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Beda Klee 1° classificato 
“Oggi è stata una gara perfetta, Stefano ha accelerato tanto nella salita finale e li è stato difficile stargli dietro. Nel finale ho avuto buone gambe per disputare lo sprint. Fortunatamente i miei sci erano buoni e sono davvero soddisfatto della mia prestazione. Il tempo era fantastico e anche le condizioni della pista erano perfette”.

Stefano Gardener 2° classificato
“In volata non sono stato velocissimo, però sono contento di come è andata. Ho provato a tirare per fare una bella gara e sono soddisfatto. Ringrazio l’organizzazione, la pista era molto bella nonostante la poca neve”. 

Giuseppe Montello 3° classificato
“La gara secondo me si è mossa quando Stefano ha tirato e ha fatto selezione, e li siamo rimasti in quattro. Poi in discesa la velocità è talmente alta che andare via è difficilissimo. Abbiamo provato quasi tutti a fare qualche scattino ma non si riusciva ad andare via. Il finale è stato molto caotico, purtroppo non conoscevo bene gli ultimi km e mi sono fatto un po’ sorprendere, però in realtà in volata non sono un fulmine e sarebbe andata a finire così lo stesso”.

Paolo Fanton 4° classificato
“La gara è andata bene, non pensavo viste le condizioni delle settimane scorse. La settimana scorsa volevo partecipare alla Marcialonga ma sono stato bloccato con la schiena per cinque giorni quindi questa diciamo che è stata una gara test e sono contento. Peccato per gli ultimi 500 metri dove mi sono ritrovato la motoslitta che mi ha tagliato la strada e mi sono dovuto praticamente fermare. Ci rifaremo in qualche modo. 
Per Schilpario sono fiducioso e sto ritrovando una discreta condizione, speriamo di arrivare a Schilpario su una pista performante, vedremo come sarà la condizione della neve e attendiamo la settimana prossima”.

Elisa Brocard 1.a classificata
“La gara è andata bene, sono contenta. Peccato non essere arrivati a Cortina, d'altronde quest’anno le condizioni della neve sono così e anzi, sono stati già bravissimi gli organizzatori a preparare l’ultimo tratto e a portare la neve perché quella naturale è davvero poca. Un plauso all’organizzazione, bellissima gara, bel tempo e devo dire che anch’io sono soddisfatta di come ho gestito la gara. Ho fatto tutta la salita da sola, però poi per fortuna in discesa ho trovato un trenino a cui agganciarmi. Oggi in gara ho deciso di partire fin da subito perché ho voluto sfruttare la partenza con i maschi, e nel piano di Dobbiaco se si rimaneva coperti si riusciva a rimanere agganciati, infatti sono rimasta agganciata il più possibile ai maschi e poi ovviamente appena è iniziata la salita ci siamo un po’ tutti sganciati. Ora valuterò con il mio allenatore e il CS Esercito se gareggiare o meno a Schilpario, probabilmente non ci sarò”.

Julia Kuen 2.a classificata
“La partenza non è andata molto bene perché ho perso il primo gruppo e poi ho dovuto riprenderlo. Poi verso il lago di Dobbiaco ho ritrovato il gruppo e da lì abbiamo continuato insieme”.

Chiara De Zolt Ponte 3.a classificata
“La gara è andata bene, è la prima volta che gareggio qui e mi è piaciuta molto. Ho avuto un po’ di crisi nell’arrivare a Cimabanche e ho perso il trenino della seconda posizione, poi nella discesa ho gestito perché ero lì a giocarmi il podio, comunque è stata una bella gara e mi sono divertita. La settimana prossima gareggerò a Schilpario, speriamo di fare bene la gara Sprint sulla quale punto molto. 

Igor Gombac – vice presidente comitato organizzatore
“Il bilancio delle due giornate è sicuramente positivo, siamo riusciti a portare a casa le due gare nonostante le grosse difficoltà di innevamento. Il tempo bello ha aiutato e siamo tutti molto soddisfatti. Ringrazio tutti gli sponsor, i due Comuni di Cortina e di Dobbiaco, la Provincia di Bolzano, la Regione Veneto e tutti quanti i volontari. Siamo molto orgogliosi del gruppo che ci supporta”.

