GRANFONDO DOBBIACO-CORTINA
INTERVISTE 5.02.2022



Francesco Ferrari 1° classificato

“La gara è andata bene, è sempre bello correre in Val Pusteria perché i panorami sono fantastici. All’inizio mi sono gestito, poi assieme al mio compagno di squadra (Lorenzo Busin) abbiamo attaccato sulla salita e siamo riusciti ad andare via insieme. In discesa verso l’arrivo ci siamo dati cambi regolari e poi ce la siamo giocata al traguardo. Direi una giornata perfetta per la nostra squadra e siamo molto contenti”.

Lorenzo Busin 2° classificato

“Siamo partiti regolari nei primi 10 km fino a Dobbiaco, poi abbiamo aumentato l’andatura e siamo rimasti una decina di atleti. Al Lago di Landro ho provato a fare un po’ di forcing fino alla salita in cima alla Valfonda. Siamo rimasti in due, io e il mio compagno di squadra Ferrari e da là con cambi regolari siamo arrivati assieme all’arrivo. Ho perso lo sprint per mezzo secondo, per due spinte fatte male. Un po’ mi dispiace, però sono comunque soddisfatto della mia performance”.

Beda Klee 3° classificato

“La gara è stata fantastica, ho fatto un po’ di fatica nei tratti in salita. Le condizioni della pista erano ottime. In salita sono scappati i due atleti dell’Internorm, poi si è formato dietro un gruppo di tre e abbiamo cercato di non perdere troppi secondi. Per fortuna sono riuscito a vincere lo sprint finale per il terzo posto”.

Björn Lystedt, svedese

“Fantastica gara, pista davvero bella e temperatura ottimale. Mi sto allenando su queste piste da una settimana, è la mia prima volta qui alla Dobbiaco-Cortina e la scorsa settimana ho gareggiato anche alla Marcialonga”.

Nicole Donzallaz 1.a classificata

“Oggi è stata una gara molto dura perché la neve era strana. Ho vinto in solitaria e ho fatto tutta la gara pensando a me stessa, questa vittoria mi ha fatto bene al morale. Ho deciso di partire da sola fin dai primi chilometri, attorno al km 2 sono andata via e nessuna mi ha seguita. Non mi sono mai voltata e ho continuato a spingere fino alla fine. Sono davvero contenta della mia gara, arrivare da sola al traguardo è sempre bello”.

Asia Patini 2.a classificata

“La gara è andata bene, temperatura giusta per me che sono freddolosa, ho sofferto un po’ all’inizio poi bene a salire, mentre ho fatto un po’ di fatica a scendere, probabilmente anche perché sono leggera e mi tocca spingere. Questa è una gara che mi piace e volevo fare bene. Ho perso Nicole dall’inizio e mi sono straccata, sono andata un po’ in recupero in salita e poi ho proseguito col mio ritmo”.

Lina Fransson 3.a classificata 

“Oggi è stato molto divertente, giornata fantastica. Ho spinto davvero tanto per rimanere nelle prime posizioni. Sono molto soddisfatta del mio terzo posto”.

Herbert Santer

“La manifestazione è andata bene anche grazie al tempo, ringrazio i collaboratori che fanno sempre un grande lavoro. Un grazie anche al Comune, alla Provincia e al nostro sponsor Itas Assicurazioni che è sempre presente. Domani ci rivedremo di nuovo con la partenza della gara in skating da Dobbiaco e lì sarà un’altra festa. Nelle due giornate sono stati coinvolti più di 300 volontari, senza di loro la granfondo non esisterebbe. Dobbiamo continuare così e arrivare alla 100.a edizione!”

