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GF VAL CASIES IMMANCABILE DAL 1984
UN’IDEA, UNA VISIONE, INFINITE EMOZIONI

Gran Fondo Val Casies il 17 e 18 febbraio 2018 
Tanti campioni al via in 35 anni di vita della manifestazione
Iniziative per tutti i gusti, anche per gruppi di amici o colleghi
450 volontari s’impegnano a rendere grande la Gran Fondo altoatesina


Il 17 e 18 febbraio la Gran Fondo Val Casies festeggerà un prestigioso anniversario ed un record particolare: non aver mai saltato un’edizione dal 1984, qualsiasi fossero state le condizioni meteo e le avversità presentatesi al cospetto del preparatissimo comitato organizzatore altoatesino presieduto da Walter Felderer. Uno staff che anno dopo anno presenta un manto di gara impeccabile nonostante la carenza dei fiocchi di neve, un problema che non sembra scalfire la Gran Fondo Val Casies. 
Il numero di partecipanti “pareggia” o supera quello degli abitanti della valle, con il computo totale a raggiungere addirittura i 62.395 atleti, e ogni anno fondisti provenienti da circa 40 nazioni a sfidarsi sulle nevi della suggestiva vallata di Casies (BZ), zona di pace e tranquillità ma anche di sano agonismo. 
Tra questi 62.395 hanno indossato gli sci stretti anche campionissimi del calibro del norvegese campione olimpico e del mondo Anders Aukland, o del campione del mondo di staffetta austro-russo Michail Botvinov, dei campioni olimpici italiani Silvio Fauner, Giorgio Di Centa, Cristian Zorzi, oppure Ole Einar Björndalen che, con otto ori conquistati alle Olimpiadi, è il biatleta più medagliato di tutti i tempi. Altri, come la leggenda del fondo Björn Daehlie (otto titoli olimpici), o gli altri campioni Federico Pellegrino, Pietro Piller Cottrer e il kazako Vladimir Smirnov non sono riusciti a conquistare il gradino più alto del podio alla Gran Fondo Val Casies, segno che la competitività della ski-marathon è sempre di altissimo livello. Il norvegese Anders Gloersen Nostdahl, campione del mondo 2015 nella staffetta a Falun e campione norvegese 2017 (10 km TL), è il vincitore dell’edizione scorsa ed attuale detentore del titolo. 
La Gran Fondo Val Casies si disputa ogni anno nel terzo weekend di febbraio: il sabato tocca alla tecnica classica, la domenica alla tecnica libera, sempre lungo le tradizionali distanze di 30 o 42 km. Ma a chi non volesse avere l’assillo dello scorrere del tempo è riservata la divertente cornice della “Just for Fun”, e a proposito di divertimento, gli amici potranno percorrere la “TeamRun 90km”, effettuando 30 km ciascuno nella tecnica libera. Il percorso è prevalentemente pianeggiante; l’unico tratto in pendenza, verso Santa Maddalena, non supera i 200 metri di dislivello, ed è il punto dove solitamente si decide la vittoria.
La Mini Val Casies, anch’essa “affollata” con i suoi 3 o 5 km, decreta invece il vincitore tra le nuove leve dello sci di fondo. Terminate le “sudate” sugli sci, ci si rifocilla grazie ai menù succulenti dei migliori cuochi della valle, fra portate prelibate, ristori sfiziosi e 250 metri di… strudel di mele a soddisfare anche i palati più esigenti. 
L’“unione fa la forza” e per realizzare un appuntamento sportivo di tale portata, in una vallata dalle così ridotte dimensioni, occorre l’apporto di tutti gli abitanti; alla Gran Fondo Val Casies sono infatti coinvolte tutte le 14 associazioni sportive dilettantistiche e 450 volontari che si prodigano affinché agli atleti non manchi mai nulla.
Per info ed iscrizioni: www.valcasies.com 



