SALTO MASCHILE 23 FEBBRAIO
INTERVISTE




ANDERS BARDAL (NOR) – 1° classificato
E' stata una giornata perfetta e sono soddisfatto del risultato. Sono sollevato e ovviamente molto orgoglioso. È stata una buona giornata e anche se ha iniziato a nevicare tra il primo e il secondo salto non ho avuto problemi. Penso di essere pronto per il prossimo salto dal trampolino più alto, quindi vediamo come andrà.


GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT) – 2° classificato
Sono molto felice per la medaglia d'argento, è un risultato davvero positivo. Oggi è stato particolarmente difficile, soprattutto perché ha iniziato a nevicare verso la fine della gara. Sono veramente fiero del risultato; non è facile come sembra vincere medaglie, ed essere campione del mondo è qualcosa di sensazionale. 
Mi sono già trovato ad affrontare una gara con tutta questa pressione. Molti si aspettavano una medaglia da me, ma ho saputo gestire la pressione restando concentrato e questo mi è bastato, quindi posso dirmi soddisfatto. Vedremo se sarà così anche domani, la SJ Team Mix è veramente emozionante. 
Non è stato veramente un salto tattico. L'obiettivo principale è quello di fare un buon salto e ovviamente se si mira a una medaglia bisogna usare un po' di tattica per quello che riguarda la velocità e i punti. 
Non sono deluso, nonostante non abbia vinto la medaglia d'oro.


PETER PREVC (SLO) – 3° classificato
E’ andata bene perché negli ultimi due giorni non ero in forma e quindi sono molto felice del mio risultato. La neve non è stata un problema per me perché nevica tutta la stagione quindi ci sono abituato. La Val di Fiemme mi piace molto. Non mi aspettavo il bronzo perché, come ho detto, ho avuto alcuni problemi ma sono riuscito a saltare al meglio.


SEVERIN FREUND (GER) – 4° classificato
Oggi è andata bene, non perfettamente certo, e quindi dovrò migliorare ancora. È comunque un passo avanti, ma la grande occasione arriverà domani con la SJ Team Mix. 




