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Sabato,sui non semplici percorsi del mitico Central Park di New York,andrà in scena una
importante competizione di corsa su strada "New York Mini 10k" dedicata quest'anno alla
memoria della grandissima Grete Waitz.A questa importante classica è stata invitata quest'anno
anche Anna Incerti che sarà al via con il pettorale 12.Una gara cosi quotata nell'ambiente da
essere comunemente considerata come un "campionato mondiale di corsa su strada femminile"
visto il tasso tecnico di un livello cosi alto quasi mai visto.Contro la maratoneta azzurra ci
saranno tra le altre la keniana Lineth Masai,campionessa mondiale in carica dei 10000m,la
russa Shobukova,seconda quest'anno alla maratona di Londra col nuovo personale 2h20'15 e
anche la keniana Edna Kiplagat ultima vincitrice della maratona di New York.Una lista partenti
che non ha nulla da invidiare alle piu grandi maratone e meeting mondiali.
Voglia di mettersi alla prova contro il meglio al mondo si denota dalle parole della siciliana a
pochi minuti dal volo verso la grande mela "Sono molto contenta di avere ricevuto questo invito
per una gara cosi importante,mi stimola moltissimo potermi confrontare con tutte le migliori
atlete al mondo.Mi piace l'idea del continuo confronto internazionale e sto imparando molto da
questo modo di concepire l'atletica".Anna Incerti non appare neppure impaurita dalle asperità
del percorso" Central Park sarà duro per tutte e io non mi tirerò come detto di certo
indietro,darò il meglio di me stessa anche in questa occasione,non ci saranno tempi
cronometrici di rilievo ma avrò comunque modo di dire la mia".
Coach Ticali,alle prese con l'analisi dettagliata della lista partenti ci dice "Una gara pazzesca,in
tanti anni non ho mai visto cosi tante atlete di caratura mondiale sfidarsi tutte insieme.Sarà una
esperienza assai importante per Anna Incerti,potrà ancora una volta migliorarsi a livello
internazionale e imparare qualcosa di nuovo.Un passo in piu nel nostro programma di
esperienza internazionale e velocizzazione del ritmo,tutti piccoli passi che ci porteranno alle
Olimpiadi del prossimo anno."
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Per la portacolori delle Fiamme azzurre ancora un impegno per ribadire ancora la propria
predominanza nel mezzofondo e fondo azzurro.
In bocca al lupo Anna!!Good luck
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