Interviste 
Granfondo Dobbiaco-Cortina 2018



Tord Asle Gjerdalen - 1° classificato 

“Gara durissima dall’inizio alla fine, avere dei buoni materiali è stato determinante ai fini del successo finale, paesaggio meraviglioso, anche se noi di testa abbiamo poco tempo per godercelo”. 


Andreas Nygaard – 2° classificato  

“Posto stupendo e gara altrettanto, anche se dura. Tanta neve che ha rallentato la contesa, quasi meglio correre fuori dai binari a volte. I migliori sono arrivati davanti quest’oggi, la mia strategia non ha pagato alla fine, ma questo è lo sport”. 


Sergey Ustiugov – 3° classificato

“Noioso spingere per tutti questi chilometri, nessuno ha voluto partire da solo e provare a vincere prima della fine. Era la prima gara per me in double poling e non possono paragonarlo alle gare di Coppa del Mondo, totalmente differenti. Vengo spesso a Dobbiaco ad allenarmi e a gareggiare, mentre a Cortina è la prima volta”. 



Britta Johansson Norgren– 1a classificata

“Gara diversa dal solito, lenta e nessuno voleva ‘andare’. Divertente anche ritrovarci con gli uomini alla fine, prima dello sprint finale davvero veloce. Ha nevicato molto stamattina e non è facile correre veloci così, location meravigliosa ed è pazzesco aver vinto tutte le gare Visma Ski Classics fino ad ora”. 


Katerina Smutna – 2a classificata
“Chiudo sempre seconda! Davvero difficile con Britta ma ci provo sempre, sarà per la prossima volta, l’importante è competere”. 


Lina Korsgren – 3a classificata

“Gara difficile soprattutto mentalmente, quando abbiamo incrociato i ragazzi è stata veloce. La pista è fantastica nonostante la neve lenta, ma è uno sport invernale quindi non ci possiamo fare niente”. 


Mauro Brigadoi – primo italiano, 15°
“Ho chiuso a cinque secondi dal primo, grande volata e sono molto contento del risultato, la mia miglior gara da quando corro in questo circuito. Avevo degli sci fantastici, ho recuperato più di un minuto a scendere da Cimabanche e devo dire che è andato tutto alla perfezione”.


Herbert Santer – responsabile comitato organizzatore
“Devo ringraziare semplicemente tutti i collaboratori, senza di loro non si potrebbero realizzare manifestazioni come questa”.

