INTERVISTE
CAMPIONATI ITALIANI U14
INDIVIDUAL 5KM RAGAZZI 4KM RAGAZZE T.L.
06/03/2021 – SCHILPARIO (BG) 


STEFANO EPIS – S.C. UBI BANCA GOGGI -  1°
È stata una bellissima gara, sia per quanto riguarda gli avversari sia per tutto il lavoro svolto dal comitato organizzatore. Devo ringraziare il mio allenatore e i miei compagni di squadra, che mi hanno sostenuto in tutto il mio percorso: provinciale, regionale e infine italiano. Ieri sono arrivato sul podio a poco dalla vittoria: oggi sono contento, ma lo ero anche ieri. Non sempre si può arrivare primi: ci sono anche avversari più forti. Adesso spero di andare bene anche l’anno prossimo, spero di riuscire a vincere qualcosa, anche se sarà difficile in una categoria superiore. Ci proverò! Stare sul primo gradino del podio con la bandiera italiana è una sensazione bellissima, è un’emozione che provi solo una volta nella vita, è proprio bello. Non ho ancora un’idea del futuro, ma mi piacerebbe arrivare in nazionale, magari correndo con i “grandi”!

EDOARDO TROMBETTA – GR. SCIATORI SUBIACO - 2°
È da tanti anni che pratico questo sport: lo pratico per passione, mi piace molto, ne sono affascinato. Oggi ho ottenuto questo risultato grazie a grandi sacrifici e a tanto allenamento. Ho gestito le mie energie, dando il massimo nel secondo giro, ma anche nel primo ho mantenuto un ritmo abbastanza elevato. I miei allenatori sono Lorenzo Lupi e Carlo Petrini, della società, e del comitato invece Marco Sala e Sandro Sala. Il mio idolo è Chicco Pellegrino, insieme a Francesco De Fabiani: un giorno mi piacerebbe correre con loro!

ALEX ROSSI – S.C. VAL BIOIS 3°
La gara è stata dura, come il tracciato. Sono contento di aver dato tutto e di essere riuscito a fare podio. Ho cercato di gestire il primo giro per avere ancora energia al secondo. Secondo me è stata una buona tattica, ben riuscita. I miei miti nel fondo sono Federico Pellegrino e il mio allenatore, Federico Maioni. 


STELLA GIACOMELLI – S.C. ALTA VALTELLINA - 1.a 
Sono contenta, non me l’aspettavo. La parte pianeggiante del tracciato è quella che oggi mi è piaciuta di più. Gli sci che mi ha preparto il mio allenatore erano molto veloci. Per domani sono fiduciosa: siamo forti, siamo una bella squadra, andremo bene. I miei compagni sono contenti per me, speriamo vada bene anche domani. Mi hanno detto che per vincere bisogna “menare”: questo è il loro consiglio, e hanno ragione!

MATILDE FERRARI – BACHMANN SPORT COLLEGE - 2.a
Sono molto contenta, sinceramente non mi aspettavo questo traguardo. Speravo di arrivare nelle prime dieci, magari nelle prime tre, ma non ne ero convinta. E invece! Spero che domani vada bene come ieri e oggi, ma si vedrà. I miei compagni di squadra mi hanno dato molti consigli utili, su come prendere le discese e su come affrontare le curve. 

ANASTASIA MORANDINI – A.S.D. CAURIOL - 3.a 
Sono molto felice perché ieri non ho ottenuto un buon risultato. Sono molto emozionata per questo podio: la pista mi è piaciuta molto, preferisco questo tipo di gara lunga. Ieri sono caduta sulla discesa, oggi la pista mi è piaciuta di più. Sono stata inseguita dai concorrenti dietro di me ma sono riuscita a resistere! Il mio allenatore è Marcello Bosin, lo ringrazio per gli sci e per tutto il tempo dedicato alla mia preparazione durante questo inverno, non è stata una stagione facile. Spero di continuare su questa strada: mi piace molto lo sci di fondo. Il format della staffetta mi piace, domani vedremo come andrà. Ma a me piace fare gare in generale... L’importante è partecipare, dove si arriva si arriva. 



