
 

 

In Val Casies per gli Internazionali d’Italia Series 

 
 

 
 

Le trasferte in posti meravigliosi come la Val Casies, dove incontriamo sempre l’ospitalità di persone 
autentiche, ci danno sempre tanto gusto. 

La gara dei nostri junior, questa volta decisamente sottotono, riempie i nostri pensieri e non ci lascia spazio 
per godere a pieno di quello che ci circonda. Nell’ultimo mese e mezzo, dopo la terza prova degli 
Internazionali a Nalles, abbiamo affrontato alcune difficoltà: come Letizia Marzani che decide di 
abbandonare temporaneamente le gare per curare alcuni disturbi, qualcuno dei ragazzi con difficoltà 
scolastiche e altri con scelte sbagliate in ambito alimentazione, ecc. 

Sperare che le prestazioni e i risultati in Val Casies potessero essere migliori non ci ha minimamente sfiorato, 
ma credevamo di poter fare un po’ meglio: all’arrivo Giorgio Coli 12° JU, Giorgio Tombini 26° JU, Gabriele 
Leonardi 30° JU. 

Prossimi appuntamenti il 13/6 a Lugagnano d’Arda (PC) e il 26/6 a La Thuile. 

 

 



 

 

 
Trips to wonderful places like Val Casies, where we always meet the hospitality of authentic people, always 
give us a lot of taste. 
The race of our juniors, this time decidedly subdued, fills our thoughts and leaves us no space to fully enjoy 
what surrounds us. In the last month and a half, after the third round of the Internazionali d’Italia Series in 
Nals (BZ), we have faced some difficulties such as Letizia Marzani who decides to temporarily abandon 
competitions to treat some ailments, some of the boys with school difficulties and others with wrong choices 
in the field of nutrition, etc. 
Hoping that the performances and results in Val Casies could be better did not come close to us, but we 
believed we could do a little better: at the finish line Giorgio Coli 12th JU, Giorgio Tombini 26th JU, Gabriele 
Leonardi 30th JU.  
Upcoming events will be held on 13/6 in Lugagnano d’Arda (PC) and on 26/6 in La Thuille. 
 


