Mayr e Lobodzinski incoronati Campioni del Mondo
Dopo un emozionante 2 giorni di competizioni di corsa sulle scale all'l Aspire Torch, il polacco Piotr
Łobodziński e l' austriaca Andrea Mayr hanno fatto la storia come primi vincitori dei Campionati del
Mondo Towerrunning, con l'Australia che prende l'oro a squadre. Dopo le gare di qualificazione del
venerdì, sia Lobodzinksi che Mayr erano in pole position per la mass start in stile F1, e nonostante
erano in campo i più forti corridori in una gara sulle scale, hanno mantenuto le loro posizioni di vertice.

Le donne sono state le prime in gara e, dopo una

sorprendente qualificazione tra Mayr e Suzy

Walsham (AUS), giunte vicinissime, la finale ha prodotto una delle battaglie più emozionanti mai viste
in una gara sulle scale tra le donne, con Mayr che spinge a tutta prima di riuscire a vincere in 7 : 50,
con Walsham 4 secondi dietro a 7:54. Dopo la partenza sprint, le prime 8 donne entrano nell'edificio
tutte insieme, ma dal 10 ° piano, Mayr e Walsham staccano il gruppo. Walsham attaccata alla scia
della Mayr fino al 40 ° piano, prima che la 5 volte campionessa del mondo di cprsa in montagna ha
dimostrato la sua forza e si allontana per mantenere il suo record di imbattibilità di corsa sulle scale. "La
gara di oggi è stata molto dura", ha detto Mayr ", ma io sono molto felice di aver vinto qui". Walsham è
stato altrettanto felice con la sua gara, commentando " Era difficile vincere qui, ma io sono ugualmente
felice della mia prestazione - È stato una grande 2 giorni di gare per me. "Il terzo posto è andato alla
Polacca Dominica Wisniewska-Ulfik, che era entusiasta per la sua performance mondiale. " Sono molto
felice di aver preso una medaglia. Ero quarta dopo la qualificazione e riuscire a far meglio in finale è
fantastico. "

Nella gara maschile Łobodziński entrato primo nell' edificio, non è mai stato messo in discussione ed
ha continuato vincendo per 17 secondi in 06:35. "Sono molto felice di essere il vincitore del primo
Campionato del Mondo Towerrunning", ha detto la stella polacca, "E 'stata una gara perfetta per me".
Le medaglie minori hanno dimostrato una battaglia dura con qualche sorpasso e cambio di posizioni
rispetto all''ordine di partenza, ma è stato il duo australiano Mark Bourne (06:52) e Darren Wilson
(06:58), che alla fine hanno ottenuto l'argento e il bronzo. "E 'stata una gara dura, con una forte
concorrenza, quindi sono molto felice con la medaglia d'argento", ha detto Bourne. Dopo l'avvio in 6 °
posizione, Wilson era entusiasta di venire via con una medaglia "Ho avuto un problema e arrivare
terzo, quindi è stato fantastico."

La gara a squadre si è basata sui risultati del girone di qualificazione, e i favoriti, l'Australia, ha
dominato, vincendo di 44 punti., sull'argento andato alla Repubblica Ceca e bronzo per l' Austria
distante 14 punti.
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"I primi Campionati del Mondo TWA a Doha sono stati un grande successo con una gara
incredibilmente eccitante con il campo internazionale più stellare nella storia Towerrunning", dice il
presidente Sebastian TWA Wurster. "Siamo molto grati per l'eccellente collaborazione con Aspire Zone
Fondazione e apprezziamo il duro lavoro di tutto l'equipaggio con decine di volontari che hanno reso
possibile questo progetto."
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