SKIRI TROPHY REVIVAL


Lo Skiri Trophy Revival è stato creato ad arte per permettere agli ex partecipanti del Trofeo di ritornare sulle nevi che li hanno fatti emozionare quand’erano piccoli. Tra di essi, la lista di chi ha poi dato un apporto significativo allo sport azzurro è di quelle da far balzare dalla sedia, hanno infatti calcato le nevi fiemmesi nella celebre gara giovanile atleti dello spessore di Cristian Zorzi, Antonella Confortola, Marianna Longa, Loris Frasnelli, Magda Genuin, Lara Peyrot, Ivan e Bruno Debertolis, Petra Majdič, Sabina Valbusa, Valerio Checchi, Marina Piller, Veronica Cavallar, Gaia Vuerich, Vesna Fabjan, Giulia Stuerz, Mauro Brigadoi e pure Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino. 
L’iniziativa dedicata agli ex concorrenti è nata nel 2008, quando nella prima edizione si impose con un distacco risicato Nicola Morandini davanti a Loris Frasnelli e ad Andrea Zattoni. Fra le donne i giochi per Lara Peyrot non furono poi così complicati, con la fondista piemontese ad aggiudicarsi la volata su Fabiola Vignaroli e Federica Ceol. Nel 2009 Nicola Morandini e Lara Peyrot fecero il bis, rispettivamente davanti ad Alessandro Calliari e Paolo Larger, a Roberta Tarter e Fausta Di Giovanni. Nel 2010 sul trono maschile salì Marino Vanzo, con Alessandro Calliari nuovamente in seconda posizione, mentre Tomaso Fedel arrivò sul terzo gradino del podio, mentre Lara Peyrot fu ancora una volta insaziabile su Federica Ceol ed Alice Varesco. 
Nel 2011 stravolgimenti di fronte, con le affermazioni personali di Mauro Brigadoi su Tomaso Fedel e Sebastiano Pellegrin e di Valentina Vuerich sulla sorella Gaia Vuerich e Giulia Stuerz. Nel 2012 doppietta di Mauro Brigadoi davanti a Sebastiano Pellegrin e a Mattia Quinz, mentre per Giulia Stuerz ci fu odore di rivincita con un ottimo tempo, capace di mettersi alle spalle le brave Valeria Deflorian e Caterina Ganz. 
Il 2013 fu l’anno di Loris Frasnelli, con Mauro Brigadoi ad accontentarsi del secondo posto e Stefano Gardener del terzo. Fra le donne la più veloce fu Stefania Zanon, su Caterina Ganz ed Angelica Dellasega. Nel 2014 ci fu il ritorno in pompa magna di Nicola Morandini che vinse il derby del G.S. Castello sull’“eterno secondo” Alessandro Calliari, mentre Andrea Plati si dovette accontentare della terza piazza. Le donne dell’annata 2014 si piazzarono invece nell’ordine con Elisa Luise, Wanda Giordanengo e Federica Ceol. 
Nel 2015 Morris Galli strappò un tempo stratosferico, nuovamente davanti ad Alessandro Calliari e al bulgaro Lyubomir Pararkov. La grande Magda Geniun trionfò al femminile su Federica Ceol e Wanda Giordanengo, con queste ultime due “a parti invertite” rispetto all’annata precedente. L’anno passato fu invece appannaggio di Paolo Fanton, davanti a Tommaso Dellagiacoma e a Tiziano Conti, mentre fra le donne vinse Monica Tomasini su Veronica Broll e Laura Colombo. 
La pista al Centro del Fondo di Lago di Tesero animerà dunque anche la gara Revival, in un percorso di 4.750 metri che farà ricordare ai fondisti quando da giovani si cimentavano nell’evento internazionale più quotato per gli astri nascenti dello sci di fondo. 




