ANNA INCERTI TRIONFA A TELESE
Scritto da fidal
Domenica 15 Giugno 2014 19:59 - Ultimo aggiornamento Domenica 15 Giugno 2014 20:01

LA BAGHERESE ANNA INCERTI TRIONFA AL TROFEO INTERNAZIONALE DI TELESE.

Grande prova di Anna Incerti al trofeo internazionale di Telese, La maratoneta
Bagherese, in preparazione per la maratona di Zurigo, ha dimostrato ottima velocità di
base su distanze corte e rapide per le maratonete comuni. Il diluvio d’acqua mette in
difficoltà l’VIII Trofeo Città Di Telesia, gara su strada in provincia di Benevento con al via
diversi protagonisti azzurri della maratona, già
con
vocati
per la rassegna continentale di Zurigo (12 al 17 Agosto). Nonostante la pioggia
incessante celebra un altro successo di Anna
Incerti
(Fiamme Azzurre), vincitrice della prova femminile con il crono di 33:06. La campionessa
europea di maratona del 2010 allieva del professore Tommaso Ticali si si impone su Laila
Soufyane
(Esercito) che conquista il secondo posto in 33:39 davanti alla sesta dei Mondiali di
Mosca nella 42,195 metri Emma
Quaglia
(CUS Genova) al traguardo in 33:54. L’ordine d’arrivo si completa poi con Rosalba
Console
(Fiamme Gialle) quarta in 31:14, Fatna
Maraoui
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(Esercito) quinta in 34:35 e Deborah
Toniolo
(Forestale) sesta in 34:45.Al maschile la vittoria dell’ugandese Moses Kibet non è mai in
discussione: vince in 28:55 ma al secondo posto c’è l’azzurro Ahmed
El Mazoury
(Fiamme Gialle) al traguardo in un buon 29:07. Terzo è il kenyano Silas Ngetich (29:25).
Giornata no per Daniele Meucci (Esercito) solo ventitreesimo. Sono 1468 gli arrivati
totali.
Anna ha dimostrato di essere sulla strada giusta, le gare fatte fino a questo momento
sono sempre state in crescendo-racconta e da ora comincerà ad allungare le distanze
per avvicinarsi gradualmente ai 42,195 di Zurigo.

La valutazione tecnica del dopo gara da sicuramente un plauso per il lavoro che si sta
svolgendo, trovando una maratoneta capace di distinguersi dalle gare corte alle mezze
maratone. Incerti: “ sono soddisfatta di come sta procedendo la preparazione, sono
felicissima di avere corso a Telese,una gara straordinaria, oggi torniamo a casa
promossi a pieni voti. L’allenatore di Anna Incerti Tommaso Ticali conferma che “Questo
risultato è frutto di una preparazione mirata e personalizzata, Anna ha lavorato tutto
l’inverno per arrivare al massimo della forma a Zurigo, domani rietra a Bagheria per
continuare la preparazione il 6 luglio gareggerà ad Agordo e dal 7 luglio andremo in
montagna a St-Moritz(svizzera) per preparare al meglio i campionati Europei, torneremo
a Bagheria il 2 agosto per rifinire la preparazione.
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