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La pausa forzata dalla Granfondo Dobbiaco-Cortina della scorsa stagione ha lasciato ancor più
voglia di ripartire ai fondisti, che l’1 e il 2 febbraio accorreranno in massa.

E a circa dieci “lune” dall’evento Visma Ski Classics la pista è stata completata, garantendo due
spettacolari percorsi di 42 e 32 km da affrontare nella medesima direzione di marcia, questa la
novità sostanziale di questa stagione.
Il dato dei 2000 partecipanti potrà addirittura rimpinguarsi viste le iscrizioni ancora apertissime,
con quote da saldare entro il 28 gennaio a 100 euro per competere in tecnica classica nei 42
km, o 75 euro per divertirsi in tecnica libera nei 32 km, tariffe comprendenti un fantastico
berrettino con le località della Granfondo bene in evidenza, un braccialetto Fischer con lo
slogan “Skiing is not a lifestyle. It’s Life”, e tutti i servizi, come trasporto in autobus prima e dopo
la gara (servizio shuttle tra Cortina e Dobbiaco), il servizio di sciolinatura, assistenza tecnica e
medica, un gadget e il pettorale, il trasporto dei sacchi indumenti dalla zona di partenza alla
zona di arrivo e i ristori lungo il percorso e all’arrivo, inoltre il pettorale non si dovrà restituire,
resterà in ricordo ad ogni partecipante, così come una medaglia di bronzo destinata a tutti
coloro i quali taglieranno il traguardo.
Il comitato organizzatore presieduto da Herbert Santer afferma che: “dall’Aeroporto di Dobbiaco
alla periferia di Cortina il percorso è un gioiello”, e sta ultimando i dettagli procedendo in
sintonia, con solo il tratto finale da innevare all’ultimo: “Stiamo innevando verso il centro di
Cortina una prima striscia, in modo tale da essere pronti per ‘tirare’ il velo finale – afferma il
vicepresidente Igor Gombac. - Il nostro prodigarci ha dato subito fiducia agli atleti che hanno
risposto presente”. Il comitato tiene a ringraziare i privati che consentono il passaggio sui loro
terreni dei fondisti sbuffanti, i migliori dei quali saranno ‘premiati’ dalla inusuale consegna
(metaforica) dei due tori “Giovanni” e “Ferdinando”. Il dobbiachese Hansjörg Bergman, il
cortinese Sergio Bachmann, il piacentino Vittorio Dall’O e il bellunese Giuseppe Floridia (40
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edizioni) sono ‘senatori’ dell’evento, capace di raccogliere l’affezione dei ‘locals’ così come di
tanti scandinavi.
Per quanto riguarda ‘la conta’ dei favoriti attenzione a Tord Asle Gjerdalen, che sta rientrando in
forma e dopo la Marcialonga ha un altro obiettivo dichiarato: “Cerco il poker alla
Dobbiaco-Cortina, una delle competizioni che mi piace di più affrontare, poiché regna
l’incertezza fino all’ultimo e mi posso giocare la mia strategia”. Attualmente i leader di classifica
nel circuito Visma Ski Classics sono i portacolori del team Koteng, Stian Hoelgaard e Astrid
Slind che sta mettendo i bastoni tra le ruote alla favorita Britta J. Norgren.
42 chilometri in tecnica classica ‘Visma Ski Classics’ da affrontare il 1° febbraio, 32 km in
tecnica libera ‘Challengers’ da gustare nella giornata successiva, un menù di gran classe per i
fondisti di tutto il mondo.

Info: www.dobbiacocortina.org
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