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RIIBER Jarl Magnus (NOR) – 1°
Il mio salto è stato abbastanza soddisfacente, ma era andato meglio il secondo salto dell’allenamento. Se domani riuscirò a fare un buon atterraggio sarò soddisfatto. Questo trampolino mi piace, ha una bella pista di lancio e i binari sono ben tenuti. Probabilmente è il migliore su cui abbia mai saltato qui in Val di Fiemme.

REHRL Franz – Josef (GER) – 2°
Questo trampolino è più piccolo, però si salta bene ed è ben preparato. Tutti e tre i salti di oggi sono andati bene e mi sento super motivato. Nei prossimi giorni cercherò semplicemente di continuare così, fare del mio meglio e andare avanti.

FRENZEL Eric (GER) – 11°
Sono molto soddisfatto del risultato, il livello era alto. Mi piace molto questo trampolino, lo avevo già utilizzato nel 2013 durante i Campionati del Mondo e mi ero trovato bene. Per i prossimi giorni spero di poter fare altri salti così e magari migliorarmi.

COSTA Samuel (ITA) – 39°
Al termine del salto non ero sicuro di come avrebbe potuto andare la gara, in questo sport non potrai mai sapere come andrà. Per me oggi è stata una giornata un po’ particolare sul trampolino. Non sono contento dei salti di oggi, non so neanche se possano essere definiti tali. Mi sentivo un po’ come se a volare fosse un’altra persona. Domani è un altro giorno e sono fiducioso, devo solo ricordarmi come ho saltato negli ultimi giorni in allenamento. Mi piace saltare qui in Val di Fiemme, sono trampolini che conosco molto bene. Sono  anche molto contento che  domani vengano i miei genitori a guardare la gara. Per questo spero di essere in forma, è un giorno importante.

PITTIN Alessandro (ITA) – 40°
Il salto di oggi l’ho sbagliato in pieno, speriamo non serva durante il week end. Purtroppo ero parecchio in anticipo sui tempi di spinta e questo ha condizionato la performance. Comunque meglio averlo sbagliato questa sera piuttosto che in gara domani. Il trampolino 104 non mi dispiace, i primi due salti dell’allenamento sono andati abbastanza bene; il primo è stato più difficile perché hanno cambiato tantissime partenze, però già il secondo è andato meglio. 

BUZZI Raffaele (ITA) – 43°
Tornare in Val di Fiemme è sempre bello, è la nostra gara di casa. Sono contento di saltare dal trampolino piccolo, personalmente mi piace di più rispetto a quello grande. 

BEZZI Giulio (ITA) – 47°
Il mio salto non è stato ottimo, speriamo di rimanere nei cinquanta per poter gareggiare alla gara di domani ed esordire così in Coppa del Mondo. Il trampolino è bello ed è stato  preparato bene, nonostante la poca neve a disposizione. Hanno fatto un super lavoro. E’ bello poter competere qui, in Val di Fiemme, perché è sempre stato il nostro punto di ritrovo per gli allenamenti più lunghi ed è entusiasmante poter gareggiare sulle nevi di casa, sperando di poterlo fare anche domani.



MAIERHOFER Manuel (ITA) – 50°
Il salto è andato bene, mi trovo bene a gareggiare sul trampolino piccolo. Sono riuscito ad aumentare rispetto al salto di prova e per questo sono molto contento. L’unico rimpianto è l’atterraggio, ho avuto qualche problema col telemark. Oggi ho potuto anche allenarmi sulla pista della gara di fondo che si terrà di domani, è molto dura.

RUNGGALDIER Lukas (ITA) – 52°
Il salto non è andato molto bene, voglio capire cos’ho sbagliato e poi devo lavorarci.
















