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Alla Gran Fondo Val Casies dello scorso anno in tecnica classica l’altoatesino Dietmar Nöckler ha concluso la gara di 42 km con un tempo di 1:43.38,8, riuscendo a mantenere la leadership e a non farsi sopraffare dal tentativo di rimonta al fotofinish del ceco Jiri Rocarek (1.43.38,9), per un centesimo alle spalle dell’atleta azzurro di Coppa del Mondo. Terzo l’altro fondista delle Fiamme Oro Luca Orlandi (1:44.00) il quale, in testa per lunghe fasi della ski-marathon, ha visto sfilare uno dopo l’altro i propri avversari diretti. Una manifestazione resa veloce dalle perfette condizioni del manto innevato, predisposto dal comitato organizzatore e dall’impegno di 450 volontari, ha regalato attimi palpitanti ed un arrivo all’ultima falcata. Un sole inaspettato ha condito il tutto, con un parterre composto da circa 1000 partecipanti e ben 39 nazioni. 
La gara femminile è stata assai meno “vivace”, con il successo in solitaria dell’austriaca Katerina Smutna (1:52.31) dopo aver condotto per tutta la durata della competizione di 42 km. Secondo posto per la ceca Adela Boudikova (1:59.00) e terza una delle favorite della vigilia, l’ucraina Valentina Shevchenko (1:59.56). Le competizioni di 30 km hanno visto alzare le braccia al cielo solamente fondisti provenienti da “terra straniera”, con i successi al maschile dell’atleta della Repubblica Ceca Miroslav Rypl (1:12.10), sul tedesco Christian Winker (1:12.14) e sull’altro ceco Radek Sretr (1:12.15). La sfida al femminile ha visto primeggiare la tedesca Jessica Müller (1:23.40) sull’austriaca Petra Tanner (1:24.01) e sull’altra germanica Franziska Mueller (1:25.38).
L’atleta della Forestale Mirco Bertolina (1:42.40) si è invece aggiudicato la Gran Fondo Val Casies della giornata successiva di 42 km in tecnica libera, sopravanzando all’inizio dell’ultima e decisiva salita il bicampione olimpico Giorgio Di Centa (1:43.13), terzo l’altro fondista “in verde” Paolo Fanton (1:43.18), abile nell’aiutare il compagno di squadra ad aumentare il distacco su Di Centa. La 42 km al femminile ha visto la fenomenale Valentina Shevchenko (UKR) primeggiare con il medesimo tempo ottenuto dalla “collega” Natalia Zernova nell’annata precedente: 1:57.25. Seconda posizione per Jessica Müller (1.57.38), già vincitrice nella 30 km in tecnica classica. Nella gara ‘corta’ di 30 km al maschile, successi per Jiri Rocarek (1:11.19), davanti a Clemens Blaßnig (1:11.26) e Miroslav Rypl (1:11.34). 
Fra le donne della 30 km tris azzurro con la conquista della veronese Debora Roncari (1:15.12), più staccate Sara Pellegrini (1:17.03) ed Erica Antoniol (1:19.22), entrambe delle Fiamme Oro. 
Il lettone Valdis Kokoriss è stato il 60.000esimo concorrente della Gran Fondo Val Casies, accolto in trionfo ed invitato a brindare assieme al presidente del comitato organizzatore Walter Felderer. 

