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«Sono soddisfatto:
partito per vincere
le gambe giravano»
Il vincitore Soffientini. Il lombardo nel 2018 s’era piazzato secondo
Soddisfazione pure per Ploner, secondo: «Andrea era troppo veloce»
LAGO DI RESIA. Finalmente sod-

disfatto il lombardo Andrea
Soffientini al traguardo dopo
aver vinto la 21.a edizione del
Giro Lago di Resia: “Dopo il
secondo posto nel 2018, volevo questa vittoria. Oggi sono
partito per vincere e sono
contento di esserci riuscito.
Sono andato via subito perché sentivo la gamba girare
bene”.
Soddisfatto anche Markus
Ploner, secondo al traguardo, nonostante in partenza
avesse già capito le intenzioni di Soffientini: “Oggi ho trovato un corridore più forte di
me. Andrea è partito subito
forte, io ho provato a stargli
dietro ma ho capito subito
che sarebbe stato difficile vincere. Mi sono fatto riprendere dal gruppo dietro per darci
il cambio, poi negli ultimi km
siamo andati ciascuno con il
proprio passo e sono riuscito
a strappare questo secondo
posto”. Felicità anche per Peter Lanziner, artefice di un
terzo posto inaspettato: “Oggi è andata molto bene, non
venivo qui dal 2015. Non mi
aspettavo di concludere con
questi tempi, sono molto soddisfatto. Qui ho vinto due volte e altre due sono arrivato secondo, il terzo posto mi mancava”.
Al femminile, la vittoria è
andata alla bolzanina d’adozione Mara Ghidini, alla sua
prima apparizione al Giro La-

• Andrea Soffientini e Gerald Burger “organizzatore” (FOTO NEWSPOWER)

go di Resia: “Sono felicissima. Il percorso non era molto
nervoso, mi ha aiutato a rilanciare. Mi sono divertita un
sacco, è la prima volta che
corro il Giro Lago di Resia, il
prossimo anno dovrò tornare per difendere il titolo”. Appare sorpresa Margherita Cibei, seconda sul traguardo di
Curon Venosta: “È stata un
po’ improvvisata perché ero
in vacanza a Livigno, ma con
il mio allenatore ci siamo detti: perché non correre il Giro
Lago di Resia? Ed eccoci qui.
Causa Covid è la mia prima

gara da due anni a questa parte, è stata un po’ dura. Non
potevo sperare di meglio. Poi
con questi paesaggi la fatica
quasi non si sentiva”. Infine,
Lisa Leuprecht è contenta del
risultato, peccato per non essere scesa sotto l’ora: “Sono
molto contenta di questo terzo posto. Per soli 3 secondi
non sono scesa sotto l’ora,
ma va bene così. Correre qui
con il pubblico è stato davvero bellissimo”. Chiosa finale
di Gerald Burger: “È stato un
successo di tutti, dai volontari alle istituzioni. Grazie!”

Claudia e Thomas, un amore
coronato durante la corsa
I pettorali 1 e 2
Partiti fidanzati sono
arrivati al traguardo
dopo essersi sposati

• Podio Femminile da sinistra: Margherita Cibei, Mara Ghidini e Lisa Leuprecht (FOTO NEWSPOWER)

CLASSIFICHE GIRO DEL LAGO DI RESIA
Classifica Maschile

1 Soffientini Andrea

Azzurra Garbagnate M.Se

00:48:18

1 Ghidini Mara

Atl. Brescia 1950 Ispa Group

00:57:29

2 Ploner Markus

Asv Sterzing Volksbank

00:49:24

2 Cibei Margherita

Asd Atletica Alta Toscana

00:59:46

3 Lanziner Peter

A.S.D. Suedtirol Team Club

00:49:31

3 Leuprecht Lisa

Sportclub Merano

01:00:03

4 Hofer Michael

Asv Deutschnofen

00:49:58

4 Carraro Lisa

Vicenza Marathon

01:01:29

5 Jbari Khalid

Athletic Club 96 Alperia

00:51:20

5 Stark Sara

Tsv Talheim

01:02:38

6 Hillebrand Johannes

Allgäu Outlet Raceteam

00:51:46

6 Varga Eszter

Landau Running Company

01:03:13

7 Schenk Luis

Atletica Gherdeina Raiffeisen

00:52:44

7 Pircher Petra

Asc Laas Raiffeisen

01:03:36

8 Premstaller Georg

Asc Lf Sarntal Raiffeisen

00:52:55

8 Sassnink Hannah

Lc Aichach

01:03:46

00:53:04

9 Varasano Emanuela

Atl.Capanne Pro Loco Athl.Team

01:03:56

00:53:06

10 Rizzoli Martina

Atletica Valle Di Cembra

01:04:14

9 Plankensteiner Martin
10 Dagostin Andrea

Athletic Club 96 Alperia

La storia della
21.a edizione del Giro Lago di
Resia non parla soltanto della
gara agonistica o delle formule alternative tra ‘Just for
Fun’, ‘Nordic Walking’,
‘Handbike’ o ancora ‘Corsa
delle Mele’. Sabato scorso si è
scritta la storia soprattutto
per quanto riguarda Claudia
Weber e Thomas Wenning i
quali, dopo oltre 100.000 km
e 150 paia di scarpe consumate, si sono uniti in matrimonio in un’occasione più unica
che rara. Pettorali numero 1 e
2 alla partenza per i futuri
sposi, che hanno preso il via
alle 16 proprio come tutti i
2000 runners presenti alla
manifestazione. Loro però, al
contrario dei corridori, era-

LAGO DI RESIA.

Classifica Femminile

• Claudia Weber e Thomas Wenning

no vestiti da cerimonia con
un bel completo indossato da
Thomas e uno scintillante
abito bianco per Claudia, entrambi rigorosamente in scarpe da running. Pochi metri
sul percorso originale e poi
via, la deviazione li porta dritti dritti al municipio di Curon
Venosta dove ad attenderli ci
sono il sindaco Franz Prieth
con parenti e amici. Otto minuti per dirsi ‘sì’ e brindare al
loro amore è senza dubbio un

record da raccontare, ma senza perdersi in troppi convenevoli, una volta dichiarati
marito e moglie hanno ripreso la via della gara. Mano nella mano hanno percorso i
15,3 km che circondano il lago per presentarsi al traguardo dopo 1h54’17’’ cerimonia
inclusa, per la cronaca lui
676° e lei 287.a fra le donne, a
dedurre gli 8 minuti della cerimonia e qualcuno in più per
la deviazione in municipio.
4Awt24jsg27q-1626674419

