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Luna Fornesis, 1a Ragazzi Femminile
La gara è stata molto dura, soprattutto la salita. Negli ultimi metri avevo molta paura che mi prendessero e quindi ho fatto un super sprint, ho dato il massimo. È già la mia terza volta qui allo Skiri e scio da quando avevo 5 anni.
Nicolò Calzà, 1° Ragazzi Maschile
La gara è andata molto bene. All’inizio ho dosato un po’ e sono andato tranquillo per non esagerare in vista dell’ultima salita. Gli ultimi metri sono stati molto belli, non sapevo quanto distacco avesse il secondo, quindi ho cercato di dare il tutto per tutto. Quando ho tagliato il traguardo è stata una bella soddisfazione. Avevo già partecipato allo Skiri, ma questa è la mia prima vittoria qui.

Carlotta Gautero, 1a Allievi Femminile
All’inizio non ero molto sicura di come sarebbe andata la mia gara, perché dovevo affrontare due volte la salita e il tracciato era più lungo rispetto alle altre volte. Inizialmente avevo deciso di non partire troppo forte al primo giro, per non arrivare stanca al secondo, ma poi ho sentito subito che gli sci erano perfetti sia in salita che in discesa. In cima alla salita ci siamo trovate in 3-4 e abbiamo deciso di fare gara fin dall’inizio. In discesa ho staccato subito le mie avversarie, principalmente perché gli sci erano molto veloci. Mi sono così ritrovata all’inizio del secondo giro da sola, ho continuato e sono riuscita a vincere. Non ero sicura di me anche perché qui non si è corso l’anno scorso, ma è andata bene e sono molto contenta. Qui allo Skiri è la mia seconda vittoria, ho vinto due anni fa nella categoria Ragazzi. È molto bello gareggiare con le altre ragazze della squadra, siamo davvero un bel gruppo, tutte molto unite, siamo un bel comitato.

Federico Pozzi, 1° Allievi Maschile
Siamo partiti tutti abbastanza forte, sulla prima salita abbiamo fatto un allungo e gli altri si sono staccati sul piano in cima, allora abbiamo iniziato a tirare di più. Al secondo giro abbiamo rallentato, poi l’altro atleta mi ha staccato allungando, io però sono tornato sotto e ho scollinato bene, ho sfruttato la scia fino in fondo alla discesa e nell’ultimo pezzo di salita ho fatto l’allungo io. È la mia seconda vittoria qui, il mio primo Skiri Trophy l’ho vinto da Baby. Dedico questa vittoria agli allenatori, a chi ci prepara gli sci e alla mia famiglia, se non ci fosse non avrei mai potuto avere tutte le mie attrezzature.


