GRANFONDO DOBBIACO – CORTINA
05/02/2023 – 42 KM SKATING

Petter Northug (NOR), 1° classificato
È stata una gara davvero bella. Le condizioni erano ottime, così come il meteo. È passato molto tempo dalla mia ultima competizione in skating, visto che ora gareggio solo in double poling. La mia forma sta migliorando di giorno in giorno; l’ultimo km mi sentivo molto bene, ero in un gruppo e sapevo di poter andare forte. È una bella sensazione vincere ed è passato molto tempo dalla mia ultima vittoria. Su questa pista ho tanti bei ricordi, ovviamente la mia vittoria al Tour de Ski. Mi è sempre piaciuto il tracciato Cortina-Dobbiaco nel Tour de Ski, quindi poterlo fare al contrario è molto divertente. È un tracciato che si addice molto a una popular race. Gli ultimi metri sono fantastici, quando la vista si apre sul panorama e il sole ti accoglie. Ora mi concentro sul mio prossimo obiettivo, la Jizerská, competizione di Ski Classics in Repubblica Ceca. Stasera parto per il Mondiale di biathlon di Oberhof, per lavoro. È stato un piacere gareggiare con atleti di tante nazioni, anche nel mio hotel ho conosciuto atleti svedesi, finlandesi, ho capito che questa gara è davvero popolare tra i fondisti scandinavi.

Jason Rueesch (SUI), 2° classificato
La gara è andata bene, all’inizio abbiamo provato ad allungare ma non ci siamo riusciti. Alla fine credo che tutti sapessimo che Petter Northug è il più forte sul finale. C’è stato un bello sprint finale con Petter, credo fosse il mio primo sprint contro di lui. Sono già stato qui circa quattro anni fa, non per la gara, ma per un periodo di allenamento estivo. Mi piace molto questo territorio e credo sia l’ideale per lo sport. Mia sorella sta gareggiando a Dobbiaco per la Coppa del Mondo, quindi entrambi conosciamo bene queste piste. Voglio ringraziare il comitato organizzatore che è riuscito a mantenere il tracciato pulito in modo che noi potessimo gareggiare in condizioni ottimali.

Bjoern Sandstrem (SWE), 3° classificato
La gara è stata estremamente bella, è la mia prima volta qui. Ieri ho avuto una giornata decisamente no alla Coppa del Mondo di Dobbiaco, quindi ho deciso di iscrivermi all’ultimo minuto per questa granfondo. Il tracciato era perfetto, complimenti agli organizzatori.

Tiia Olkkonen (FIN), 1a classificata
Oggi sono qui perché, non essendo state convocate per la staffetta in Coppa del Mondo a Dobbiaco, abbiamo pensato potesse essere divertente gareggiare alla Dobbiaco-Cortina. Il panorama è fantastico, sciare con una giornata di sole come questa è speciale. È stato interessante e mi sono sentita molto bene.

Coralie Bentz (FRA), 2a classificata
Sono molto felice di essere qui perché la gara è molto bella, soprattutto per il panorama attorno. È la mia prima granfondo della stagione e avrei voluto vincere oggi, ma sul finale è stato molto difficile mantenere la velocità. Sono soddisfatta del mio secondo posto.

Justyna Kowalcyzk (POL), 3a classificata
Questa gara è stata molto dura e molto veloce. Ma amo gareggiare qui nella zona di Cortina. Ci siamo allenati molto in altitudine per poter sciare qui e quindi sono molto soddisfatta del mio risultato finale. Un grazie sincero agli organizzatori per questa magnifica gara.

Hansjörg Bergmann, Senatore Dobbiaco-Cortina
È sempre bello poter partire alla Granfondo Dobbiaco-Cortina, significa che la salute c’è. La giornata di oggi è bellissima, speriamo che vada bene, come tutte le altre 45 edizioni a cui ho preso parte. La cosa che preferisco di questa competizione è il panorama, dopodiché anche la pista è fantastica. Quest’anno abbiamo una nuova partenza ed è ancora meglio, la vista è davvero spettacolare.

Thomas Rinner (ITA), 2° classificato combinata
La gara oggi è stata tosta, sono molto contento di come è andata. Ho gareggiato anche ieri, arrivando settimo, oggi ottavo. Faccio fatica a spinta, quindi sono contento di come è andata ieri. Normalmente faccio meno fatica a skating, ma oggi ho sentito anche la gara di ieri. Comunque nella combinata sono secondo, quindi è un onore essere secondo dietro allo svizzero che ha fatto Olimpiadi e Coppe del Mondo. Sono molto contento di come è andata.


Herbert Santer, Presidente Comitato Organizzatore 
Oggi possiamo dire che la giornata è perfetta. Gli atleti sono felici, non c’è vento e non si corrono i pericoli che abbiamo corso ieri. Ha vinto un grande campione che vanta dieci medaglie d’oro, Northug. Di più non si può desiderare.

Igor Gombac, Vice Presidente Comitato Organizzatore
Il bilancio finale è sicuramente positivo. Le due giornate sono state diverse, soprattutto dal punto di vista meteorologico, questo ha marcato la gara di ieri. È stata una giornata ventosa, difficile da organizzare, abbiamo dovuto pulire la pista dai tanti rami, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Oggi un sole bellissimo, pubblico numeroso, atleti felici. L’obiettivo futuro più vicino è la cinquantesima edizione con arrivo sotto i due campanili in centro a Cortina, ci stiamo lavorando soprattutto con l’amministrazione comunale e con gli altri partner che ci seguono. Noi andiamo avanti, il gruppo è affiatato e non ci sono problemi su questo lato.

Matteo Tanel
Oggi stavo bene, ma ho sbagliato a scegliere gli sci ieri ed ero bello inchiodato, quindi non ho potuto stare con i migliori. Però mi sono divertito. Il tracciato mi è piaciuto, l'organizzazione ha fatto il meglio che poteva nonostante il vento di ieri.  Gareggiare con Northug è un ritorno nel passato, avrei voluto stargli dietro, ma proprio non potevo. Quando viene gente forte a gareggiare è sempre bello, riemergono tanti bei ricordi. Il mio prossimo obiettivo è la Val Casies, la preparo un po', mi alleno di più e quella deve per forza andare bene.

Patrick Klettenhammer
La gara è andata abbastanza bene. All'inizio, fino al Lago di Dobbiaco il ritmo era tranquillo, da là in poi ha tirato Stefano Gardener, ex Carabiniere, ed è andato molto veloce fino al Lago di Landro. Poi è andato avanti Northug, fino a Cimabanche ho tenuto un ritmo regolare per tenere la posizione per la volata. Per la volata sono entrato per primo, ma ero molto stanco e gli altri sono andati più veloci di me. Gareggiare con un campione come Northug e arrivare 5° è stato fantastico. Il percorso era diverso dal solito, la partenza era nuova, molto bella alla Vista Tre Cime. Ma quando c'è la partenza in discesa non si può fare la differenza e il gruppo rimane grande. Anche l'arrivo in volata in centro a Cortina è molto meglio rispetto ad un arrivo nel nulla. La mia prossima gara sarà sicuramente la Gran Fondo Val Casies in skating, poi vedremo. Vorrei andare in Finlandia con Matteo Tanel per fare la Lapponia Ski Week, ma dobbiamo ancora prenotare tutto e vedere come attrezzarci.

Paolo Fanton
La gara è andata bene, sono molto contento del mio risultato. Abbiamo impostato una gara dura fin dall’inizio con un gruppetto di grande qualità tra cui Northug, lo svizzero Rueesch, e gli italiani Klettenhammer, Rinner, Tanel e Gardener. È stata proprio una gara eccezionale, fa sempre onore sciare con grandi campioni del calibro di Petter Northug. Si sa, lui è il personaggio numero uno dello sci di fondo e imparare qualche “trucchetto” da lui è stato fondamentale. Il tracciato era ottimo, gli organizzatori hanno fatto un grande lavoro. La Val Casies sarà il mio prossimo obiettivo, poi vedremo come impostare il finale di stagione.

