5.a EDIZIONE STELVIO MARATHON 
23.07.2022 – PASSO DELLO STELVIO (BZ) 
INTERVISTE

Thomas Niederegger – 1° classificato
Sono contento di aver partecipato, mi spiace per il tempo. Io sono di Prato e la conosco bene questa gara, mi sono preparato sul percorso. Il panorama sarebbe davvero bellissimo, peccato per il meteo. Per me è difficile dire se è stato giusto sospendere la gara per gli ultimi, ma non sapendo come si sarebbe evoluta la situazione sicuramente è stato meglio così, siamo in montagna e non si sa mai.

Bruno Schumi (AUT) – 2° classificato
Mi sento perfettamente, è freddo ma è un clima ideale per noi corridori. Il percorso era davvero molto piacevole, speriamo di poter correre fino allo Stelvio l’anno prossimo.

Karin Freitag (AUT) – 1.a classificata
È una gara molto interessante perché è molto diversa dalle altre. Ho già vinto qui nel 2019 e l’anno prossimo tornerò, ancora per vincere!

Edeltraud Thaler – 2.a classificata
Un secondo posto importante. La gara è andata bene, sono soddisfatta, conoscevo già il percorso dagli altri anni. Mi sono divertita, anche se hanno accorciato il percorso, ma è stata una decisione giusta. Di solito preferisco distanze un po’ più lunghe, ma anche avessero lasciato il percorso originario non credo avrei ottenuto un risultato migliore.

Raffaella Rossi – 3.a classificata
Sono molto contenta, stavo bene e sono andata in leggerezza tutta la gara, ho tenuto un buon passo e costante. Mentalmente mi aspettavo di arrivare in cima e che fosse più lunga, quindi dopo che l’hanno accorciata non l’ho trovata particolarmente impegnativa. Conto di tornare anche l’anno prossimo.

Roman Koch, Presidente C.O.
Oggi è stata una giornata molto intensa per noi organizzatori. Questa mattina ci ha colpito un temporale improvviso e abbiamo dovuto posticipare la partenza e ridurre la lunghezza della corsa, con il nuovo arrivo alla forcella. Abbiamo dovuto, purtroppo, interrompere la gara prima dell’arrivo degli ultimi a causa di un altro temporale. 

Peter Pfeifer, C.O.
Abbiamo deciso questa mattina alle 6 di accorciare il percorso e allestire l’arrivo al rifugio Forcola anzichè sullo Stelvio. Ieri era bellissimo ma oggi erano previsti temporali.

