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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DELLA NUOVA “STAR 

SPANGLED CHALLENGE” ALLA STATE FAIR 
 

12 vincitori canteranno l’inno nazionale in occasione della Great New York State 
Fair 
 

Una ragazza di 10 anni di Ilion ottiene 25.500 voti su oltre 420.000 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i 12 newyorkesi selezionati per 
cantare l’inno nazionale in occasione all’edizione 2015 della Great New York State Fair, 
vincitori del primissimo concorso “Star Spangled Challenge”. La decenne Kenzie 
Murphy di Ilion ha inviato un video con la sua esecuzione dell’inno in occasione di una 
partita di baseball; su oltre 420.000 voti, il video ha ne ottenuti 25.500, la cifra più 
elevata nel concorso protrattosi per un mese. 
 
“La Great New York State Fair è essenzialmente l’esposizione del meglio in assoluto 
che New York ha da offrire: agricoltura, produzione di bevande e cibi o, in questo caso, 
canto e spettacolo” ha affermato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con questi 
newyorkesi di talento e sono ansioso di assistere alla fiera di quest’anno che si 
preannuncia come la migliore di sempre”.  
 
I 12 vincitori sono: 

• Kenzie Murphy di Ilion, con 25.515 voti  
• Amanda Golden di Horseheads, con 24.548 voti  
• Jim DeCastro di West Islip, con 17.032 voti  
• Cecilia Mitchell di Westdale, con 15.712 voti  
• Hannah e Ashley Williams di Cicero, con 15.710 voti  
• Denise Ritschel Craig di Baldwinsville, con 15.579 voti  
• Damien Fraser di Fort Drum, con 15.547 voti  
• Sarah Click di Rome, con 15.322 voti  
• Emalee Herrington di Central Square, con 15.284 voti  
• Rob Larrabee di Canton, con 15.023 voti  
• Bryan Straub, di Liverpool, con 14.820 voti  
• Vincent Sottile di Staten Island, con 14.294 voti 
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Le 263 iscrizioni a questa primissima edizione del concorso sono pervenute da 35 
contee di tutto lo Stato, da Buffalo al Paese settentrionale fino a Long Island.  
 
La fiera ora contatterà i vincitori per fissare la data delle loro esecuzioni. Si esibiranno 
alle 9:30, all’apertura della giornata di fiera e, di nuovo, nel primo pomeriggio, al Toyota 
Coliseum, per dare avvio alle gare equestri pomeridiane. Ciascun vincitore riceverà 
anche 4 biglietti di ingresso, un permesso per il parcheggio e un buono di 40 dollari per 
acquisti presso gli stand di generi alimentari della Fiera. 
 
“La Great New York State Fair è specializzata in spettacoli indimenticabili e sono molto 
lieto che la nostra importante cerimonia quotidiana diventerà un meraviglioso ricordo 
per questi artisti e per i prossimi” ha dichiarato il Direttore f.f. della fiera Troy Waffner. 
 
Informazioni sui vincitori 
 
Kenzie Murphy di Ilion, ha 10 anni e canta e concorre da circa 2 anni, secondo le parole 
della madre Roxanne. L’anno scorso ha cantato l’inno nazionale per partite di baseball 
locali ed eventi di beneficenza. “È vero che veniamo da una piccola città, che ha però 
un’enorme rete di supporto” ha sottolineato Roxanne Murphy. “Tutti l’hanno sentita 
cantare e non vedevano l’ora di sostenerla”. Kenzie ha affermato: “Il brano significa 
molto per tante persone, per cui cantarlo alla Fiera sarà tremendo. La gente mi dice 
sempre che le piace come lo canto, per cui ora posso cantarlo per un numero 
grandissimo di persone”. 
 
Amanda Golden, di Horseheads, ha 36 anni e due figli che recentemente si sono 
sottoposti al provino per la gara canora della NBC “The Voice”. Ha cantato l’inno 
nazionale Star Spangled Banner per squadre della minor league e alla Chemung 
County Fair. “Considero davvero una fortuna e un onore partecipare a questo concorso” 
ha commentato. “Ha anche dischiuso tante altre opportunità di cantare. Cantare il brano 
unico che rende onore al nostro paese è il dono più grande in assoluto!” 
 
Jim DeCastro, di West Islip, ha 53 anni. Ha dichiarato che adora cantare e che lo fa 
dalla seconda elementare. “In realtà non sono mai stato prima alla New York State Fair 
e sono proprio elettrizzato di visitarla” ha raccontato. “Ho la sensazione che il concorso 
abbia fatto conoscere meglio la fiera alle persone che abitano a Long Island. Alcuni miei 
amici e familiari hanno detto che verranno alla fiera con me, per la mia esibizione. È 
una sensazione davvero elettrizzante e travolgente”. 
 
Cecilia Mitchell, di Westdale, ha 16 anni e quest’anno sarà junior alla Camden High 
School. Recentemente è stata proposta come “Migliore attrice non protagonista” per i 
premi High School Theater Awards, per il suo lavoro nella produzione scolastica di 
“Mary Poppins.” La sua insegnante di coro le ha parlato del concorso della State Fair, 
secondo le parole di Sunshine, la madre della Mitchell, la quale ha affermato che 
cantare l’inno nazionale rappresenta un enorme onore per Cecilia, considerato che “suo 
padre è un marine come anche un amico stretto che considera come un fratello. Sono 



Italian 

proprio davvero fiera di lei”. 
 
Hannah e Ashley Williams, di Cicero, hanno rispettivamente 15 e 13 anni. Studiano nel 
Distretto scolastico centrale Syracuse nord; entrambe affermano che la musica è la loro 
passione. Ognuna è nella selezione di coro jazz vocale, teatro e orchestra della scuola. 
Ashley è anche percussionista e prende lezioni di piano, mentre sta imparando la 
chitarra da autodidatta. Le ragazze dichiarano di sentirsi onorate di essere tra i dodici 
esecutori. “Nostro padre è un veterano dell’esercito e ha partecipato all’operazione 
Enduring Freedom; anche il nostro patrigno è un veterano dell’esercito e ha partecipato 
alla guerra in Iraq e ora presta servizio per il nostro Stato come agente dello Stato di 
New York, per cui proviamo un grandissimo orgoglio per il nostro paese e per la libertà 
e le opportunità che offre. Inoltre la New York State Fair ci piace molto; ogni anno la 
frequentiamo più volte. Siamo assolutamente onorate ed entusiaste dell’opportunità di 
cantare insieme noi sorelle. Sarà un ricordo davvero meraviglioso per noi e le nostre 
famiglie! 
 
Denise Ritschel Craig di Baldwinsville, ha 40 anni e insegna pianoforte e canto, oltre ad 
essere cantante d’opera secondo il curriculum di studio classico. Ha quattro figli e ha 
riferito di essersi iscritta al concorso quando un amico l’ha scoperto e ha insistito perché 
partecipasse. “Sono fiera di poter esibirmi qui, perché per il momento ho messo da 
parte la mia carriera per essere accanto i miei ragazzi” ha spiegato. 
 
Lo Specialist Damien Fraser, soldato di fanteria a Fort Drum, è nato a Yonkers e si è 
trasferito in Florida da bambino. Ha cantato l’inno nazionale “The Star Spangled 
Banner” in molte cerimonie militari, anche per generali e ufficiali di alto rango del 
Pentagono, ma si è iscritto al concorso perché voleva “allargare gli orizzonti e affrontare 
una grande sfida; amo le sfide e sono molto competitivo”. C’è mancato poco che Fraser 
non si iscrivesse al concorso, perché era in programma l’invio all’estero della sua unità. 
All’annullamento della trasferta, ha inviato il video in cui cantava durante una cerimonia 
militare. “È un onore assoluto. Non rappresento solo me stesso, rappresento i militari e 
le forze armate degli Stati Uniti. Ciò mi rende orgoglioso”. Fraser si esibirà nella 
giornata dedicata alle forze armate, giovedì 3 settembre. 
 
Sarah Click, di Rome, ha 25 anni e ha cantato l’inno nazionale alla festa dopo la gara 
alla recente Boilermaker Run a Utica; ha affermato che è stata la più bella esperienza 
della sua vita, dopo la nascita del suo primo figlio nel dicembre scorso. Ha dichiarato 
che sarà un onore cantare alla fiera. “È immenso!” ha esclamato. 
 
Emalee Herrington, di Central Square, ha 12 anni; canta e vince gare vocali da quando 
aveva 8 anni, secondo quanto afferma la madre Sarah. Ha cantato l’inno parecchie 
volte, in luoghi come le piste Fulton e Brewerton Speedway, e in festival regionali. Offre 
le sue prestazioni canore in eventi di beneficenza nella regione e destina i proventi delle 
vendite dei suoi CD a donazioni a banchi alimentari, programmi a favore degli animali e 
altri enti di beneficenza locali. Sarah ha affermato: “Emalee accoglie con umiltà e 
riconoscenza l’opportunità di cantare alla fiera. Sente che si tratta di un onore assoluto 
ogni volta che può cantare l’inno nazionale e questa opportunità gli offre l’occasione di 
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raggiungere le orecchie di persone che forse non l’hanno mai sentita cantare”. 
 
Rob Larrabee, di Canton, ha 40 anni ed è musicista e agente dello Stato di New York; 
ha lavorato alla fiera negli ultimi sei anni nel reparto della Polizia di Stato. Ha imparato 
da solo a suonare la chitarra e ora suona in spettacoli acustici di assolo, quando i turni 
glielo consentono. Recentemente si è cimentato nel torneo di pesca Bassmaster Elite a 
Waddington. “Uno dei brani che preferisco cantare è l’inno nazionale” ha dichiarato 
Larrabee, aggiungendo che la prima volta che lo cantò in pubblico fu in occasione di 
una partita di football alla St. Lawrence University, quando non si riuscì a trovare il CD 
con l’inno. “È un onore recarsi a un evento così importante e rappresentare la Polizia di 
Stato, tributando l’onore che merita a chi presta servizio qui e all’estero”. Larrabee si 
esibirà venerdì 28 agosto, il giorno delle forze dell’ordine. 
 
Bryan Straub, di Liverpool, ha 17 anni ed è attivo nel teatro musicale della sua scuola 
superiore, secondo le parole della madre; canta in un quartetto di voci maschili. 
 
Vincent Sottile, di Staten Island, ha 26 anni ed è un infermiere registrato presso il 
Brooklyn Veterans Affairs Hospital. Fa volontariato tra i giovani e nel ministero pastorale 
musicale presso la sua chiesa; afferma di credere nel fatto di lasciare un segno positivo 
ovunque vada. Ha suonato l’inno con la sua tastiera ed è l’unico vincitore tra i primi 12 a 
esibirsi senza cantante. “L’inno nazionale è una composizione potente, ricolmo di verità; 
porta ciascuno a ricordare i sacrifici compiuti dai nostri antenati. In me ispira un 
desiderio; spero che altri continuino a creare un futuro migliore per le generazioni 
future, attenendosi fedelmente ai principi dei nostri padri fondatori e alla verità su Dio. 
Pertanto, sarà un onore suonare l’inno nazionale” ha illustrato Sottile. 
 
È possibile visualizzare tutte le iscrizioni al concorso 
qui:https://www.facebook.com/nysfair?v=app_486254294756872 
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