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CARLOTTA GAUTERO (ITA) – 1.a RAGAZZI F 
Scio da quando ho cinque anni, e ho iniziato da subito con lo S.C. Alpi Marittime, mia sorella aveva cominciato lì e ho deciso di provare anch’io. Ho iniziato anche a praticare il biathlon… devo dire che la scelta tra biathlon e fondo è davvero dura! Ho partecipato allo Skiri Trophy sin da quando ho potuto gareggiare nei baby. Avevo già ottenuto un podio ma ero arrivata seconda, allora aveva vinto Aurora Giraudo, sempre della mia regione. Oggi sono partita forte subito, gli sci erano molto veloci e tenevano bene, per questo ringrazio i miei allenatori e tutto il mio club. Il mio mito nello sci di fondo è Johannes Klaebo. 
PEIO ANARBE (SPA) – 1° RAGAZZI M 
La gara è bella e molto dura. È il mio quinto Skiri, nel 2018 ho vinto nella categoria cuccioli e la prima volta che sono venuto qui ho ottenuto un secondo posto. Ho iniziato a sciare a quattro anni e partecipo a competizioni locali anche in Spagna. 
LUCIJA MEDJA (SLO) – 1.a ALLIEVI F 
Ho vinto, sono davvero felice! A metà gara pensavo di non farcela, perché le atlete che mi inseguivano erano davvero tante e forti. Però alla fine sono stata la migliore, sono contentissima. Non è il mio primo Skiri, ma è il mio primo podio, la mia prima vittoria! Un giorno spero di diventare brava come Anamarija Lampic, è il mio mito. 
MANUELA SALVADORI (ITA) – 2.a ALLIEVI F 
Mi alleno da sempre con la Polisportiva Le Prese. Ringrazio molto i miei genitori che mi sostengono sempre, i miei allenatori che mi hanno sistemato gli scii e le mie compagne di squadra. È il mio quinto Skiri ma è la prima volta che vado a podio, che meraviglia! 
ROBERTA CENCI (ITA) – 3.a ALLIEVI F 
Vengo da Enego, in provincia di Vicenza, nell’Altopiano di Asiago, e mi alleno con l’U.S. Asiago Sci. Ringrazio tanto i miei genitori, che mi sostengono ogni giorno e tutti miei allenatori che si impegnano per me. È la quarta volta che corro qui, in precedenza ero arrivata seconda, ma oggi sono felicissima perché questo è un risultato che proprio non mi aspettavo. 
DAVIDE GHIO (ITA) – 1° ALLIEVI M 
Corro da sempre per lo S.C. Alpi Marittime. Sono contentissimo, ho fatto una gara non proprio perfetta: sono caduto sul dosso, all’inizio, ma mi sono subito rialzato e sono caduto anche sull’ultima salita, dove ho perso un po’ di distacco. Però ci ho creduto fino alla fine e non ho mollato. Ci tengo, inoltre, a ringraziare di cuore i miei ski-men, Amos, Roger e Christian, perché oggi, dato che ieri ero in crisi per la scelta degli sci, me ne hanno preparati due paia da provare. Prima della gara ero sereno: non pensavo al risultato, ma solo a fare una bella gara ed è andata così. Anch’io, come Carlotta, la mia compagna di squadra ho partecipato agli Skiri Trophy sin da quando potevo gareggiare nella categoria baby… ne ho fatti otto, in totale! Il mio idolo è Petter Northug, è imbattibile. 
GABRIELE RIGAUDO (ITA) – 2° ALLIEVI M
Gara dura, tirata sin dall’inizio. Ci siamo subito trovati in testa io, Davide e Aksel, il podio era già pronto. Ho tentato un’azione in salita ma Davide è stato più veloce, è riuscito ad avere più spinta e a spuntarla nel finale. Sono comunque contentissimo di questa gara. 
AKSEL ARTUSI (ITA) – 3° ALLIEVI M 
È stata una gara molto molto dura. La neve ottima, il tracciato divertente. Siamo partiti in modalità “controllata”, ma poi dal secondo giro abbiamo tirato più forte. Ho provato a tenere il ritmo di Gabriele e Davide, ma hanno gambe migliori delle mie e materiali davvero ottimi. È una gara che mi dice tanto, quella di oggi: sto crescendo di condizione e per me lo Skiri è un po’ un “simbolo”, lo faccio da quando ho potuto gareggiare nei baby. 
THIAGO SILVA (BRA) – 60° ALLIEVI M 
Sono venuto fin qui dal Brasile, dove mi alleno! Questo è il mio secondo Skiri, passerò un mese qui in Italia. Ho quindici anni, ma scio da quando ne ho cinque. 
NICOLETTA NONES – COORDINATRICE SKIRI TROPHY 
Il bilancio delle due giornate di gara è positivo: mi sembrano tutti soddisfatti e contenti. Oggi poi è una bellissima giornata, è uscito il sole. Più di così non potevamo aspettarci. La partecipazione è soddisfacente: abbiamo mantenuto i numeri dell’anno scorso, e già questo è un buon traguardo, e le nazioni hanno riconfermato le proprie presenze. Noi stessi ci riconfermiamo una realtà internazionale e qui in Val di Fiemme siamo un po’ il “fratellino più piccolo” della Marcialonga. Non conosco altre gare come questa, a livello europeo e internazionale: Skiri è un piccolo Campionato del Mondo, si potrebbe quasi dire così. Da quattro anni abbiamo il supporto di Kinder Joy of Moving: collaboriamo e condividiamo gli stessi valori, meglio di così non potrebbe essere. Skiri è un simbolo qui in Val di Fiemme: da quando la manifestazione non è più Trofeo Topolino ma Skiri Trophy la comunità è ancora più coinvolta. I volontari e le associazioni che ci aiutano non solo di Castello, ma anche di altri paesi. La manifestazione è organizzata dal G.S. Castello ma le associazioni che ci aiutano sono tantissime. I volontari sono circa 150, che si dividono tra la gara e gli eventi di contorno: tutti danno un po’ una mano con tutto, dividendosi i lavori nel corso delle due giornate. Quest’anno abbiamo deciso di proporre un’iniziativa in ricordo di Elena Bellante, una bimba a noi molto vicina che è venuta a mancare lo scorso luglio. Abbiamo deciso di devolvere una parte delle quote di iscrizione al Centro di Protonterapia di Trento, per far sì che i ricercatori possano impegnarsi ancor di più per aiutare i bambini a guarire. È un’iniziativa che abbiamo affiancato ad un progetto di adozioni a distanza che ormai supportiamo da quindici anni: con 30 euro al mese alcuni bambini che non hanno la fortuna di essere qui a gareggiare possono mangiare e studiare, che non è poco. È bello che chi gareggia, con la sua quota di iscrizione, possa avere l’opportunità di aiutare chi è meno fortunato. Tutti possono contribuire, nel loro piccolino: goccia dopo goccia si crea un oceano.


