GIRO LAGO DI RESIA

INTERVISTE


Giovanni Gualdi
1°classificato 

“Non sapevo di stare così bene quest’oggi, sono rimasto più o meno sul tempo fatto lo scorso anno. Era una giornata non facile a causa del vento, i pezzi all’interno del bosco sembravano riparati ma c’era un po’ di vento contro, diciamo il classico vento in salita, quindi era abbastanza dura. Inizio praticamente ora a gareggiare dopo un mese e mezzo un po’ travagliato. La strada è ancora lunga, speriamo che sia di buon auspicio questa vittoria, questi luoghi mi hanno sempre portato fortuna, un posto splendido, direi quasi magico. Ringrazio Gerald Burger per quello che fa, organizza una gara con i fiocchi, è difficile far quadrare tutto quando c’è tanta gente. Ciò che so è che qui in quattro anni ho visto sempre la gente andar via con il sorriso, correvo con il pensiero di aspettare la festa finale". 

Maciek Miereczko
2° classificato 

“Per la prima volta correvo qui e non sapevo davvero cosa aspettarmi, ho dato il massimo sperando di arrivare sul podio, decidendo di rimanere nel gruppo con corridori più esperti e tentando di sferrare l’attacco solo all’ultimo chilometro, la strategia ha funzionato e sono riuscito ad arrivare secondo”. 

Kostantin Wedel 
3°classificato 

“Percorso magnifico ed organizzazione esemplare, mi sono divertito molto e spero di poter ottenere un risultato migliore la prossima volta, non mi piace accontentarmi”. 


Eliana Patelli
1.a classificata 

“Volevo troppo vincere, mi viene da piangere perché è da novembre che non riesco a correre con continuità, oggi ho lottato contro la sfortuna di questo lungo periodo, volevo regalare qualcosa a me stessa visto che è stato il periodo più brutto della mia vita dal punto di vista atletico. Questa location è veramente spettacolare, mi ricorda la mia prima gara, otto anni fa quando ho iniziato a correre, completamente immersi nella natura. Ringrazio anche l’organizzazione che mi ha fortemente voluto qui, devono continuare il loro magnifico lavoro perché è veramente encomiabile, non ero sicura di partecipare a causa dei numerosi problemi fisici ma sono fiera di esser venuta e di aver vinto”.

Monika Rausch
2.a classificata 

“Gara veramente fantastica, solamente qualche difficoltà causata dal vento, il lago è veramente stupendo, regala sensazioni uniche e panorami eccezionali per una corsa”. 

Renate Rungger
3.a classificata 

“Sono molto contenta, ho deciso di partecipare solamente oggi alle 10, perché ero un po’ spaventata dal non aver fatto molte lunghe distanze. 15 km sono tanti ed il vento ha reso ancora più complicata la competizione. La gara è proprio bella, merito anche e soprattutto del pubblico che ti sostiene e ti sospinge, fino alla fine”. 




