Comunicato Stampa del 30 gennaio 2019

NEVE SULLA GF DOBBIACO-CORTINA 
ELIASSEN HA UN RIVALE IN PIÙ: USTIUGOV

42.a Granfondo Dobbiaco-Cortina il 2 e 3 febbraio
Petter Eliassen avrà un bel da fare, oltre al Team Ragde si è aggiunto Sergej Ustiugov
Iscrizioni a 100 euro per il classico e 75 euro per lo skating


La neve è scesa abbondante sul manto di 42 km (tecnica classica il sabato) e 30 km (tecnica libera la domenica) della Granfondo Dobbiaco-Cortina del prossimo weekend. Tutto confermato dunque, mancava solo la spolverata finale ad imbiancare il paesaggio. Conclusa la Marcialonga, la ski-marathon di sabato sarà il prossimo appuntamento in calendario del circuito Visma Ski Classics, una prova storica e prestigiosa, mentre nella giornata successiva gli amatori potranno divertirsi nella prova in skating loro riservata con partenza a Dobbiaco e arrivo a Fiames, un’inversione di marcia rispetto al programma originario. Tra i concorrenti è ‘battaglia aperta’, in particolare per i fondisti Visma Ski Classics, impegnati assieme a numerosi amatori. I fenomeni delle long distance - tra cui Petter Eliassen, un gran ritorno il suo dopo l’assenza dello scorso anno che lo ha portato sul gradino più alto della Marcialonga, e i protagonisti della passata edizione Andreas Nygaard (2° a Cavalese) e Tord Asle Gjerdalen, il vincitore 2018, reduce da una prova non brillante ma sempre agguerritissimo - non si contano, e il 2 febbraio ci sarà da divertirsi. Da non sottovalutare gli altri atleti del Team BN Bank, Simen Oestensen e Morten Eide Pedersen, in cerca di rivalsa e desiderosi di dare una mano al fenomenale Eliassen che alla Marcialonga fece “tutto da solo”, oltre al russo Ilya Chernousov, che lo scorso anno subì una penalizzazione e vorrà rimediare al misfatto. Tra i desiderosi di rivincita e di rimettersi in gioco c’è il campione del mondo Sergej Ustiugov, terzo lo scorso anno, spalleggiato dal connazionale Eugeny Belov in gara con i colori del Team Futura. Britta Johansson Norgren, Astrid Oyre Slind e Katerina Smutna saranno come sempre le tre favorite Visma Ski Classics, oltre alla vincitrice della passata Vasaloppet, Lina Korsgren, davvero brava alla Marcialonga subito dietro la connazionale Norgren. Oggi ultimo giorno per iscriversi, alla quota di 100 euro per il classico e di 75 euro per lo skating. 

Per info: www.dobbiacocortina.org   


