44.a GRANFONDO DOBBIACO-CORTINA - 24.01.2021



38 KM TC – VISMA SKI CLASSICS PRO TEAM


Lina Korsgren (SWE) - Team Ramudden – 1.a 
Sono moto soddisfatta del mio risultato di oggi. Non era scontato ottenere un certo vantaggio sulla discesa, quindi quando l’ho ottenuto l’ho sfruttato. È dura stare davanti, da sola, quando sai che dietro ti stanno inseguendo, pensavo alle altre alle mie spalle, ma ero abbastanza sicura di me. Il percorso modificato con il pezzo di pista di Coppa del Mondo è stato difficile ma bello. 

Ida Dahl (SWE) - Team Ramudden – 2.a
Sono molto felice della gara, sono stufa del quarto posto e sono felicissima di essere finalmente sul podio, oggi. Non è un risultato che avrei dato per certo: io mi sentivo forte, oggi, ma anche le altre sciatrici lo sono, soprattutto Lina, sono felice per lei. Dunque sono felicissima del mio secondo posto. Il percorso modificato a causa della neve era un po’ troppo morbido in alcuni punti, ma comunque bello. 

Emilie Fleten (NOR) - Team Koteng - 3.a
Io mi sentivo forte, ma al settimo chilometro ho avuto un piccolo incidente e sono piuttosto delusa. Sto bene, comunque, e la forma c’è: aspetto la Marcialonga. Speravo di riuscire a vincere, oggi, ma il podio va comunque bene. Insomma, sono un po’ delusa ma comunque soddisfatta. Il percorso era ottimo, mi è piaciuto e si sciava bene. 

Sara Pellegrini (ITA) – Team Robinson – 20.a
Questa è un po’ la mia prima gara a spinta, non sapevo bene cosa aspettarmi. Sono partite fortissimo, le altre, già nel piano, prima dell’arrivo alla Nordic Arena mi sono staccata. Speravo di rimanere nel fianco ma, avendo perso il gruppo, ho fatto la gara assieme ad altre quattro ragazze, portandola a termine con loro. La spinta è un’esperienza per me nuova, ma impegnativa. Poi con il percorso cambiato e con le salite della parte di Coppa del Mondo di Dobbiaco la spinta era davvero dura. Ci si prova però, è pur sempre un allenamento. La pista era bella, diciamo che forse un po’ si sfondava in certi punti perché, avendo nevicato così tanto nei giorni scorsi, la neve non si è ancora compattata. I bastoni, per tutti, sprofondavano un po’. In vista delle prossime gare sarà pur sempre allenamento, un allenamento svolto in una gara internazionale di alto livello. 

Chiara Caminada (ITA) – Team Robinson  Trentino – 33.a
Gara dura, però l’ambiente e la pista sono bellissimi. La neve è un po’ lenta però ci sta: ieri ha nevicato! Davvero, complimenti anche a chi ha preparato il percorso, pista bellissima. Tutto nuovo rispetto alla classica Dobbiaco-Cortina, più dura perché c’era il giro FIS da fare, con ben due salite. Mi sono divertita e adesso penso alla Marcialonga: quella di oggi è la mia prima gara di stagione, non avendo partecipato alla Diagonela. La Marcialonga con i suoi 70 km sarà durissima, speriamo sia una bella giornata e il tempo regga: sicuramente il paesaggio innevato non tradirà le aspettative! 

Ermil Vokuev (RUS) – Team Russian Winter – 1°
Oggi c’era tutto: una bella gara, un bel percorso, della bella gente ma, soprattutto, una bella lotta! 

Oskar Kardin (SWE) – Team Ragde Eiendom – 2°
Sono felice del mio secondo posto. Emil (Vokuev) ha vinto perché è fortissimo, al secondo giro ha fatto un lavoro incredibile. È forte soprattutto sulle salite, dove io mi sono sentito al limite delle mie forze, il secondo posto dunque non era da dare per scontato, sono soddisfatto. Dopo la nevicata di ieri e dell’altro ieri la pista era comunque ottima, in alcuni punti era troppo morbida per i bastoncini, che sprofondavano, ma il meteo, in compenso, era buono. Preferisco il tracciato con l’arrivo a Cortina, ma anche quella di oggi è stata una buona opzione, nei limiti del possibile. 

Emil Persson (SWE) - Lager 157 Ski Team – 3°
Fa schifo arrivare terzi. Volevo veramente vincere. Primo perché mi sentivo in forma, ma poi ho perso posizioni negli ultimi chilometri. Certo, mi accontento: terzo è comunque meglio che quarto, diciamo che almeno il podio c’è. Il percorso è davvero bello, molto morbido però, la neve era un po’ lenta e forse per questo ho avuto qualche difficoltà. 

30 KM SKATING

Thomas Chambellant (FRA) - CS Feclaz – 1°
Vengo dalla Savoia, sono “cugino” degli Italiani! Sono felice, è stata una gara dura a causa del tracciato, non era molto compatto. Abbiamo dovuto fare double poling invece di skating, alla fine si è trasformata in una gara a spinta. È stata una gara un po’ strana, un po’ più lenta di quel che pensavo, e il pattinato era difficile da fare. Sono felicissimo però! 

Yan Belorgey (FRA) – Team Vercors Isère - 3°
Sono contento già solo di correre, in Francia non ci sono gare, ma in Italia sì, anche se il protocollo anti-Covid è davvero molto severo. È bello poter correre. Non sono un grande sprinter, ma ho spinto più che ho potuto ed è bastato per il podio. Non sappiamo cosa ci riservi il futuro, vorrei partecipare a delle gare in Francia, ma non sappiamo se si potrà correre. Se ci saranno gare in Italia mi iscriverò: punto ad un altro podio! 

Paolo Fanton (ITA) – C.S. Carabinieri – 4°
Gara bella, dopo tante vicissitudini tra ritardi e quant’altro. Peccato che la gara in tecnica libera si sia trasformata in una gara a spinta, un po’ per le condizioni del tracciato, con la neve fresca dei giorni scorsi, un po’ perché con il passaggio della motoslitta dopo la gara precedente si è smosso tutto. Però è stata una bella gara. Ha fatto la differenza il giro FIS, dopo di quello siamo rimasti in quattro sino all’arrivo. Sarebbe stato difficile fare la differenza scendendo. Ho terminato quarto perché non sono uno sprinter, non ho una gran volata… ma va bene così. È stato comunque un allenamento ottimo per le prossime gare. Adesso ho in programma la Marcialonga Light e tutte le gare di preparazione per la Coppa Europa e – speriamo – per la Coppa del Mondo.  

Cèline Chopard Lallier (FRA) – Team Decathlon Experience – 1.a
Sono felicissima di poter correre! Ringrazio l’organizzatore, è stato bellissimo anche solo partecipare, con la pandemia è difficile riuscire a fare qualche gara. Doppietta francese uomo-donna nello skating, super! Il percorso non era semplice, sciare in sé non era semplice, ma l’entusiasmo del poter gareggiare ha prevalso: è stata una bella giornata e ce la siamo tutti goduta. 

Bepoix Océane (FRA) – 2.a
E’ stata una bella gara, difficile perché la neve è troppo morbida, ma sono molto felice. 

Julia Kuen (ITA) – Team Futura – 3.a 
Gara dura, la pista era morbida, ho dovuto spingere tanto, arrivo fantastico ma difficile. Nel complesso una bella gara con un bel tempo. Sono molto contenta e felice. Rispetto al percorso che conoscevo mi è piaciuta, mi piace di più ovviamente arrivare a Cortina, con la salita seguita dalla discesa. 


30 KM CLASSIC

Lorenzo Cerutti (ITA) – Team Robinson Trentino – 1°
Gara molto tattica. Eravamo in fuga io e il mio compagno, due francesi e un altro, ci rincorrevamo a vicenda. Per fortuna è andata bene, avevo degli sci eccezionali, mi ha aiutato tanto quello. Questo percorso secondo me è molto più duro: non so come abbiano fatto i ragazzi della 38, sembrava molto più duro. Il paesaggio era stupendo, ne è valsa la pena. 

Asia Patini (ITA) – Team Robinson Trentino – 1.a 
Non me lo aspettavo, pensavo fosse troppo corta per le mie possibilità. A metà mi sentivo bene, anche se era abbastanza dura. Con la neve fresca la parte del percorso FIS è stata la più dura, ma per me è ok: più duro è meglio vado. Doppietta Robinson in Classic: stiamo lavorando bene! Materiali e rifornimenti ottimi, ci stiamo preparando per la Marcialonga, ma l’obiettivo è la Vasaloppet. 

Nathalie Santer – Direttore di gara
C’erano tantissime cose da mettere in riga: la neve e il protocollo Covid su tutti! L’abbiamo affrontata al meglio. Abbiamo cercato di accontentare un po’ tutti, perché poi fare una gara, anzi quattro, in una giornata, non è facile. Come facile non è accontentare tutti: non volevamo dover mandare a casa chi si era iscritto per la gara in classico, o svantaggiare chi ha fatto skating. Abbiamo optato per una via di mezzo, cercando di accontentare tutti e di “sfamare” chi aveva fame di sciare. Abbiamo cercato la migliore possibilità, il miglior compromesso. Il paesaggio ha stemperato il malumore: ironicamente proprio quest’anno, che non possiamo avere turisti, abbiamo una neve spettacolare, da sogno.

Igor Gombac – vice presidente
Tutto quello che poteva metterci i bastoni tra le ruote l’ha fatto. Tra Covid, nevicate, meteo… quest’anno abbiamo lottato contro tutto. Gli atleti lo confermeranno, la gara è stata organizzata al meglio. Di più, in queste condizioni, non era possibile. Ci dispiace moltissimo che la gara non sia potuta arrivare a Cortina, ma per la sicurezza degli atleti e di chi lavora sulle piste, di notte, battendole, non abbiamo voluto rischiare, le condizioni della neve erano troppo rischiose. C’è stato un gran lavoro dietro, per riorganizzare la giornata. Abbiamo saputo ieri pomeriggio che Cortina sarebbe rimasta fuori. Siamo abituati a questi cambi di traguardo, con non poca difficoltà abbiamo messo in piedi la gara. Il lavoro si è protratto la notte, non solo per chi fa il gattista ma per tutti quanti. Però le soddisfazioni stamattina ci sono state. Il futuro della Dobbiaco-Cortina speriamo sia meno complesso di quel che è stato fino ad ora: serve un’alternativa valida alla ferrovia, per Cortina, consolidata e testata in modo che non ci siano imprevisti ogni volta, obbligandoci a scendere per vie alternative. Spero che le amministrazioni ci aiutino a rafforzare la collaborazione tra i due comuni. 

