Comunicato Stampa del 12 febbraio 2018

35ᵃ GRAN FONDO VAL CASIES: SCATTA IL COUNTDOWN
MERCOLEDÌ CHIUSURA ISCRIZIONI ONLINE

Il 17 e 18 febbraio 35.a Gran Fondo Val Casies (BZ)
36 nazioni partecipanti, dopo mercoledì iscrizioni solo in loco
Evgenj Dementiev iscritto, tanti “big” nel lotto dei papabili
Diretta Rai Sport domenica 18 febbraio dalle ore 9.20 alle ore 11


La Gran Fondo Val Casies è pronta a festeggiare la 35.a edizione di un evento che non ha mai subito interruzioni, e sabato e domenica prossimi la ski-marathon altoatesina celebrerà la prestigiosa ricorrenza in compagnia di 36 nazioni, compresi numerosi paesi esotici quali Nepal, Pakistan, Perù, India e Cina, per un totale di oltre 2.300 concorrenti. Se è certa la partecipazione del russo Evgenj Dementiev, oro e argento olimpico, uno dei favoriti per quanto riguarda la prova in pattinato, bisognerà ancora attendere per ricevere le conferme di Sergej Ustiugov, due ori, tre argenti ed un bronzo mondiale e vincitore del Tour de Ski 2017, “fuori dai giochi” per quanto riguarda la partecipazione alle Olimpiadi coreane, e se sarà della partita Petter Northug, fuoriclasse del fondo che potrebbe venire a gareggiare in Val Casies iniziando una nuova carriera, quella che lo vedrebbe protagonista anche con le lunghe distanze. 
Il paesaggio nella bella vallata di Casies è “incantato” ed al suo cospetto i fondisti si cimenteranno con i tradizionali 30 o 42 km in tecnica classica di sabato 17 febbraio, e le medesime distanze replicate in tecnica libera (valevole per la Coppa Italia) domenica 18 febbraio, una gara, quest’ultima, anticipata alle ore 9 per favorire la diretta Rai Sport prevista dalle ore 9.20 alle 11. 
Tante e curiose le iniziative collaterali, a cominciare dalla Just for Fun, priva di classifica proprio per godersi al meglio il paesaggio, i giovani potranno invece cimentarsi con gli sci da fondo alla MINI Val Casies, e gli amici e colleghi divertirsi alla Team Run 90 km nell’ambito della gara a skating domenicale, con squadre di tre elementi che percorreranno 30 km ciascuno, rientrando anche in classifica generale. Distribuzione pettorali a partire da venerdì all’edificio multifunzionale di San Martino (ore 14.30-19), con anche servizio sciolinatura e consulenza, mentre sabato start della gara in classico alle ore 10.10 (partenza a scaglioni) ed arrivo previsto poco dopo le ore 11. Mini Val Casies alle ore 15.30, prima di chiudere in bellezza nella giornata successiva con lo start in skating fissato per le ore 9, il tutto allietato da tanto divertimento e dalle specialità gastronomiche dei “menù a cinque stelle”. 
Iscriversi a questa magnifica competizione è ancora possibile, le località di San Martino in Casies, Colle, Tesido e Santa Maddalena sono “aperte al pubblico” alle cifre di 60 euro per competere in tecnica classica, 61 euro per la libera, 94 euro per effettuare entrambe le competizioni e 51 euro per la Just for Fun, con un 50% di sconto per i più giovani (nati nel periodo 19.02.2000 - 18.02.2002), ricordando infine che le adesioni online termineranno nella giornata di mercoledì, per poi riaprirsi in loco da venerdì a domenica. 
Per info ed iscrizioni: www.valcasies.com 



