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Manuel Maierhofer

Ieri sono riuscito a fare un salto discreto e mi sono qualificato. Oggi avrei voluto fare meglio ma - nonostante quest’estate mi sia allenato molto - non sono riuscito ad ottenere il risultato che volevo. Non sono ancora in perfetta forma. Analizzerò bene i miei errori e cercherò di migliorare. 

Alessandro Pittin

La gara è stata abbastanza positiva, sono partito bene. Anche per quanto riguarda il salto il piazzamento è buono, soprattutto considerando il trampolino grande, però il distacco era ampio quindi non è stato facile recuperare. Nel fondo ho dato tutto però avevo paura di sprecare tutte le energie, perché la pista era dura. Ho avuto un piccolo intoppo quando mi hanno toccato lo sci e sono caduto, alla fine del terzo giro, quindi ho dovuto recuperare. Mi dispiace non essere rientrato nella top ten per poco. Sono comunque contento del risultato. 

Samuel Costa

Oggi il salto non è stato ottimale, poi nel fondo ho provato a stare vicino ad Alessandro però il gruppo andava più veloce e le mie gambe non reggevano lo sforzo. Sono contento del mio ventunesimo posto, cercherò di migliorare la prestazione. Spero che domani io e Alessandro riusciremo a fare un bel salto. Il trampolino di Predazzo mi è sempre piaciuto. Sono contento che abbiano integrato anche il 60 metri per i giovani sportivi.

Raffaele Buzzi

La gara è andata bene e sono abbastanza contento del risultato. All’inizio ho provato a prendere il gruppo davanti a me ma sono andato troppo veloce. Dovevo provarci. Spero di riuscire a qualificarmi e di entrare in zona punti. Oggi sono stato penalizzato dal vento e questo mi ha condizionato molto. Al momento mi sento più sicuro sul fondo, nel salto c’è ancora da migliorare perché non sono molto stabile. Ho alti e bassi però sono sulla buona strada. 

Aaron Kostner

Appena dopo il salto non ero molto contento del mio risultato, ma infine penso sia abbastanza buono. Ero solo a trenta secondi dai punti, che per me è un bel passo avanti rispetto l’anno scorso. Sono partito in un gruppo di bravi fondisti però, dopo i primi due giri, non sono riuscito a stare al passo. Questa pista è molto dura per me. Normalmente il mio secondo giorno di gara è quello migliore quindi spero vada meglio i prossimi giorni. 



