GF DOBBIACO-CORTINA 
A TUTTA VISMA SKI CLASSICS


Il circuito Visma Ski Classics dedicato alle ski-marathon il 3 e 4 febbraio sfodererà uno degli appuntamenti più “longevi” della stagione sugli sci stretti, la 41.a edizione della Granfondo Dobbiaco-Cortina, la quale verrà trasmessa in diretta su RAI Sport con commento di Franco Bragagna. Le due “storiche” dello sci di fondo nostrano andranno in scena in successione, dunque, con la Marcialonga ad anticipare la Dobbiaco-Cortina di una settimana. 
Il programma del 3 e 4 febbraio prevede al sabato i 50 km in classico firmati Visma Ski Classics, e la domenica la prova di 30 km in skating. 
Al termine della “Sgambeda”, tappa livignasca del challenge, al maschile comanda Torgeir Skare Thygesen (220 punti), davanti al vincitore dell’ultima tappa Andreas Nygaard e a Stian Hoelgaard, appaiati a 200 punti, con il campione uscente nonché favorito anche in quest’edizione, Tord Asle Gjerdalen, più attardato in decima posizione, un avvio “slow” per il fondista con gli occhiali da aviatore, ma nulla tuttavia è compromesso. Morten Eide Pedersen si trova in quarta posizione mentre il miglior italiano è il trentino Mauro Brigadoi, in 23.a posizione assoluta. 
Britta Johansson Norgren primeggia invece nella classifica femminile del circuito con 250 punti, mentre Kateřina Smutná segue con 220, 200 per Kari Vikhagen Gjeitnes, non troppo attardata. La differenza tra la Norgren e le altre atlete è maggiore di quanto la classifica non dica, con la svedese che punta a conquistare tutte le gare del circuito e ad indossare provvisoriamente “più pettorali” oltre quello di primattrice, contando che è leader nella speciale classifica sprint su Gjeitnes e Slind ed anche nella classifica climb, nei confronti delle due atlete precedentemente citate ma ad ordine invertito. 
Più incerte le battaglie sportive dei maschi, i fondisti sprint vedono in testa Anton Karlsson su Ermil Vokuev ed Oskar Kardin, con quest’ultimo primo invece nella graduatoria giovani, comandata al femminile da Evelina Bångman. Il miglior climber provvisorio è Simen Østensen, davanti a Morten Eide Pedersen e Tore Bjørseth Berdal. 
I campioni in carica della Granfondo Dobbiaco-Cortina Visma Ski Classics di 50 km sono Katerina Smutna (2.30.32) e Tord Asle Gjerdalen (2.04.59). 


