Comunicato stampa
Doppio record del tracciato firmato italiano nelle donne, con Sara Dossena sui 25 km e Ilaria Sabbatini
nella Muragl-Lauf

40 anni Engadiner Sommerlauf, e nuovi record
Vincitori dall’Italia e Francia, Svizzera in 3. e 10. posizione
Sole e temperature ideali hanno caratterizzato 40.ma edizione di Engadiner Sommerlauf, domenica
18 agosto 2019. Due europei hanno vinto sulla distanza dei 25 km da Sils a Samedan: dall’Italia Sara
Dossena e dalla Francia Benjamin Choquert rispettivamente in 1.27.39 e 1.18.56. I vincitori della Muragl Lauf di quest’anno sono Ilaria Sabbatini e Tolossa Chengere. Entrambe le donne hanno stabilito un record sui rispettivi tracciati. Numerosi bimbi hanno partecipato alle Kids Races, una festa
per la famiglia intera.

I concorrenti registrati sono stati in totale 2‘612, il tempo era perfetto, con temperature estive e sole
splendente – il fine settimana engadinese dedicatoi alla corsa non poteva essere migliore, anche per festeggiare il suo compleanno importante. 40 anni, e non sentirli: Engadiner Sommerlauf continua ad
incantare e essere amata. „Vogliamo continuare a crescere, e continuare a far crescere e sviluppare
Engadiner Sommerlauf, come evento top della regione.“ afferma la presidente del CO Anne-Marie
Flammersfeld, nel corso delle premiazioni.
Particolarmente impressionante è che l’odierno vincitore della Muragl-Lauf di oggi, Tolossa Chengere,
come anche il secondo classificato della gara principale Felfele Tesfay erano già partiti ieri alla Vertical
Sommerlauf, e hanno conseguito in entrambe le gare risultati eccellenti. Anche la Kids Race è assai
amata, il numero di partecipanti è cresciuto rispetto allo scorso anno e questo in tutte e tre le categorie.
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Record del tracciato all’ Engadiner Sommerlauf firmato dalla maratoneta di fama mondiale
Sara Dossena
Grandi i nomi alla partenza della 40.ma Sommerlauf da Sils a Samedan, sia in campo femminile che
maschile. I Top Ten della gara sono atleti del Kenia, Italia e Germania. Entrambi i vincitori sia femminile
che maschile hanno distanziato i secondi di quasi tre minuti.
La vittoria femminile è stata conquistata dall’italiana Sara Dossena in 1.27.39, record sul tracciato, seguita
dall’etiope che vive in Svizzera, Helen Bekele Tola (1.30.55) e la spagnola Marta Esteban Poveda (1.31.05).
La vincitrice Sara Dossena era felicissima: „La gara odierna è stata un test ideale per la gara ai mondiali in
Qatar. Non ho mai avuto momenti difficili in gara, qui è tutto una meraviglia e sono felicissima di poter
essere qui. Grazie all’allenamento in altura mi sento ben preparata ad affrontare i mondiali in settembre.“
la vincitrice dello scorso anno, Stefanie Doll, ha fatto praticamente lo stesso tempo dello scorso anno,
giungendo in quarta posizione e ha dichiarato: „Tempo identico allo scorso anno, ma Sara è un talento a
sè.“
Il francese Benjamin Choquert è stato il più veloce degli uomini in 1.18.56, davanti all’eritreo Felfele Tesfay
(1.21.25) e lo svizzero Marcel Berni (1.23.06). Vicini anche gli uomini al record sul tracciato, ma senza poterlo battere. Il matador locale, membro del Team Ski Service Corvatsch Max Knier (1.27.51) ha concluso con
un’eccellente 10.ma posizione, stabilendo il suo miglior tempo e ha potuto allenarsi in questa gara al
meglio per il suo Ironman alle Hawaii.
Oggi record di tracciato anche sulla Muragl-Lauf, firmato Ilaria Sabbatini in 43.30. Detentrice era la
Barbara Riveros. Seconda Michèle Gantner di Flums, partita per LC Vaduz, con un distacco di 37,4
secondi e appena dietro di lei Fabiana Wieser di Sent, con un distacco di 2.11.
Ha vinto la gara maschile Tolossa Chengere in 37.49 davanti allo svizzero Riccardo Rancan (38.02) e
l’atleta locale Micha Steiner di Samedan, Team Salomon. Tanti gli atleti del gruppo agonistico Engadin
Nordic e la Sportklasse di Ftan.
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Datasport per i media
Per gli operatori media Datasport offre tutte le classifiche di Engadiner Sommerlauf su un’unica piattaforma, dalla quale si possono scaricare risultati in base a nazioni, cantoni, regioni e altro ancora. Qui alla
registrazione sul sito: www.datasport.com/press
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