GIORGIO DI CENTA


L’highlander Giorgio Di Centa sarà testimonial e concorrente della 34.a Gran Fondo Val Casies, un fondista d’eccezione per una gara d’eccezione, in odore di rivincita dopo esser giunto secondo alla spalle dell’atleta della Forestale Mirco Bertolina nella sfida in tecnica libera dello scorso anno. 
Il bicampione olimpico vanta una carriera di tutto rispetto: “la mia vita comincia il 7 ottobre 1972 a Tolmezzo (Udine), cittadina capoluogo della Carnia, parte del meraviglioso comprensorio montano della mia regione, il Friuli Venezia Giulia. A distanza di pochi chilometri si trova il mio paese d’origine, Paluzza, dove ho trascorso gli anni della mia infanzia e adolescenza con la mia famiglia e i miei amici, a stretto contatto con una natura splendida e incontaminata…” - racconta “SuperGiorgio” sul suo sito web – “Purtroppo sin dalla tenera età ho iniziato a soffrire di una grave asma allergica ed è anche questo uno dei motivi che mi hanno avvicinato allo sport e alle mie splendide montagne. Infatti già da piccolino mio padre Gaetano mi portava a camminare per i sentieri dei boschi che circondano la vallata, dove potevo respirare aria pura, e dove mi ha insegnato il rispetto per la natura…”. 
Giorgio Di Centa ha esordito in Coppa del Mondo l'11 dicembre 1993 nella 30 km a tecnica classica di Santa Caterina Valfurva (52°), ottenendo il primo podio il 12 gennaio 1997 nella 25 km a inseguimento di Hakuba (2°) e la prima vittoria il 3 marzo 2002 nella sprint a squadre a tecnica libera di Lahti. In gare individuali ha conquistato il primo successo il 5 febbraio 2010 nella 15 km a tecnica libera di Canmore, davanti al connazionale Pietro Piller Cottrer. In carriera ha preso parte a cinque edizioni dei Giochi Olimpici invernali, Nagano 1998 (8º nella 30 km), Salt Lake City 2002 (35º nella 15 km, 11º nella 50 km, 4º nell'inseguimento, 2º nella staffetta), Torino 2006 (1º nella 50 km, 4º nell'inseguimento, 9º nella sprint a squadre, 1º nella staffetta), Vancouver 2010 (10º nella 15 km, 11º nella 50 km, 12º nell'inseguimento, 9º nella staffetta) e Soči 2014 (12º nell'inseguimento, 5º nella staffetta), e a dieci Campionati Mondiali, vincendo quattro medaglie.
Tanti anche gli hobbies del fondista carnico, sempre a contatto con la natura. Giorgio è un appassionato di motori e macchine, agricole e movimento terra, amante dei lavori manuali, durante l’estate si cimenta con le due ruote a pedali, la corsa campestre e le escursioni in montagna. 
Due ori ed un argento olimpico, un argento e tre bronzi mondiali, oltre a quattro partecipazioni alla Gran Fondo Val Casies (2012-2013-2015-2016), piazzandosi rispettivamente 1° e 2° in queste ultime due annate, e divenendo nel corso degli anni “più di un concorrente” per la ski-marathon altoatesina: “La Gran Fondo Val Casies è un appuntamento immancabile ed ogni anno cerco di fare il possibile per essere fra i partenti”. E chissà che non trovi, come accadde lo scorso anno, un suo fan venuto dal Canada per gareggiare assieme a lui, con un tatuaggio sul polpaccio raffigurante “SuperGiorgio”.  



