Le voci dei protagonisti delle gare di Vermiglio
Sorridenti e soddisfatti i vincitori dei sei titoli tricolori giovani messi in palio sui percorsi allestiti a Vermiglio dallo Sci club
Brenta Team. Ecco le voci dei protagonisti:
Davide Magnini (primo under 23): “E’ arrivato il mio primo titolo italiano under 23. Ero il favorito ma non era una
giornata semplice perché correre in casa mi dava un po’ di tensione. Proprio per questo sono doppiamente soddisfatto.
Siamo partiti abbastanza forte nel piando e quando la traccia ha iniziato a farsi ripida ho provato ad allungare riuscendo a
staccare gli avversari. Quindi ho gestito. Dedico questa vittoria alla famiglia, agli amici e ai compaesani che hanno
permesso l’organizzazione di questo evento assieme al Brenta Team”.
Alba De Silvestro (prima under 23): “Sono felice di questa vittoria, ed ora mi attendono gli assoluti in Valle Aurina il
prossimo fine settimana. Peccato per la pioggia, ma nel complesso è stata una bella gara lunga e tecnica, con la discesa
nel bosco molto difficile”.
Valentino Bacca (secondo under 23): “Finalmente è arrivata la medaglia ai tricolori espoir. Agli altri appuntamenti
italiani per un motivo o per l’altro c’era sempre qualche imprevisto, oggi invece è andato tutto come doveva. Sono partito
terzo, poi ho raggiunto e superato Canclini, che nella discesa si è rifatto sotto ed abbiamo fatto assieme l’ultimo tratto di
gara. Poi il bormino ha avuto un inconveniente tecnico e sono rimasto da solo, gestendo il vantaggio sino al traguardo”.
Stefano Confortola (primo junior): “Sono partito molto sereno e forse questo è stato un valore aggiunto oggi. Sul
piano iniziale mi sono messo davanti e in salita ho lottato con Prandi e i gemelli valdostani, fino al tratto a piedi, dove
sono riuscito a staccare i compagni, mantenendo il vantaggio fino al traguardo. Felicissimo. E’ il mio primo titolo
individuale”.
Giulia Murada (prima junior): “Sono contentissima, questa è la gara che preferisco, l’alpinismo puro. Il percorso era
particolare, con tanti tratti pianeggianti e discese belle toste. Sono riuscita a fare la differenza sin dall’inizio”.
Matteo Sostizzo (primo cadetto): “Un'altra medaglia tricolore, fantastico. Siccome soffro le discese ho cercato di
forzare subito in salita ed è andata bene. Un bel percorso, anche il primo tratto verticale mi è piaciuto e le discese erano
molto tecniche”.
Samantha Bertolina (prima cadetta): “E’ Sempre bello vincere. Sono partita subito abbastanza forte. Pur non
essendo particolarmente brava nel piano sono ugualmente riuscita a distanziare le avversarie. Con un importante
vantaggio ho poi controllato la gara”
Riccardo Valenti (presidente Sc Brenta Team): “Dopo Passo del Tonale e Campiglio abbiamo sperimentato un
nuovo percorso tricolore anche a Vermiglio ed è stato un successo. E’ andato tutto per il meglio, siamo soddisfatti.
Potremmo tornare anche l’anno prossimo. Ringrazio tutto lo staff della mia società, in primis Rino Pedergnana, e poi tutti i
volontari che hanno permesso questa organizzazione apprezzata da tutti”.
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