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La granfondo spopola in gran Bretagna 
Servizio speciale sulla rivista Cyclist Magazine 

 
 
      I colleghi inglesi gli dicevano: “Guarda che la Sportful Dolomiti Race di 
Feltre è davvero la granfondo più dura d’Europa”. Uno dei redattori di Cyclist 
Magazine, la rivista di ciclismo più letta in Gran Bretagna non voleva crederci 
sostenendo che La Marmotte in Francia è insuperabile. Così al via, il 16 giugno 
scorso si è presentato anche lui.  
     Ne è uscito un racconto simpatico della manifestazione di Feltre con foto e 
box che inquadrano le caratteristiche di Feltre e delle Dolomiti Bellunesi in un 
pregevole e interessante servizio di ben otto pagine nel numero appena uscito in 
terra inglese. Per la cronaca, a metà percorso il nostro impavido ha dovuto 
fermarsi e aspettare il carro scopa con un esilarante racconto del suo rientro e 
l’ammissione ai colleghi e amici che l’aspettavano che la granfondo di Feltre E’ 
la più dura d’Europa.  
       Al di là del simpatico racconto, si tratta dell’ennesima cartolina 
promozionale dell’evento all’estero ma soprattutto per il territorio toccato dalla 
manifestazione che quest’anno festeggerà i suoi primi 20 anni di vita con 
iniziative speciali e  il ritorno al percorso originale che toccherà anche il 
leggendario e temutissimo Passo Manghen, la “Cima Coppi” della granfondo 
feltrina. 
 
“Questo è un ulteriore premio ai nostri sforzi per rendere la manifestazione 
sempre più internazionale, per i festeggiamenti del Ventennale organizzeremo 
dei momenti speciali per i giornalisti stranieri che verranno a Feltre ”  

commenta Ivan Piol, presidente del comitato organizzatore. 

 

     Intanto il sito ufficiale della manifestazione ha avuto un piccolo restyling  

nei suoi contenuti con maggiori informazioni sulle salite, sulle ‘regole d’oro’ 

dei ciclisti, le Ecozone, la parte relativa all’accredito della stampa e 

soprattutto con una parte dedicata a chi vuole aiutare come volontario la 

granfondo di Feltre perché c’è sempre posto per chi ha voglia di aiutare la 

macchina organizzativa ad accogliere nel migliore dei modi i 4.000 ciclisti 

che arriveranno da tutto il mondo. 

 

 


