Comunicato Stampa del 15 novembre 2022
I COLORI DELLA GRANFONDO DOBBIACO-CORTINA
COMBINATA VINCENTE CON IL GILET “GRODEN”

Tutti i colori della Granfondo Dobbiaco-Cortina il 4-5 febbraio
Gilet “Energia Pura” di alta qualità per gli iscritti alla combinata
42 “fiabeschi” km in tecnica classica e in skating
Dall’alba al tramonto uno spettacolo cromatico sulle Dolomiti

Fra meno di tre mesi parte il “viaggio” a colori della 46.a Dobbiaco-Cortina, il 4 e 5 febbraio al mattino presto i numerosi partecipanti della Granfondo saranno in attesa del countdown a Landro-Tre Cime, e fra una corsetta e qualche esercizio di stretching per tenere riscaldati i muscoli, proveranno a tenere a bada la tensione e l’emozione della partenza. Percorrendo i 42 km del tracciato ricco di panorami e atmosfere uniche, i fondisti raggiungeranno la loro meta a Cortina d’Ampezzo, in zona autostazione.
Sono tanti i colori che si possono cogliere lungo il tracciato della Dobbiaco-Cortina: i partecipanti potranno ammirare la meravigliosa sinfonia cromatica che muta dal mattino, quando il sole appena sveglio accarezza le vette e la valle è ancora in ombra, fino ad arrivare alla sera, quando i raggi del sole regalano un tramonto infuocato mozzafiato: è il fenomeno della “enrosadira”, termine ladino che descrivere l’arrosarsi delle cime delle Dolomiti, patrimonio Unesco.
Gli sciatori più allenati, amanti di entrambe le tecniche e delle lunghe distanze che parteciperanno alla combinata delle due gare – tecnica classica di sabato 4 e tecnica skating di domenica 5 febbraio – potranno sfoggiare il delizioso gilet “Groden”, personalizzato con la grafica e i colori della Dobbiaco-Cortina, un gadget prezioso che riceveranno in omaggio al ritiro dei pettorali; il capo antivento e traspirante è fornito da Energia Pura, realizzato in tessuto riciclato e riciclabile come tutta la collezione della rinomata azienda, che ha fatto suoi i temi di attenzione e cura verso l’ambiente e di sostenibilità – aspetti condivisi e portati avanti dall’organizzazione anche con altre iniziative – come ad esempio la realizzazione dei trofei per i vincitori, progettati e realizzati in profumato legno di cirmolo proveniente dai boschi locali, gestiti da secoli nel pieno rispetto dell’ambiente dalla storica istituzione delle Regole d’Ampezzo dagli studenti del Liceo Artistico Di Cortina.
Sono molte le stelle del fondo che si sono guadagnate un posto nel “Wall of Fame” dell’ambita classifica combinata, tornata nel 2022 a grande richiesta, tra cui l’ex fondista azzurra Sabina Valbusa nel 2012, vincitrice della medaglia di bronzo nella staffetta alle Olimpiadi di Torino 2006, Mirco Bertolina nel 2015, il quale la passata stagione ha salutato per sempre le competizioni con una grande festa assieme ad amici e famiglia alla Nordic Arena di Dobbiaco, oppure il trentino Riccardo Mich nel 2014 fino ad arrivare allo svizzero Beda Klee e alla trentina Elisa Perenzoni, primi nella combinata 2022. 
Colori e profumi inebrieranno gli sciatori della Granfondo Dobbiaco-Cortina, per una nuova emozionante edizione.
Info: www.dobbiacocortina.org


