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Anna Incerti e Andrea Lalli hanno colorato d’azzurro la quarantesima edizione della Stramilano

Anna Incerti e Andrea Lalli hanno colorato d’azzurro la quarantesima edizione della Stramilano
svoltasi in una bella mattinata di festa con il cielo coperto e condizioni ottimali per correre forte.
La siciliana di Bagheria, medaglia di bronzo agli Europei di Barcellona nella maratona, ha
tagliato il traguardo situato all’interno dell’Arena Civica Gianni Brera in 1h10:41, un risultato che
ha lasciato un po’ di amaro in bocca all’atleta delle Fiamme Azzurre, reduce dal recente
successo alla RomaOstia che le aveva regalato un notevole 1h09:06, secondo miglior tempo
europeo dell’anno. L’allieva di Tommaso Ticali oggi ha, però, dovuto cedere il passo all’etiope
Ababel Eyeshaneh Brihane, prima in 1h09:54 e non lontana dal suo record personale di 1h09
stabilito in India. La Incerti e la ventenne etiope hanno fatto corsa di testa nei primi 15 km (con
passaggi di 16:21 al 5° km, 32:48 al 10° km e 49:38 al 15° km). Al 15° km la giovane africana
ha preso il largo involandosi verso la vittoria. “Non era la mia giornata - ha commentato la
Incerti - Le gambe non giravano. Sapevo di stare bene dopo un periodo di allenamenti in altura
a Ifrane in Marocco e speravo di correre molto più forte. Il mio cuore era a Treviso dove mio
marito Stefano Scaini ha debuttato in contemporanea nella maratona (quarto in 2:16:48, ndr).
Sono contenta per lui. Ora il mio obiettivo è correre la mia prossima maratona ai mondiali di
Daegu. In preparazione effettuerò alcuni test anche in pista”.

Grande soddisfazione per il molisano delle Fiamme Gialle Andrea Lalli che ha debuttato sulla
mezza maratona con un più che positivo crono di 1h02:32 tagliando il traguardo come sesto
assoluto e primo degli europei davanti anche ad atleti più navigati di lui come l’ucraino Vasyliy
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Matvichuk e lo svizzero Viktor Röthlin, campione continentale di maratona a Barcellona 2010.
"Ero partito con l’obiettivo di correre in 1h03:00 - ha dichiarato Lalli all'arrivo - e sono riuscito a
chiudere in 1h02:32. Sono davvero soddisfatto. Allenarmi in Kenya con gli africani mi ha dato
molte motivazioni. I keniani hanno sempre tanta voglia di vincere e sono motivati. Sono un
grande stimolo. Il mio obiettivo è stabilire il minimo per Daegu sui 10000 metri anche se so che
sarà difficile perché dovrò migliorare di 20 secondi il mio personale di 28’17”. Gareggerò a Rieti
ai Societari a metà aprile e all’Eurochallenge dei 10000 metri a Oslo (5 Giugno)." L’allievo
del’ex siepista Luciano Di Pardo ha corso da solo per gran parte della gara passando ai 10 km
in 29’34” con un ritardo di 1’18” rispetto al gruppo degli africani guidato dai kenyani Peter Kurui,
Matthew Kisorio, Eric Ndiema e dagli etiopi Yrsaw Atalay e Shumi Leche che hanno impresso
un ritmo molto veloce nella prima metà gara. Il passaggio di 28’16” lasciava presagire ad un
possibile tempo da 59’30”. La gara si è decisa al 13 km quando Kisorio, quarto ai mondiali di
cross di Punta Umbria, ha preso il largo. Nel finale il ritmo è calato anche per un piccolo
problema avvertito dal giovane keniano. Kisorio, allenato da Claudio Berardelli, è figlio d’arte di
Some Moge, il primo keniano medagliato nella storia dei mondiali di cross nell’edizione del 1983
a Gateshead. Kisorio è stato secondo ai Mondiali Juniores sui 5000 metri a Bydszgosz e vanta
un personale di 12’57”83 sui 5000 metri.

Diego Sampaolo

ORDINE D'ARRIVO - Uomini: 1. Mathew Kipkoech Kisorio (KEN) 1h00:03, 2. Eric Ndiema
(KEN) 1h00:20, 3. Dereje Hailegiorgis Deme (ETH) 1h00:25, 4. Peter Chesang Kurui (KEN)
1h00:40, 5. Yrsaw Tegene Atalay (1h00:59), Shumi Dechasa Leche (ETH) 1h01:52, 7. Andrea
Lalli (Fiamme Gialle) 1h02:32, 8. Geoffrey Ngugi Kanyanjua (KEN) 1h02:35, 9. Tondoi Abraham
Kiprotich (KEN) 1h02:43, Vasil Matviychuk (UKR) 1h02:44.
Donne:
1. Eyesshaneh Brihane Ababel (ETH) 1h09:54, 2. Anna Incerti (Fiamme Azzurre) 1h10:41, 3.
Kristina Papp (HUN) 1h11:47, 4. Valeria Straneo (Runner Team 99) 1h13:22, 5. Martina
Facciani (Runner Team 99) 1h14:29, 6. Marcella Mancini (Runner Team 99) 1h14:34, 7.
Christina Caruzzo (SUI) 1h16:23, 8. Magalì Di Marco (SUI) 1h17:15, 9. Catherine Bertone (Atl.
calvesi) 1h17:25, 10. Cristina Clerici (Ginn. Comense 1872) 1h20:54

TV: sintesi in onda domenica 27 marzo, ore 20.00-21.00 su RaiSport 2.

Nella foto in alto, Anna Incerti al traguardo della Stramilano 2011; sotto il finanziere Andrea Lalli
in gara (Giancarlo Colombo/FIDAL)
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