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GABRIELE DE NARD AL VIA DELLA 20. EDIZIONE DEL GIRO DEL 
LAGO DI SANTA CROCE  

Il capitano degli azzurri del cross affronterà la prova podistica dell’evento 
benefico proposto dal comitato Alpago 2ruote&solidarietà. Già 1800 gli 
iscritti. Adesioni possibili anche domani mattina, fino alle 9.45. 

Alpago (Belluno), 16 agosto 2014 – Anche Gabriele  De Nard al via della 20. edizione del  Giro del 
Lago di Santa Croce, iniziativa proposta dal comitato Alpago 2 ruote & solidarietà per domani, domenica 
17 agosto. De Nard, portacolori del Gruppo sportivo Fiamme Gialle, due titoli tricolori assoluti nella corsa 
campestre, è il capitano della squadra azzurra di cross. In carriera vanta un 4. posto ai Campionati 
Europei di cross (2001, Thun, Svizzera) e un titolo iridato nella corsa in montagna (Mondiali Juniores di 
Gap, Francia, 1993). Il finanziere di Sedico sarà al via della prova podistica del Giro del Lago insieme 
alla moglie, la mezzofondista trentina, anche lei azzurra, Federica Dal Ri. La prova podistica prenderà il 
via alle 9.30. Mezz’ora più tardi toccherà  ai ciclisti. Sia per i runner che per i biker il percorso è di 17,4 
chilometri, con partenza e arrivo a Puos d’Alpago. Come tradizione non ci saranno classifiche: ognuno 
potrà affrontare il tracciato come meglio riterrà. Tutti i partecipanti saranno vincitori, nel nome della 
solidarietà e dell'attenzione a chi soffre.  

Le iscrizioni hanno intanto superato quota 1800. Ma la possibilità di iscriversi ci sarà anche la mattina 
della gara, domenica 17, dalle 8 e fino a quindici minuti prima del via.  

Il ricavato del Giro del Lago andrà a supporto dell’ attività dell’Associazione pordenonese “Via di 
Natale”,la realtà che gestisce la Casa “Via di Natale”,struttura nata per dare assistenza ai malati 
terminali oncologici del locale “hospice” e ospitalità gratuita ai familiari dei malati ricoverati presso il 
noto Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.  

Per tutti i dettagli sulla manifestazione: www.2ruotealpago.it. 

 


