
È stato un luglio sportivo 
quello ampezzano: dopo 
l’Audi City Golf, il ritiro 

della Fiorentina confermato an-
che per il prossimo anno, dal 23 
al 25 luglio in centro a Cortina 
sono sbarcati i ciclisti e tutti gli 
appassionati di questo sport tanto 
duro quanto bello. 
Cortina Bike Days è stata la ma-
nifestazione ciclistica che più ha 
coinvolto il centro cittadino negli 
ultimi anni. La manifestazione, 
iniziata il 23 luglio, ha visto il suo 
clou solo sabato con la tanto at-
tesa sei ore di Cortina, quando il 
centro e le vie limitrofe sono state 
trasformate in un percorso per 
mountain bike con rampe, ponti 
sopraelevati e discese, regalando 
uno spettacolo che difficilmente 
i presenti dimenticheranno. 
La gara è stata disputata da 
quattordici squadre composte 
da sei ciclisti ognuna: grandi 
protagonisti dell’evento Tatiana 
Gauderzo, campionessa mondiale 
di ciclismo su strada, il canoi-

sta Galtarrossa, e Paola Pezzo, 
campionessa olimpionica che ha 
espresso giudizi altamente posi-
tivi sull’iniziativa portata avanti 
da Cortina. Grande novità è stata 
la gara per i più piccoli: la gara 

kids allestita in pieno centro ha 
dato l’opportunità anche ai non 
agonisti e ai bambini appassionati 
di bicicletta di vivere con spirito 
ancor più sportivo tale manife-
stazione. Durante la tre giorni 
sono state coinvolte le maggiori 
aziende del settore ciclistico e 
non solo: tutti i negozi del settore 
del paese erano presenti in Cor-
so Italia capitanati da MyNav, 
azienda leader internazionale 
per la produzione di strumenti 
per la navigazione gps dedicati a 
outdoor e mountain bike. Degna 
di lode è anche la solidarietà che è 
stata dimostrata durante la com-
petizione: infatti durante l’evento 

è stata tenuta una raccolta fondi a 
favore di Telefono Azzurro. 
La tradizionale Cortina-Dobbia-
co Mtb ha spento sedici candeli-
ne sulla sua torta di compleanno 
domenica 25 luglio con oltre 800 
partecipanti al via, confermandosi 
una delle gare più apprezzate dai 
ciclisti per i suoi paesaggi e per le 
sue peculiarità tecniche. Una gara 
di quarantadue chilometri che è 
destinata a crescere di prestigio.
Questa manifestazione ha confer-
mato Cortina come palcoscenico 
ideale per poter realizzare eventi 
di questo calibro, regalando a tutti 
gli spettatori uno spettacolo che 
sicuramente vorranno tornare ad 
ammirare i prossimi anni.

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms 
- Who) ha stilato la clas-

sificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, 
dall’inglese International Classi-
fication of Diseases (Icd) come 
standard di classificazione per gli 
studi statistici ed epidemiologici, 
nonché valido strumento di ge-
stione della salute e della igiene 
pubblica.
L’ultima versione, l’Icd-10, con-
sente di diagnosticare anche lo 
stato di dipendenza che si rag-

giunge quando nell’ultimo anno 
si manifestano almeno tre dei 
seguenti criteri:
1. Forte, spesso irresistibile desi-

derio di assumere la sostanza;
2. Difficoltà nel controllare l’as-

sunzione (relativamente all’i-
nizio, alla fine e alla quantità 
di assunzione);

3. Sintomi da astinenza fisica;
4. Necessità di quantità sempre 

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

e interessi (il desiderio per la 
droga diventa il centro della 
vita);

6. Costante assunzione della so-
stanza nonostante la conoscen-
za dei danni e la comparsa delle 
conseguenze.

Vale per tutte le dipendenze: dalla 
A (di alcol) alla Z (di zucchero), 
passando per: internet, tabacco, 
erotismo, giochi d’azzardo, cioc-
colata, televisione, scommesse, 
eccetera.
Si salvi chi può!

Sisto Menardi

Cortina bike days 2010: un ricco fine settimana all’insegna delle due ruote
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

20 voci di Cortina numero 75 agosto 2010

Cortina-Dobbiaco Run: un evento da 4500 partecipanti
di Marina Menardi - foto: Paolo Constantini

Nuovo record di partecipazione 
alla Cortina Dobbiaco Run di 
domenica 3 giugno: sfiorati i 

4500 partecipanti alla gara podistica di 
30 chilometri che unisce l’ampezzano 
con l’Alta Pusteria lungo il tracciato 
dell'ex ferrovia. Ideatore e organizzatore 
della manifestazione è Gianni Poli, ex 
maratoneta, vincitore della Marato-
na di New York nel 1986. Una mani-
festazione che negli anni è cresciuta 
tantissimo e che è diventata una delle 
più partecipate sulle lunghe distanze, 
ponendosi subito dopo le maratone di 
Roma, Firenze e Venezia. Un successo 
dovuto al percorso, come conferma Poli: 
« Il percorso ti prende dall'inizio alla 
fine, e tra i podisti entusiasti della gara 
si è creato un passaparola che è stato 
per noi la migliore pubblicità. Chi viene 
per la prima volta, poi ci dice: grazie! 
Ma dietro c'è anche tanta promozione 
che abbiamo fatto in giro per l'Italia. 
Io mi sono messo in mezzo ai podisti 
come ex atleta, per sapere cosa vuole un 
runner e dove vuole correre, e questo 
percorso si è rivelato vincente». Una 
gara che vive di iscrizioni, spiega Poli. 
« Gli sponsor ci sono, ma c'è una certa 
difficoltà al momento. I nostri sponsor 
sono amici che ci credono e ci aiuta-
no. Lo sport è anche amicizia. Anche 
le amministrazioni locali dovrebbero 
credere un po' di più in noi, e cercare 
di fare diventare questo un grandissi-
mo evento, creare serate, una vacanza, 
ci si potrebbe ricamare sopra molto». 
«Per adesso non abbiamo avuto grandi 
appoggi - continua Poli -. Qualche 
volta dovrebbero proporre qualcosa i 
consorzi locali e metterci dei soldi, noi 
abbiamo già molto da fare con l'orga-
nizzazione e la promozione della gara. 
Ad esempio, abbiamo delle difficoltà 
nel trovare volontari lungo il percorso. 
Un evento da 4000 partecipanti ha 
bisogno dell'aiuto di molte persone 
per la buona riuscita: le associazioni e 
le amministrazioni locali potrebbero 
aiutarci in questo. 

il serpentone Di persone cHe Domenica mattina si sono riunite lungo corso italia alle 9.30 per la 
partenza Della cortina-Dobbiaco run. Quasi 4500 poDisti cHe si sono riuniti in un momento magico 
cHe Ha tenuto insieme tantissima gente
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LETTERE, OPINIONI E 
COMMENTI 

AEROPORTO: 
FINALMENTE!

Leggo con soddisfazione l’arti-
colo a firma di Alice Gaspari sul 
numero di aprile di Voci di Corti-
na. Ritengo da anni che l’aereo 
sia una via di comunicazione da  
cui Cortina non può prescindere. 
Rapidità e comodità, costi ridotti, 
sicurezza dei mezzi, molteplicità 
di collegamenti. Senza contare 
l’indotto come i posti di lavoro, 
il fatto che un’importante infra-
struttura esiste già, la possibilità 
di accordi con altre realtà come 
Dobbiaco o la Val Badia per lo 
sfruttamento e la divisione dei 
costi di gestione. 
Nel mio lavoro di maestro di sci 
ho la possibilità di parlare con 

molti clienti, la maggior parte dei 
quali verrebbe molto volentieri 
a Cortina in aereo. Ho avuto la 
fortuna di lavorare nella loca-
lità di Bariloche, in Argentina, 
e ho notato quanto l’aereo sia 
utile all’apporto turistico di una 
località montana. Soprattutto 
in tempi come questi Cortina 
deve fare tesoro ANCHE delle 
infrastrutture già esistenti per 
cercare nuove presenze e servi-
zi migliori e l’aeroporto è una di 
queste… Mi auguro che in vista 
dei mondiali di sci (che sono 
fermamente convinto, Cortina 
si vedrà assegnati nei prossimi 
anni) questo progetto venga 
realizzato.

Giorgio Marchesini 
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