OTTIMA PRESTAZIONE DI ANNA INCERTI ALLA MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI UDINE.
Scritto da antonino passarello
Martedì 22 Settembre 2015 13:18 -

Ottimo terzo posto per Anna Incerti alla 16° mezza Maratona internazionale di Udine col
tempo finale di 1 ora 11’17”. Giornata caratterizzata da un clima decisamente migliorato
rispetto ai giorni precedenti, dove la temperatura e soprattutto l’ umidita’ facevano da
padroni.

Partenza subito al comando dalle Keniane Jepchuma Viola e Jelagat Viola che
hanno corso il primo km in 3’09” tallonate da Anna Incerti neo campionessa italiana
dei 10 km su strada ,visto il ritmo proibitivo imposto si dal primo chilometro dalle atlete
degli altopiani , Anna ha impostato il ritmo programmato insieme al suo allenatore il
professore Tommaso Ticali, alla fine della gara si è classificata , prima delle europee e
terza assoluta dietro le due fuoriclasse keniane . Il responso è positivo.
"Ci volevo essere
- il commento di Anna Incerti per correre una grande mezza maratona italiana ,sono partita decisa e volevo davvero
regalare una bella prestazione agli organizzatori che mi hanno voluto a tutti i costi ad
Udine, alla mia famiglia ed al mio allenatore Tommaso Ticali. Ho sofferto solo la salita
negli ultimi 2km .

1/2

OTTIMA PRESTAZIONE DI ANNA INCERTI ALLA MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI UDINE.
Scritto da antonino passarello
Martedì 22 Settembre 2015 13:18 -

Tommaso Ticali allenatore di Anna Incerti: ”Anna dopo il titolo di campionessa italiana
sui 10 km su strada vinto a Trecastagni ci regala un'altra bella prestazione e continua
a portare in alto il nome di Bagheria nel mondo, sia la gara di Trecastagni che quella di
Udine saranno trasmesse dalla rai, ad Udine ha corso la mezza maratona in 1 ora 11’17”
che rappresenta la migliore prestazione italiana del 2015 ed una delle sue migliori di
sempre.
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