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KAMIL STOCH – PRIMO CLASSIFICATO

Oggi per me è una bellissima giornata, anche se il salto dal trampolino alto rappresenta sempre una grande sfida. Sono molto soddisfatto del mio successo, l'atmosfera era sensazionale e durante la competizione mi sono divertito. Oggi le temperature erano più alte rispetto agli altri giorni, ma questo non ci ha creato troppi problemi grazie l'impianto di refrigerazione, che non ci ha fatto sentire la differenza sugli sci. È stato molto bello vedere così tanti fan polacchi allo stadio e in certi momenti mi sembrava di essere in Polonia. Spero che ci sia un seguito altrettanto numeroso anche per la gara di sabato. Questa è la mia seconda vittoria qui allo stadio di salto di Predazzo dopo quella dello scorso anno in Coppa del Mondo ed è veramente difficile spiegare come mi sento dopo il successo di oggi. È stato un giorno molto emozionante per me, ho vinto la medaglia d'oro. Ho sempre sognato un oro ai Mondiali o magari alle Olimpiadi e da oggi so che i sogni possono diventare realtà. Tutto quello che bisogna fare è essere motivati, lottare e lavorare sodo. Se credi in te stesso puoi farcela.


PETER PREVC – 2° CLASSIFICATO

La gara è stata quasi perfetta. Nel primo round ho avuto un po' di problemi con lo stacco ma ciò non ha compromesso il salto. Il secondo salto è stato invece uno dei migliori della mia vita e ne sono molto soddisfatto. È stata una gara combattuta, Kamil Stoch era in gran forma e comunque sono fiero della medaglia di bronzo.
Il rapporto con i fan è stupendo e sembra di essere in Norvegia quando si gareggia qui. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. In Norvegia abbiamo un grande spirito sportivo. Ecco perchè un paese così piccolo può essere così forte.


ANDERS JACOBSEN – 3° CLASSIFICATO

La gara è stata quasi perfetta. Nel primo round ho avuto un po' di problemi con lo stacco ma ciò non ha compromesso il salto. Il secondo salto è stato invece uno dei migliori della mia vita e ne sono molto soddisfatto. È stata una gara combattuta, Kamil Stoch era in gran forma e comunque sono fiero della medaglia di bronzo.
Il rapporto con i fan è stupendo e sembra di essere in Norvegia quando si gareggia qui. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. In Norvegia abbiamo un grande spirito sportivo. Ecco perchè un paese così piccolo può essere così forte.

