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ANNA INCERTI PROTAGONISTA ANCHE A NEW YORK

Contro avversarie di livello mondiale e su un percorso rivelatosi abbastanza difficile per il suo
stile di corsa,Anna Incerti coglie un ottimo 11esimo posto ieri nella “New York Mini10k” gara
internazionale di corsa su strada per sole donne alla memoria della grande Grete Waitz
disputatasi ieri nel tortuoso quanto impegnativo Central Park.Nella gara dominata dalla
campionessa del mondo dei 10000 la keniana Lineth Masai,la maratoneta azzurra è riuscita a
gestire al meglio la propria corsa all’inizio rimanendo sempre con le migliori ma,soffrendo
parzialmente le ripide discese dove non riusciva a esprimere la sua azione di corsa al
meglio.Raggiunta telefonicamente la portacolori delle Fiamme Azzurre esprime la sua
soddisfazione “Veramente bello correre in un contesto simile e contro tali avversarie.Sono
contenta della mia gara per come ho gestito la mia corsa senza lasciarmi trascinare da quel
improvviso cambio di ritmo del terzo miglio.Ho avuto qualche difficoltà nel rilanciare la mia corsa
sui pendii del Central Park ma va bene cosi:volevo proprio mettermi alla prova e sono
veramente contenta della mia prestazione odierna”.A rafforzare la brillante prestazione di Anna
Incerti nella grande mela va sottolineato come alle sue spalle siano arrivate campionesse come
Lornah Kiplagat già campionessa e primatista del mondo sulla mezzamaratona,l’americana
Deena Kastor 2h19’36 di personale sulla maratona e bronzo olimpico ad Atene e la russa
Shobukhova scesa a 2h20’18 la scorsa primavera alla maratona di Londra e già titolata anche
in pista sui 5000m e 10000m.

Raggiante anche il coach della siciliana prof.Tommaso Ticali “Attraverso internet ho visto che la
mia atleta ha corso veramente bene su un percorso cosi difficile e questo mi fa piacere.Sono
altresi molto contento nel leggere quali campionesse sia riuscita a precedere in un simile
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contesto internazionale,non potevamo chiedere di meglio alla trasferta americana.Penso che il
nostro progetto di velocizzazione del ritmo e di internazionalizzazione delle competizioni abbia
dato gli effetti sperati”.

Brava Anna!! A good Job!!Well done!!
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