22.a EDIZIONE GIRO LAGO DI RESIA 
16.07.2022 – CURON VENOSTA (BZ) 
INTERVISTE

Konstantin Wedel (GER) – 1° classificato
Il Giro Lago di Resia è un evento fantastico, è la quarta volta che vengo qui ed ero già salito sul podio più volte. La corsa non è facilissima e oggi è anche molto caldo! 

Andrea Soffientini  – 2° classificato
Oggi era caldo, ci ho provato e sapevo che il vincitore era più forte di me sulla carta. Ho cercato di mettere su il ritmo fin da subito, di solito faccio la gara da front runner e oggi ho detto “ci proviamo”. Ma non avevo così tanta gamba e non ero molto fresco. Ho pagato un po’ in salita e i chilometri che sto facendo in questo periodo. Io sono partito praticamente subito, ma il primo classificato mi ha staccato a circa tre chilometri.

Khalid Jbari  – 3° classificato
Il percorso mi piace molto e vengo qua ogni anno, visto che abito a Bolzano e sono vicino, è la seconda volta che salgo sul podio.

Bernadette Schuster (AUT) – 1.a classificata
La gara è stata molto dura perché la settimana scorsa ho gareggiato in un’altra mountain race che è stata particolarmente difficile. Però è stato fantastico, la corsa è bellissima e correre al Lago di Resia mi ha dato molte emozioni. È la mia prima volta qui, mi sono allenata in questi posti ma finalmente sono tornata per gareggiare. Faccio qualsiasi tipo di corsa, maratone, corse in montagna…sto provando tante tipologie. Ho avuto dei problemi alle gambe l’anno scorso e ora sto cercando di capire cosa sono in grado di fare, sono tornata e mi sento bene. Sono stata campionessa nazionale austriaca di corsa nel 2012 e ho disputato molte corse campestri, con circa 25 titoli. 

Ylvie Folie - 2.a classificata
La gara è andata molto bene, non pensavo, perché la facevo per la prima volta e quindi sono molto contenta. Io sono proprio di qui vicino, San Valentino. Sono partita non troppo veloce e ho provato ad accelerare sempre più e penso sia andata bene. 
Normalmente faccio gare di fondo, ma oggi sono venuta qui perché è la gara di casa.

Ioana Lucaci – 3.a classificata
È andata benissimo, sono molto contenta. Era molto caldo e quindi il risultato è ottimo. Arrivare sul podio qua vuol dire tanto. È la mia prima volta qui “di corsa”, ci sono venuta soltanto come turista in passato. Di solito faccio gare su pista o strada, io vengo dalla Toscana, precisamente da Montecatini Terme, quindi le gare sono diverse da qua. Qui è tutta un’altra emozione!

Gli sposi
Thomas Wenning
È sempre bello tornare, l’anno scorso abbiamo vissuto emozioni uniche su questo percorso. Oggi è molto caldo e non sono più giovane come una volta, ma è sempre bellissimo. 
Claudia Weber
È davvero una grande emozione e le persone sono molto amichevoli, il nostro desiderio è poter correre questa gara ogni anno per i prossimi 25 anni!


Gerald Burger, Presidente OK Team
Era più o meno tutto perfetto, forse un po’ caldo per i partecipanti, ma questa 22a  edizione è stata splendida. Tanti corridori e tante facce sorridenti, tutti contenti, più di 2000 partecipanti, è la gara podistica più numerosa dell’Alto Adige. Il Giro Lago di Resia è di nuovo un grandissimo evento. Ringrazio gli oltre 300 volontari che hanno preparato la gara, non solo gli ultimi giorni, ma è un’organizzazione che dura un anno. Ora pensiamo già alla 23a edizione, sempre in questo posto splendido di fronte al campanile, con una grande manifestazione ricca di servizi e corredata da una bella festa. Per il 2023 abbiamo già la data, il 15 luglio, sempre qui a Curon e speriamo di migliorare ancora i numeri, che ci rendono già molto contenti. Stasera si fa festa, qualche birra e poi pensiamo al prossimo anno!

