Comunicato Stampa dell’1 febbraio 2014 

VAL CASIES (ALTO ADIGE) DIPINTA DI BIANCO
NEVE IN ABBONDANZA E GRANFONDO IN VISTA

A metà febbraio torna la Granfondo Val Casies – Gsiesertal Lauf in Alto Adige
La neve naturale non manca per la gioia di fondisti e amanti del paesaggio
Iscrizioni di prestigio con Bruno e Ivan Debertolis, Toni Livers e Cristian Zorzi
Mini Val Casies sabato 15 febbraio per fondisti in erba


Granfondo Val Casies – Gsiesertal Lauf tutta natura. 
L’altoatesina Val Casies non è lontana dal confine austriaco ed è contornata da montagne al momento dipinte di bianco. Nelle ultime ore sono cadute diverse decine di centimetri di neve e gli amanti dei paesaggi montani immacolati sono al settimo cielo. Non sono i soli, tuttavia, perché anche il popolo dei fondisti non sta più nella pelle e attende con ansia la metà del mese di febbraio (sab 15 e dom 16) quando proprio ai piedi delle Vedrette di Ries e delle cime del Defreggen tornerà in pista la Granfondo Val Casies edizione 31.
“Con questa nevicata la pista è completamente imbiancata con neve naturale – ha commentato il segretario generale degli organizzatori altoatesini Franz Steinmair – e considerando le precipitazioni previste anche nei prossimi giorni credo proprio che non sarà necessario sparare quella artificiale da nessuna parte.”
Si profila un evento spettacolare da ogni punto di vista quindi, e per quanto riguarda i tracciati di gara i concorrenti avranno di che divertirsi lungo due percorsi di 30 e 42 km, in tecnica classica il sabato e in pattinato la domenica. Esiste una graduatoria per ogni categoria di età con relativi premi, così come viene stilata una classifica di combinata sulle gare 30 km TC e 42 km TL. 
Le iscrizioni, fanno sapere dal quartier generale organizzativo, procedono spedite, le nazionalità presenti sono al momento oltre 30, ci sarà una compagine di maratoneti etiopi e il consueto nutrito gruppo di scandinavi tra gli altri, tutti ormai al conto alla rovescia per calzare gli sci stretti e scivolare lungo il suggestivo Rio Casies e tra i centri di San Martino, Colle e Santa Maddalena, per poi concludere nel centro di San Martino dove un delizioso pranzo curato da volontari e associazioni del posto non lascerà nessuno a bocca asciutta.
Tra i big già presenti in griglia di partenza ci sono per ora i trentini Bruno e Ivan Debertolis – il primo è stato il miglior italiano alla Marcialonga di Fiemme e Fassa di domenica scorsa (11°) – lo svizzero specialista delle lunghe distanze Toni Livers, il vincitore della FIS Marathon Cup 2013 Sergio Bonaldi e l’olimpionico Cristian Zorzi.
Sabato 15 febbraio al pomeriggio, gli organizzatori altoatesini in collaborazione con 5V-Loipe accoglieranno la Mini Val Casies per le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Aspiranti. Due i tracciati previsti di 3 e 5 km nella piana di S.Martino e le iscrizioni si raccolgono on-line su www.valcasies.com oppure in loco il giorno della manifestazione. Per quanto riguarda la GF Val Casies è possibile registrarsi seguendo la procedura sul sito ufficiale. Dal 1° febbraio le tariffe sono di 54,5 € per la tecnica classica o 55 € per lo skating, con la variante “combinata” a 86 €. La manifestazione Just for Fun costa 41 €. 
La Granfondo Val Casies – Gsiesertal Lauf è anche inserita nel calendario di Coppa Italia e le gare che assegnano punti sono quelle in skating, sui 30 km per le donne e 42 km per gli uomini.
Info: www.valcasies.com 


