Interviste 
Granfondo Dobbiaco-Cortina 42 km TC


Andreas Nygaard - 1° classificato 

Mi piace il sole e anche la pista, e per la prima volta quest’anno avevamo un ‘grip’ fantastico con i bastoncini, credo dovuto alle temperature. Sono felicissimo della vittoria e del successo di squadra, sapevamo quanto fosse importante spingere fino alla salita di Cimabanche. Quando ho raggiunto Petter sapevo di riuscire poi a vincere”.

Petter Eliassen – 2° classificato  

“Mi sentivo bene, ho cercato di usare la mia energia sulle salite e sono felice di aver vinto il traguardo climb. Ho cercato di spingere il più possibile per non ritrovarmi con il gruppo inseguitore alle calcagna. Io e Morten Eide Pedersen abbiamo lavorato assieme, ma lui non era in gran condizione e ho dovuto fare tutto io il lavoro. Alla fine Andreas mi ha raggiunto e diciamo che è stato un successo di squadra. Mettiamola così”.

Marcus Johansson – 3° classificato

“Soddisfatto di questo mio risultato e ora spero che in stagione ne arrivino degli altri. Il nostro team sta facendo bene e la pista di oggi mi è piaciuta”.

Britta Johansson Norgren – 1a classificata

“Gran bel giorno, mi piace moltissimo gareggiare in Italia quando c’è il sole e la neve è dura. Mi sentivo bene sin dall’inizio, ho avuto qualche problema di stomaco recentemente ma ora sto meglio. Kari andava molto forte ed è un’ottima sprinter, ma è divertente quando la battaglia è serrata e riesci a vincere”.

Kari Vikhagen Gjeitnes – 2a classificata

“Sorrido a denti stretti perché la vittoria mi è sfuggita sul più bello. Prosegue invece il mio momento di forma positivo e dopo la vittoria alla Marcialonga arriva un secondo posto. Merito anche dei miei sci velocissimi”.

Anastasia Vlasova – 3a classificata

“Sono veramente emozionata. Non so cosa dire e non mi aspettavo di arrivare a podio. Continuerò su questa strada per fare sempre meglio. Sono felice”. 

Mauro Brigadoi - miglior italiano (24°)

“Speravo di fare meglio, non sono partiti forte, ho faticato nel primo tratto di salita e si sono staccati dopo uno ‘strappetto’. Sono guarito da poco quindi prendo ciò che viene”.

Herbert Santer - presidente del comitato

“Grande sacrificio economico dopo l’annullamento della passata stagione, sono felice che tutti i fondisti abbiano risposto presente. La Dobbiaco-Cortina sta crescendo, e sono convinto che un giorno arriveremo anche noi a 5000 concorrenti”. 

Igor Gombac - vicepresidente del comitato

“Bellissima giornata, tantissima gente accorsa, la collaborazione tra Dobbiaco e Cortina funziona, ma deve essere rafforzata. Abbiamo in totale 160 volontari. La ‘macchina’ è in moto anche per lo skating, boom di iscrizioni all’ultimo momento”. 

Arno Kompatscher - presidente della Provincia autonoma di Bolzano

“Questo evento, oltre ad essere un grandissimo spettacolo sportivo di lunga tradizione, è soprattutto un esempio di collaborazione, già il nome lo dice. Tutti assieme per lo sport e per la storia che ci unisce. La tradizione, la cultura, le montagne, il territorio, abbiamo la stessa mentalità quando si tratta di organizzare le cose, si fanno con competenza e tanto impegno”. 

