I Latinoamericani dominano nel

Towerrunning Gran Premio del

Messico
I Latinoamericani hanno goduto dell'aria ad alta quota nel Towerrunning Gran Premio Messico e WFGT
Sfida di sabato, con il colombiano Juan Pablo Rangel vincitore tra gli uomini della gara elite e l’atleta di
casa Hero Ericka Cano Gomez si prende la corona tra le donne elite.

La gara, i 42 piani e 720 gradini della Torre Latinoamericana, un punto di riferimento nello skyline di
Città del Messico, è sempre stata e sempre sarà, dura, con la gara che finisce ad un'altitudine di 2.400
metri sul livello del mare, con la tromba delle scale stretta e ripida.

Nonostante la presenza di forti concorrenti USA ed europei, l'esperto Rangel, vincitore di molte gare e
detentore del record di Towerrunning Grand Prix in Colombia (Ascenso Torre Colpatria), ha ottenuto la
vittoria con un nuovo record di 3 min 32 sec. "Sono molto contento di essere potuto venire in Messico
per competere, e la gara ha avuto una grande atmosfera", ha detto Rangel, aggiungendo che con
«questi anni di esperienza nelle competizioni, crede di poter correre ancora più veloce la prossima
volta.
Continuando il suo forte rilancio nel 2015, il secondo posto è andato a US Towerrunning Champion
Sproule Love in 3 min 58 sec, con Pavel Holec

della Repubblica Ceca a completare il podio

intercontinentale in 4 min 06sec, vicinissimo al 4 ° posto il tedesco Gorge Heimann battuto per soli
0,03 sec .

La gara elite femminile è stata dominata dalle atlete locali, con Gomez vincitrice in una risalita di 5
min16 sec, e Carmen Trinidad Ramiro Allende alle calcagna in 5 min 20 sec. Entrambe le atlete, anche
se ben note in pista e corsa in montagna, sono nuove a questo sport, con Gomez che commenta "È
stato il mio primo evento run-up e non ho mai pensato che sarebbe stato così difficile, ma io sono molto
felice della mia vittoria qui e non vedo l'ora della prossima. L’esperta towerrunner Cristina Bonacina
ha affermato il 3 ° posto in 5min44sec.

500 concorrenti, di cui un sorprendente 40% erano donne, si sono sfidati nella corsa verso l'alto, non
solo per ammirare il panorama, ma anche a puntare a una quota del 4.200 USD di montepremi
assegnato a tutte le categorie.

"Siamo stati entusiasti di avere Torre Latinoamericana nella serie Grand Prix della Coppa del Mondo e
la Towerrunning WFGT Towerrunning sfida di quest'anno ed è stato bello vedere il successo di nuovi
ed esperti corridori delle scale, e di fatto tutti i partecipanti, che hanno contribuito a una grande mattina
di gare", dice TWA vicepresidente Daniel Cecetka rappresenta l’organo di governo internazionale dello
sport 'in Messico.
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La prossima settimana, tutti gli occhi saranno puntati su Varsavia Rondo 1 Run Up, il secondo Gran
Premio in tour Towerrunning Coppa del Mondo di quest'anno, con alcuni dei migliori dieci atleti che
sfideranno il leader di Coppa del Mondo polacco e campione uscente Piotr Łobodziński nella sua gara
di casa.
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