INTERVISTE  01.02.2015


JØRGEN GRAABAK (NOR) 1° classificato

“È la mia prima vittoria in Coppa del Mondo. Sono molto contento, finalmente posso festeggiare anche un successo in Coppa dopo tanti podi. Oggi è andato tutto per il verso giusto: ho fatto un buon salto poi nel fondo, come al solito, ho dato il meglio. Ho interpretato la gara in maniera diversa rispetto a quelle di ieri e venerdì, dove ho aspettato lo sprint. Sono partito all’attacco nel corso del terzo giro e sono riuscito a raggiungere Schmid. Mi è dispiaciuto che lui non sia riuscito a tenere il mio ritmo, sarebbe stato bello fare primo e secondo oggi, dopo la vittoria nella Team Sprint, ma da dietro stavano rientrando veloci per cui ho dovuto proseguire”.


BERNHARD GRUBER (AUT) 2° classificato

“Sono davvero soddisfatto di essere salito per tre volte sul podio in questo week end. Come ho già ribadito nei giorni scorsi qui in Val di Fiemme mi trovo molto bene, sia dal trampolino che su queste piste, che sono molto impegnative. Oggi stavo bene così nell’ultima salita volevo andare a prendere Graabak, sono andato il più veloce possibile senza pensare alla volata e così sono riuscito anche a superare Riessle sul traguardo. Sono secondo in Coppa del Mondo ma credo che Frenzel sia irraggiungibile, da oggi in poi penserò solo ai Campionati del Mondo di Falun”.


FABIAN RIESSLE (GER) 3° classificato

“Ho provato ad attaccare nell’ultima salita per prendere Graabak, ma Bernie Gruber era sempre lì, non si staccava. Sono molto contento del terzo posto odierno, poi i primi due sono dei combinatisti molto forti. Il podio di oggi è una sorta di riscatto per me, dato che venerdì avevo saltato male”.


ALESSANDRO PITTIN (ITA) 11° classificato

“Mi aspettavo di più da questo week end in Val di Fiemme. Mancavano 4-5 atleti forti e speravo di riuscire a piazzarmi nei dieci. Venerdì c’erano condizioni difficili, ieri abbiamo fatto una discreta gara ma siamo rimasti da soli e non siamo riusciti a rimontare. Oggi speravo di saltare meglio, perché sia ieri che nel salto di prova ero riuscito ad ottenere dei buoni punteggi. Se avessi ripetuto il salto di prova di questa mattina sarei arrivato nei primi venti e sarebbe stata un’altra gara, purtroppo però ho sbagliato in gara. Per me comunque l’11esimo posto dall’HS 134 è un buon risultato. Era da un paio di anni che non riuscivo a fare salti di questo livello e quindi torno da questo week end con sensazioni positive”. 


ARMIN BAUER (ITA) 30° classificato

“Meglio un punto che nessuno, però oggi è stata dura. Non sono riuscito a ripetere la misura del salto di prova e poi sul fondo si sono fatte sentire le fatiche dei giorni scorsi. Mi manca ancora un po’ di allenamento e sono comunque contento di come è andata, soprattutto venerdì. Adesso prima dei mondiali abbiamo ancora due settimane per allenarci, per cui conto di migliorare ancora”.




