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SABATO GJERDALEN NELLA MORSA DEI RUSSI
ALLA DOBBIACO-CORTINA ANCHE USTIUGOV

41ᵃ Granfondo Dobbiaco-Cortina Visma Ski Classics il 3 e 4 febbraio
Dall’aeroporto militare di Dobbiaco (BZ) al centro di Cortina per la 50 km in classico
Da Fiames alla Nordic Arena di Dobbiaco per la 30 km in skating
Ci saranno tutti i big delle lunghe distanze ed i russi Ustiugov e Chernousov


Il challenge Visma Ski Classics nello sci di fondo è arrivato ormai a tali livelli che, nell’ambiente, viene considerato la Coppa del Mondo delle lunghe distanze in tecnica classica. Il classico, si sa, è la tecnica prediletta dagli scandinavi che da anni ormai spopolano, ma domenica scorsa alla mitica Marcialonga il russo Ilya Chernousov ha cambiato le carte in tavola vincendo davanti a cinque norvegesi.
Sabato 3 febbraio Visma Ski Classics propone la Dobbiaco-Cortina, 50 km in classico con scenari mozzafiato attraversando la Nordic Arena di Dobbiaco (BZ) e sfilando al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per approdare in pieno centro a Cortina d’Ampezzo. Domenica, invece, il programma propone 30 km in tecnica libera in direzione opposta, con partenza da Fiames ed arrivo alla spettacolare Nordic Arena, il vanto di Dobbiaco.
La novità dell’ultima ora è che a contrastare la comitiva di campioni norvegesi come Gjerdalen, Aukland, Pedersen, Nygaard, ci sarà a far compagnia a Chernousov anche il connazionale Sergej Ustiugov, 6 medaglie mondiali e 18 volte sul podio in Coppa del Mondo oltre che vincitore del Tour de Ski 2017.
Tra le donne è pensabile il solito confronto serrato con Katerina Smutna che sembra essere l’unica a tenere testa a Britta Johansson Norgren.
Per gli intenditori dai palati fini il confronto Russia – Norvegia sabato sarà ai massimi livelli, lo spettacolo è assicurato. Sabato partenza da Dobbiaco alle ore 8.30 per le donne elite e alle 9 per tutti gli altri. Domenica invece start alle ore 10. Gli organizzatori contano di avere al via oltre 2000 concorrenti.

Per info ed iscrizioni: www.dobbiacocortina.org



