
http://carta.lastampa.it/carta/edicola/nav/view.asp?user=44116&sessio...

1 di 1 15/04/2008 15.34

Stampa
14 Aprile 2008

“La voglia dei Giochi

mi ha aiutata a finire”

L’azzurra ha ottenuto per 10 secondi il pass per Pechino

SILVIA GARBARINO

ENRICO ZAMBRUNO
La vita ricomincia a sorridere a Stephen Kibiwot. Dopo il successo della Turin Marathon 2006 si era spenta la luce. La carriera 
era a rischio, in Kenya chi non riesce ad ottenere risultati - vista l'enorme concorrenza - perde definitivamente il treno. E invece, 
proprio all'ombra della Mole, è rinato. «La vittoria di due anni fa fu molto più semplice - ammette il 28enne africano -, stavolta è
stata più dura, soprattutto alla fine. Ho il rammarico di aver corso troppo piano fino a metà gara, nella seconda infatti ho provato
a spingere di più: le lepri non hanno tirato in maniera costante. Ho deciso di premere sull'acceleratore a partire dal 37°
chilometro, per fortuna sono riuscito a staccare gli avversari. Mi piacerebbe tornare qui nel 2009, Torino mi porta fortuna». 
Tra i più soddisfatti c'è naturalmente anche il suo allenatore, Gabriele Nicola, torinese doc trasferitosi la scorsa estate ad Iten
proprio per seguire Kibiwot e molti altri atleti. «Premesso che il riscontro cronometrico poteva essere migliore, sono contento. I
miei ragazzi hanno chiuso al primo, terzo (Lomala, ndr) e quarto (Komen, ndr) posto, non era mica facile. Kibiwot era reduce da 
un pessimo 2007, ha imparato la lezione ed è tornato grande. Non poteva più sbagliare, lo sapeva, gli ho detto che non doveva
avere paura. Abbiamo lavorato duro in questi mesi, questo è il giusto premio. Voglio creare un grande gruppo di professionisti, in
grado di vincere quando stanno bene e di fare almeno 2h12' quando non sono in giornata».
Disfatta ma soddisfatta. Vincenza Sicari all’arrivo non è l’immagine che ci si attende da chi taglia per prima il traguardo, problemi
di stomaco rendono l’ultimo sforzo un’agonia sia per chi lo fa e per chi è pronto all’applauso. Il tempo registrato però è quello
richiesto dalla Fidal per partecipare ai Giochi di Pechino. Val bene pure qualche conato. «Mi conosco ormai, è il solito problema
che mi coglie a 7 chilometri dall’arrivo - racconta la rossa lodigiana -. Questa città mi ha portato fortuna però, ho corso come mi
ha chiesto il mio allenatore e così ho realizzato il tempo minimo per i Giochi in Cina. Gli ultimi 500 metri sono stati un inferno, ho
davvero stretto i denti perché non mi sentivo più le forze. Adesso attendo la conferma dalla Federazione per il pass olimpico e
mi preparo ad un avventura grande grande». Problemi non dovrebbero essercene per la Sicari che è l’unica italiana finora ad
avere ottenuto il crono richiesto, certo è che qualche preoccupazione la desta il malessere che l’ha colta a Torino e che già
l’aveva costretta a ritirarsi alla maratona di Roma.
Stremata anche Elisa Desco, cuneese, 23 anni, all’esordio in maratona, 2h.36’53’’ il suo tempo. «Pensavo a qualcosa di meglio.
Gli ultimi 10 chilometri sono stati un incubo non avevo nessuno vicino a me a cui aggrapparmi mentalmente, ero sola e ho dato
fondo a tutto ciò che avevo in corpo per terminare».
L'ultima parola spetta al presidente della maratona, Luigi Chiabrera. Emozionato, commosso e fiero. «Abbiamo portato oltre
20mila persone per le strade della città, considerando l'incombenza delle elezioni è stato un enorme risultato. L'obiettivo
prossimo è far correre almeno 4mila maratoneti, Torino li merita. Avete visto il percorso? Addirittura Gelindo Bordin ci ha fatto i
complimenti. Dopo le Olimpiadi di Pechino mi piacerebbe avere qui ancora una volta Stefano Baldini. E' un grande uomo e un
grande campione. Nulla è impossibile».
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