FIS NORDIC COMBINED WORLD CUP
VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
INDIVIDUAL GUNDERSEN HS104/10KM - 15.01.2021


Jarl Magnus Riiber (NOR) – 1˚
Sono molto soddisfatto del risultato di oggi. È stata la prima competizione di questo 2021 e ovviamente sono felice di aver iniziato il nuovo anno con questa vittoria. Un po' me lo aspettavo perché mi impegno sempre molto per ottenere le prime posizioni, quindi sono soddisfatto di aver raggiunto questo obiettivo con un primo posto. Questo risultato mi spronerà a dare il meglio anche nelle prossime settimane.
La neve oggi era un po' lenta, quindi è servito uno sforzo extra, ma tutto sommato la pista era bella e la gara è andata bene.
Per quanto riguarda la decisione degli atleti della nazionale norvegese di sci di fondo di non partecipare alle gare del Tour de Ski, si può considerare come un piccolo promemoria della situazione attuale. Posso dire che sicuramente ci sono i pro e i contro. Gli atleti dello sci di fondo hanno scelto di preservare la loro salute poiché nello sci di fondo i polmoni sono fondamentali. Per noi atleti della combinata è un po' diverso, perché oltre allo sci di fondo abbiamo anche il salto; quindi se dovessimo contrarre il Covid-19, rimanere fermi e perdere qualche posto in gara non sarebbe così grave, come lo sarebbe per loro che si giocano il tutto per tutto su quel tipo di gara. 
In Norvegia la combinata non è uno sport così seguito come magari lo è lo sci di fondo; diciamo che si trova un po’ nelle retrovie. Mi sembra però che sia un interesse che sta crescendo con il tempo, e questo secondo il mio parere è molto positivo, speriamo che anche i bambini si appassionino a questa specialità così da creare una bella squadra in futuro. 

Ilkka Herola (FIN) - 2˚
La mia gara di oggi in Coppa del Mondo è andata abbastanza bene, ero un po' insoddisfatto del mio atterraggio al trampolino quindi pensavo che arrivare nei primi cinque sarebbe stato già troppo, invece la gara si è svolta perfettamente per me, nel fondo sono riuscito a raggiungere il gruppo dei primi già al primo giro, ho recuperato le forze e alla fine sono stato abbastanza veloce, quindi sono veramente soddisfatto di aver raggiunto il secondo posto.
La neve forse era un po’ lenta rispetto al solito, ma penso che ci fossero delle condizioni abbastanza stabili, non ci sono state delle grandi differenze con gli sci e in generale penso che sia stato un giorno abbastanza normale per quanto riguarda lo sci di fondo.
Gareggiare qui è bello ogni anno, e con un tempo così è perfetto per gli sport invernali. È triste gareggiare senza pubblico e tifosi, ma penso che tutti debbano adattarsi a questa situazione strana e inusuale, guardando le gare in TV quest’anno, e se tutto va bene saremo tutti qui l’anno prossimo. 

Vinzenz Geiger (GER) – 3°
Oggi è stato un gran giorno per me, questa mattina i miei salti non sono stati del tutto perfetti, anche se nella media. Tutto sommato, iniziare il weekend con un terzo posto mi rende molto soddisfatto.
La neve caduta stanotte non ha compromesso la gara di fondo, l’ha solo un po’ rallentata; è stata più difficile sia per me che per i miei compagni, quindi la situazione non è cambiata più di tanto.
Qui in Val di Fiemme mi trovo molto bene e sono sempre felice di poterci tornare, soprattutto oggi che sono arrivato sul podio, anche se l’assenza del pubblico si fa sentire. Per noi atleti è stato un po’ demoralizzante non sentire il tifo, ma speriamo che le persone possano tornare a sostenerci il prima possibile.

Alessandro Pittin (ITA) – 14°
Alla fine il risultato è abbastanza buono, però se il fondo è andato bene il salto non mi rende per niente contento. Tra ieri e stamattina ho comunque fatto tre salti nelle prime dieci posizioni, purtroppo non erano di gara e lasciano il tempo che trovano in classifica, ma la prestazione era totalmente diversa. Mi fa rabbia non riuscire a stare tranquillo in gara, ho sempre troppa voglia di fare, troppa foga e quindi il problema è quello, dovrei riuscire a star tranquillo e fare quel che so fare, e basta. La neve di stanotte non ha rallentato il trampolino, che di notte è comunque coperto. Anche stamattina la nevicata non ha dato problemi di velocità: il trampolino era preparato benissimo, nessun problema. Le piste della Val di Fiemme si prestano molto alla “selezione” e oggi ne abbiamo avuto una prova, rispetto alla prima gara in Austria la pista di fondo qui è totalmente diversa, la neve fresca rallenta un po’ la pista ed oggi era un po’ più dura. Ho avuto la fortuna di avere l’americano (Fletcher) che oggi è andato forte e mi ha dato una mano, abbiamo recuperato bene, il distacco dai primi venti non era poco. C’erano dei bei buchi e avere qualcuno a darmi una mano mi ha sicuramente aiutato. 

Raffaele Buzzi (ITA) - 24°
La competizione di oggi è andata bene, è stata dura come sempre ma mi sono trovato meglio degli altri anni, quindi sono contento. Gareggiare su questa neve è stato un po’ difficile; la nevicata di sta notte si è sentita e ha reso la gara leggermente più complicata e competitiva. Nel salto invece non ha per niente rallentato lo stacco, la velocità era la stessa di ieri grazie all’ottimo lavoro dei soffiatori.
Samuel Costa (ITA) - 32°
Negli ultimi giorni mi sono ritrovato a fare sempre lo stesso errore nel salto, e sfortunatamente è stato così anche questa mattina. Nella gara di fondo, alla fine del secondo giro, Alessandro (Pittin) e Taylor (Fletcher - USA) hanno accelerato e ho provato a rimanere con loro, ma purtroppo non sono riuscito a mantenere la velocità. Ho accumulato un po’ di acido lattico nelle gambe che non mi ha permesso di tenere il passo e successivamente non sono più riuscito a recuperare le mie energie, quindi non è proprio andata come mi aspettavo.  La nevicata di questa notte non mi ha creato nessun problema, ha solamente rallentato un po’ la gara, ma la pista era comunque molto bella. Personalmente mi piace gareggiare in Val di Fiemme, conosco molti volontari quindi mi trovo sempre particolarmente bene. A Predazzo avrei preferito saltare dal trampolino grande, invece che da quello piccolo, perché solitamente vado meglio. Penso che verrà riparato presto e che mi divertirò a tornare a gareggiarci assieme ai miei compagni. La mancanza del pubblico si è fatta sentire, negli ultimi anni venivano le scuole con diversi ragazzi, che erano sempre felici quando ci vedevano saltare; molti di loro ci chiedevano anche autografi o pettorali e la gioia in quei momenti era tanta. Mi dispiace che a causa del COVID-19 non sia possibile per i tifosi assistere alla gara, ma speriamo che in futuro possano tornare a sostenerci più forti di prima. 
 
Aaron Kostner (ITA) – 46°
Sono deluso dal salto, in allenamento, durante i raduni dopo il mio disastro a Ramsau, ero andato bene. Poi sul trampolino non sono riuscito a mettere in pratica quel che ho imparato. In Coppa el Mondo la velocità di lancio è bassa: un piccolo errore si paga il doppio. Nel salto quindi non è andata bene, ma nel fondo sento di aver fatto una buona gara, anche se ho pagato l’ultimo giro, ma va bene così. La neve di stanotte non ha influito sulla gara di oggi. Il trampolino, come sempre, è ghiaccio puro, anche se nevica i soffiatori vanno in azione e non fa alcuna differenza. Nel fondo forse sì, ma gli sci sono comunque andati veloci, e per questo ringrazio gli ski-men, che hanno fatto un ottimo lavoro. Peccato non ci siano i tifosi: sono vicino alla Val Gardena, casa mia, e capitava che qualche mio compaesano venisse a vedermi, spero che qualcuno venga di nuovo a tifare per noi italiani. 

Domenico Mariotti (ITA) – 48°
La gara è andata bene, è la mia prima volta in Coppa Del Mondo e sono soddisfatto. È una gara dura. Il mio trampolino non è di un gran livello ma pian piano, lavorando, si migliorerà. La neve fresca di stamattina non ha influito, gli sci erano veloci e per questo ringrazio gli ski-men. I volontari hanno fatto un bel lavoro sul trampolino, con i soffiatori, la pista di lancio era messa bene e la gara è stata buona. 

Giulio Bezzi (ITA) – 49°
A dire la verità non so bene neanch’io cosa sia successo. È da tutta la stagione che non ho buone sensazioni, peccato per il salto di stamattina. Partire indietro è sempre più difficile, soprattutto di testa. Però non so cosa mi stia succedendo nel fondo, mi manca brillantezza. Peccato, perché correre in casa è sempre una bella emozione, anche se quest’anno non c’è il pubblico e questa mancanza si fa sentire, soprattutto nella parte di fondo. Avere qualcuno che ti incita durante le salite, in tutto il giro, cambia le cose. Peccato, volevo far bene in questa gara, riproverò in quella di domenica. 




