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ERIC FRENZEL – PRIMO CLASSIFICATO

Oggi la Germania ha conquistato la prima medaglia d'oro, è stata una giornata emozionante e questo  Campionato del Mondo si sta rivelando sensazionale. Il salto di oggi è andato decisamente bene e avevo delle sensazioni positive in merito alla gara, anche se non potevo essere del tutto certo del risultato finale, soprattutto per le condizioni della neve. Infatti 10 km sono lunghi e la pista non è di certo facile. Sono soddisfatto del mio lavoro e anche degli sci. 
Non è stato facile, ma ho dato il meglio di me e il risultato è stato grandioso. Sapevo che questa  poteva essere la mia giornata e che avrei potuto fare bene, soprattutto dopo il salto. Adesso mi devo preparare per i prossimi appuntamenti e allenarmi duramente, anche se non vedo l'ora di festeggiare questa vittoria!


BERNHARD GRUBER – SECONDO CLASSIFICATO

La battaglia oggi è stata tra Francia, Austria e Giappone per il secondo e il terzo posto ed è stata una gara molto dura. Ho lottato contro Jason fino alla fine e sono riuscito a non mollare e a tenere duro fino all'ultimo giro, dando il massimo e ottenendo la medaglia d'argento. Subito dopo il salto ero felice, anche se quando ho saputo di essere sesto e che sarei partito 33 secondi dopo Frenzel ero un po' deluso. Sono riuscito a gestire bene la tensione e a rimanere calmo e concentrato per essere veloce in gara. Sono impaziente per la gara di sabato, credo che gli avversari più forti siano il Giappone, la Germania con Frenzel e la Francia con Chappuis, ma non dobbiamo dimenticare che il team austriaco è molto forte e determinato. Ci stiamo divertendo molto in questi Mondiali e siamo consapevoli di dover dare il massimo nelle gare e impegnarci molto, anche se tutto può succedere.


JASON LAMY CHAPPUIS – TERZO CLASSIFICATO
 
Ad un certo punto nessuno voleva prendere il comando o allontanarsi dal gruppo. La mia tattica, prima di tutto, è stata quella di lavorare con Magnus Moan, e Sebastian per raggiungere il gruppo. Poi, penso fosse al terzo giro, abbiamo capito che non potevamo più raggiungere Eric quindi stavamo guardando e aspettando chi avrebbe spinto per primo. L’attacco è arrivato all’ultimo giro, proprio poco prima dell’arrivo quindi sono riuscito a rimanere nel gruppo anche se ero un po' stanco nell'ultimo giro. Sono partito veloce, forse troppo, per questo verso la fine non avevo più forze. Magari se avessi gestito meglio la parte iniziale avrei avuto più gambe alla fine; ma comunque sono molto felice di aver vinto il bronzo oggi.
È stato fantastico condividere questa medaglia, aspettiamo questa vincita dal 2009, quando siamo arrivati quarti. Ci siamo trovati bene con gli allenatori, il team e gli atleti.




