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CHE FESTA A CASERA RAZZO PER LA GARA SOCIALE!
di FRANCESCA POLENTARUTTI

Domenica 15 maggio si è svolta a Casera Razzo la gara sociale del Cimenti Sci Carnia.
Un modo per tutti di festeggiare in compagnia questa lunga stagione piena di soddisfazioni, ma anche e
soprattutto per le categorie Master e Senior di sfidarsi e misurarsi in una battaglia all’ultima sciabolata sul
tracciato disegnato dall’allenatore dei Children Matteo Veritti. Quest’ultimo, a pari merito con il suo collega
Samuele Martinuzzi, ha segnato il miglior tempo assoluto e nonostante sia stata fatta una seconda manche
per lo spareggio, il risultato è rimasto lo stesso.
Anche la gara dei Cuccioli e dei Children ha avuto momenti di sfida tra genitori e figli, oltre che di goliardia,
con bikini e unicorni avvistati sul tracciato...
Il tempo è stato clemente, permettendo il corretto e completo svolgimento della gara ma soprattutto ha
consentito di assistere ad una sfida ancora più coinvolgente, quella dei padroni delle griglie, che hanno
sfamato tutti allentando la tensione della competizione sportiva.
Al via c’erano una settantina di sciatori, contando più di un centinaio di presenze alla manifestazione
generale.
È stata una giornata di festa anche per i più piccoli, capitanati dalle maestre Greta Forgiarini e Sara Cella,
che sono state più che soddisfatte delle performance dei loro allievi, i quali hanno affrontato questo ultimo
giorno sulla neve con un entusiasmo ed una felicità che è sempre bello vedere in occhi così giovani. Anche la
sfida dei Master è stata esaltante, con risultati non del tutto attesi per entrambi i gruppi e applausi scroscianti
e standing ovation alle premiazioni.
Questo è stato uno di quei momenti in cui hanno vinto lo sport, l’amicizia e la sana competizione,
dimostrando che il Cimenti Sci Carnia è una grande famiglia, più unita che mai e già pronta ad affrontare una
nuova stagione con grande entusiasmo e determinazione.
Qui proponiamo alcune foto e la classifica finale.
Per le foto di Luciano Veritti cliccare qui:

https://onedrive.live.com/?cid=82a4038bebcca002&id=82A4038BEBCCA002%211323&authkey=%21AHCGywkz0e9
Per le foto di Claudia Campanini cliccare qui:
https://www.facebook.com/pg/cimentiscicarnia/photos/?tab=album&album_id=2069460963266078
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