21.a EDIZIONE GIRO LAGO DI RESIA 
17.07.2021 – CURON VENOSTA (BZ) 
INTERVISTE

Andrea Soffientini – 1° classificato:
“Sono molto contento, è il mio terzo anno al Giro Lago di Resia. Nel 2018 sono arrivato secondo, ma volevo tanto questa vittoria. L’ho voluta e l’ho cercata, sono partito per vincere e sono molto contento di esserci riuscito. Sono andato via subito perché sentivo la gamba girare bene, venerdì ho fatto un’altra gara e mi è servita per arrivare al top oggi. Avendo ottenuto la vittoria alla mia terza partecipazione, posso dire che il ‘tre’ è stato un numero davvero perfetto. Non mi potrò più migliorare come posizione finale, ma punterò a fare meglio per quanto riguarda il tempo di gara. Non era una giornata ideale perché c’era tanto vento, ho sofferto anche perché ero da solo, ma va benissimo così”.

Markus Ploner – 2° classificato:
“Oggi ho trovato un corridore più forte di me. Andrea (Soffientini, ndr) è partito subito forte, io ho provato a stargli dietro ma ho capito subito che sarebbe stato difficile vincere. Ho mollato la sua compagnia e ho trovato quella dei ragazzi con cui mi alleno di solito, ci siamo dati il cambio fin dopo la parte in salita, poi negli ultimi km siamo andati ciascuno con il proprio passo e sono riuscito a strappare questo secondo posto. È un buon risultato, me la sono giocata e sono riuscito a segnare un buon tempo nonostante il vento”.

Peter Lanziner – 3° classificato:
“Oggi è andata molto bene, non venivo qui dal 2015. Ufficialmente ho smesso di correre, nel senso che sto preparandomi per fare dei triathlon, mezzo ironman, e queste gare mi servono per arrivare pronto a quegli eventi. Non mi aspettavo di concludere con questi tempi, perché sono tempi che segnavo quando facevo solo atletica, per questo sono molto soddisfatto. Qui ho vinto due volte e altre due sono arrivato secondo, il terzo posto mi mancava. Ho completato il podio! Questa gara è magnifica, una location tra le più belle dell’Alto Adige e una manifestazione tra le meglio organizzate in tutta Italia, con un’atmosfera stratosferica”.

Mara Ghidini – 1.a classificata:
“Sono felicissima, è stata una giornata impegnativa ma bellissima. Il percorso non è stato per nulla noioso, molto mosso e nervoso che aiuta a rilanciare sempre. Organizzazione splendida, mi sono divertita un sacco, peccato solo per il meteo che ha offerto una leggera pioggia, ma forse è stato meglio così perché correre con 30° sarebbe potuto essere anche peggio. È la prima volta che corro il Giro Lago di Resia ed ho vinto, il prossimo anno dovrò tornare per difendere il titolo”. 

Margherita Cibei - 2.a classificata:
“È stata una gara un po’ improvvisata, perché sono in vacanza per correre la Stralivigno di sabato prossimo, ma con il mio allenatore ci siamo detti: perché non correre il Giro Lago di Resia? Ed eccoci qui. Ho sempre voluto vedere questo splendido posto e sono contentissima. È la mia prima gara da due anni a questa parte, l’ultima l’ho fatta nel 2019 poi quest’anno ho avuto il Covid ed è stata un po’ dura. Ho ricominciato a correre a maggio e non ho preparato al meglio questi appuntamenti, andrò alla Stralivigno con qualche dubbio, ma anche con gioia per questo secondo posto. Non potevo sperare di meglio. Con questi paesaggi la fatica quasi non si sentiva, la parte nel bosco è davvero bella con tratti in salita e discesa a rompere la monotonia. Negli ultimi km in pianura è stata dura, non pensavo di riprendere Lisa (Leuprecht, ndr). 

Lisa Leuprecht – 3.a classificata
“Sono molto contenta di questo terzo posto. Ho partecipato già lo scorso anno qui e ho fermato il cronometro su 1h07’05’’, quest’anno non sono scesa sotto l’ora per soli 3 secondi ma va bene così. Un grande miglioramento, io preferisco le distanze lunghe dai 5 km in su, mi considero una mezzofondista perché non sono velocissima, punto tutto sulla costanza. Correre qui con il pubblico è stato davvero bellissimo. La settimana prossima farò una gara in Val Sarentino, mentre martedì correrò i 3000 metri a Trento”.

