NUOVO PASSAGGIO


“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”, diceva Sir Winston Churchill, e dopo ben 33 edizioni l’itinerario di gara della Gran Fondo Val Casies verrà modificato e perfezionato, presentandosi in una veste inedita il 18 e 19 febbraio prossimi. 
La novità assoluta della granfondo altoatesina sugli sci stretti sarà il passaggio della pista in località Tesido, nel comune di Monguelfo-Tesido, ma la Gran Fondo Val Casies è anche “tradizione”, e infatti questa modifica non porterà cambiamenti sostanziali nelle lunghezze dei percorsi, i tracciati di 30 e 42 km non subiranno variazioni nelle distanze poiché in zona Colle verrà eliminato un tratto, di conseguenza il conto totale del chilometraggio corrisponderà a quello degli anni passati. I più curiosi potranno già consultare piste ed altimetrie al link di riferimento: www.valcasies.com/it/info-gara/percorso, nel segno della puntualità ed efficienza di un comitato organizzatore che non lascia nulla al caso. 
L’introduzione del nuovo tratto comporta l’attraversamento della strada provinciale che sale da Monguelfo a Casies, ma in futuro sarà realizzato un sottopasso così da rendere la pista permanente e fruibile anche dagli appassionati e dai turisti. Cambia ovviamente il dislivello, perché dall’attuale giro di boa sud la gara salirà fino a Tesido in continua ascesa, ma allo scollinamento la vista ne guadagna decisamente. 
Lo sci di fondo vanta una storia millenaria, iniziata quando l’uomo capì che, agganciando ai piedi due pezzi di legno sagomati in maniera tale da sfruttare lo slancio di chi li indossasse, poteva procedere più veloce e più sicuro nella caccia alla selvaggina lungo i prati ed i boschi ricoperti di neve. Secoli più tardi tecnica e materiali vennero perfezionati e adattati a scopi militari, mentre solamente nel tardo medioevo la disciplina raggiunse le pratiche sportive. La Gran Fondo Val Casies è emblema di tutto ciò, elevandosi anch’essa al grado di ‘manifestazione storica’; capace, sin dal lontano 1984, di non far mai mancare il proprio calore agli appassionati di sci di fondo. “E così sarà anche nel 2017, grazie al nostro straordinario ed efficiente progetto di innevamento artificiale delle piste”, sottolinea fieramente il comitato presieduto da Walter Felderer. 
L’edizione del 2016 si chiuse con un ‘tutto esaurito’, ed anche quest’anno si punta a replicare l’ottimo seguito della manifestazione, premiata da una cornice di pubblico considerevole e da atleti portentosi che hanno arricchito di pathos una doppia giornata di sfide decisamente elettrizzanti.


