tanto, quindi mi sono data alla breve distanza”.



Sandro Poli - organizzatore: “Bilancio positivo, i numeri parlano chiaro, 5.800 al via, oltre 2.100 stranieri, il numero più alto di sempre dato che quest’anno siamo cresciuti del 12-13%. Nelle sistemazioni alberghiere è tutto full da giorni con oltre 2 milioni di euro di incassi, tuttavia ho l’impressione che l’amministrazione comunale e gli alberghi non vogliano questa manifestazione, per giunta ci interrogheremo sul futuro magari proponendo un numero chiuso di 2.000 persone, così… non disturberemo la città arrivando in periferia. Noi riconosciamo i nostri errori, gli altri un po’ meno e dispiace perché questa manifestazione davvero merita”.




