INTERVISTE
STELVIO MARATHON – 24/07/2021

Konstantin Wedel – GER – 1° 
È stato complicato perché all’inizio sono partito veloce e ho rallentato in quota, dopo il quindicesimo chilometro, perché negli ultimi sei mesi mi sono allenato principalmente sui percorsi in pianura e mi facevano male le gambe. Mi sono voluto mettere alla prova tornando a correre in montagna qui perché il percorso è un sogno, ho avuto una buona impressione della mia forma nella corsa in montagna, ma sento di dovermi allenare ancora un po’ per poter tornare a correre in quota. Ma la sensazione di oggi, qui sullo Stelvio, è ottima! 

Julian Beuchert – GER – 2° 
Ho trovato difficile l’inizio: sono reduce da un training camp e ho le gambe “pesanti”. I primi 500 metri di dislivello per me sono stati orribili, mi sono trovato in sesta o settima posizione. Dopo una mezz’oretta ho guadagnato un po’ di terreno: ogni quindici minuti ho superato qualcuno, e al diciottesimo chilometro mi sono trovato in seconda posizione, il che mentalmente mi ha facilitato le cose. Una seconda posizione ottenuta in un posto bellissimo: gli ultimi chilometri li ho usati per godermi il paesaggio, perché sapevo di avere un buon distacco sul terzo. Ho guardato le montagne alla mia sinistra e mi sono goduto lo Stelvio. 

Luca Hilbert – GER – 3° 
Mi sento felice e orgoglioso del mio risultato. È stata piuttosto dura, ma qui è meraviglioso. Probabilmente tornerò l’anno prossimo, questa è stata la mia prima volta qui e questo terzo posto è proprio inaspettato! All’inizio è stata dura, ma ora non posso che essere felice. 

Carlotta Uber – ITA – 1.a
Sono contentissima, è la mia prima gara sopra i 20 km, di solito ne faccio 10. Sono venuta qua per fare una “gita” al Parco dello Stelvio e si è rivelata la più bella gara della mia vita. Ringrazio tantissimo gli organizzatori e il pubblico che ci ha incitato lungo tutto il percorso. È stata una gara stupenda dall’inizio alla fine. Sono felicissima: sicuramente tornerò! Panorama magnifico, nonostante le nuvole avevamo davanti uno spettacolo della natura e la fatica è passata in secondo piano. Sono partita molto tranquilla perché di solito mi alleno al massimo sui 10/12 km, intorno ad un terzo di gara ho raggiunto la seconda e poi ho visto che la prima andava avanti più o meno al mio ritmo. Non ho voluto forzare e intorno al quindicesimo chilometro sono riuscita a recuperarla e superarla, sono proprio felice. 

Flurina Eichholzer – SUI – 2.a 
Sono della Val Müstair, a due passi da qui. Non avevo mai corso questa gara, è bellissima. Io di solito partecipo a gare più lunghe, di solito faccio solo 5-6 km ma più in salita. È tutto preparato con cura, tutto ben organizzato. Questo è un luogo che resta nel cuore, con la sua natura e con questi tracciati. Io sono mamma di due bambini e lavoro: la corsa per me è un hobby, soprattutto un piacere. Quando si fa qualcosa con piacere si va per forza bene! 

Melanie Albrecht – GER – 3.a 
Sono molto molto felice perché ho iniziato a correre da poco, è la mia prima volta qui e non mi aspettavo il terzo posto. Stamattina al via ero molto nervosa: non sapevo nemmeno se sarei arrivata alla fine della gara! La mia corsa è stata buona all’inizio, ma ho avuto qualche problema di respirazione. Mi sono presa due minuti per riposarmi e poi ho ricominciato a correre. Sono davvero sorpresa di essere arrivata alla fine, ancora di più sul podio! 

