PRIMIERO DOLOMITI MARATHON 

INTERVISTE



Primiero Dolomiti Marathon 42 km

1° classificato Manuel Negrello 

“Gara molto bella. Percorso molto impegnativo, anche se la fine sembra tutta in discesa ci sono molti strappetti che non ti permettono di riposare. Sono stato fortunato a non avere nessuno vicino nel finale perché alla fine non ne avevo più. Ho corso sempre con il mio ritmo e sapevo che quando volevo potevo accelerare. Ho abbandonato un po’ l’orienteering ma mi è rimasta la passione per la corsa e mi piace partecipare a questi eventi”


2°classificato Silvano Beatrici

“Non sono molto in forma in questo periodo, è andata meglio del previsto. Sono nella nazionale della 100 km ma corro anche queste gare qui, mi è piaciuto molto l’evento. Bel percorso e bel pubblico. Tornerò sicuramente, anche perché mia moglie è qui di Mis e sarà una bella occasione per divertirsi ancora come oggi”.


3°classificato Gabriele Gallo

“Ho fatto una bella rimonta, sono riuscito a gestirmi bene all’inizio e poi ho visto che andavo più degli altri. Sono contento di questo podio.”


1.a classificata Silvia Serafini

“Sono molto contenta. Non credevo di vincere oggi perché la scorsa settimana ho fatto una gara dura e non sapevo se avrei recuperato o meno. Mi sono sciolta presto, stavo abbastanza bene e sono sempre stata davanti. È proprio una bella gara e in particolare mi sono divertita sulla discesa finale. Il percorso era molto veloce e corribile, adatto anche a chi corre su strada. C’erano tanti ristori e alla fine ho concluso la gara senza faticare troppo”.


2.a classificata Francesca Scribani

“Sono abbastanza allenata e questa mattina speravo nel podio. Ho avuto un po’ di problemi ad una caviglia ma sono contenta, un bellissimo percorso e un’ottima organizzazione. Devo dire che sono stati bravi ad organizzare un evento come questo, merita veramente. Mi è piaciuta molto questa gara con un paesaggio dolce e non troppo roccioso, complimenti agli organizzatori.”


3.a classificata Michela Campigotto

“Non credevo di arrivare sul podio. Bel percorso, clima ideale, mi sono divertita molto. Alla fine ero stanca morta, ma lungo il percorso hai modo di goderti il panorama e i paesaggi, per cui la fatica diventa sopportabile. Sono proprio contenta”. 






San Martino di Castrozza Trail 26 km

1°classificato Giancarlo Simion 

“Sapevo che gli avversari erano di livello. Per cui è stata una gara abbastanza complicata, visto che sono reduce da un anno di problemi fisici. Ho quindi preferito seguire Debertolis, poi l’ho visto un po’ in difficoltà e ho deciso di superarlo. Percorso molto impegnativo, i saliscendi si fanno sentire sulle gambe ma sono molto soddisfatto. Sono nato qui ma ho gareggiato tanti anni in Veneto e ho vissuto in Svezia, per cui tornare qua e vincere è stato molto bello”. 


2°classificato Ivan Basso

“Non mi aspettavo certo di arrivare secondo. Ero quarto nella discesa a 8 km dall’arrivo e non credevo di rimontare. È stato un bel percorso, sono rimasto assieme a Simion e Debertolis sino al Lago di Calaita, poi lui è andato via e ho preferito proseguire del mio passo. È andata bene così”. 


3°classificato  Bruno Debertolis

“E’ stata una bellissima giornata con tanta gente in Primiero. Bisogna fare i complimenti all’US Primiero che ancora una volta ha organizzato uno splendido evento. Per quanto mi riguarda speravo di vincere. Fino ai 7 km dall’arrivo credevo di vincere. Ho ripreso Giancarlo Simion prima dell’ultima discesa, poi dopo l’ultimo rifornimento mi hanno sorpreso i crampi e così non ho potuto forzare. Per uno che spinge tutto l’anno come me, va benissimo così”. 


1.a classificata Monica Gaspari

“Sono venuta qui soprattutto per finire la gara, farla e arrivare al traguardo. Era veramente un test per me, ma ho corso bene. Sono partita con il mio ritmo, poi mi sono gestita alla grande e sono davvero felice”. 


2.a classificata Debora Pomarè

“Ogni gara fa storia a sè. Non conoscevo le avversarie, ma io ho cercato di fare del mio meglio. Ho fatto una gran fatica ma il pubblico di casa mi ha sostenuto e così sono riuscita a concludere al secondo posto. Siamo molto contenti, è bellissimo vedere così tanta gente a Fiera di Primiero, veramente emozionante”. 


3.a classificata Lara Comiotto

“Io corro distanze più brevi di solito e oggi ho faticato tantissimo, sono proprio contenta del podio. Non avevo mai corso qui a Primiero, mi è piaciuto molto. Gara dura, ma organizzata benissimo”.



