FIS NORDIC COMBINED WORLD CUP 
VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
INDIVIDUAL GUNDERSEN NH/10KM - 17.01.2021


Magnus Jarl Riiber (NOR) – 1˚
Oggi non ero del tutto soddisfatto del mio salto, allo stesso tempo però, sapevo che sarebbe stata una buona giornata per quanto riguarda la seconda parte di gara. Sapevo che se fossi stato in buone condizioni fisiche e se avessi avuto degli sci veloci, avrei potuto combattere per le prime posizioni. Gareggiare in gruppo, qua in Val di Fiemme, offre molte più possibilità rispetto a gareggiare singolarmente. Oggi è stata una gara più facile rispetto all’Individual di venerdì, ma allo stesso tempo c’era meno margine di errore per la conclusione, per questo sono molto soddisfatto di aver raggiunto la vittoria. Questi tre giorni di gare qui in Val di Fiemme mi sono piaciuti molto, penso stia diventando uno dei miei posti preferiti per le gare di della Coppa del Mondo. Il tempo è stato bello, ci sono state alcune variazioni delle condizioni della pista ma nel complesso la competizione è stata organizzata perfettamente.  Posso dire di essere molto soddisfatto di questo weekend di gare.

Eric Frenzel (GER) - 2˚
Oggi non è stata una giornata facile. È stata una bella gara, con tanti ragazzi e poco spazio, quindi non è stato affatto semplice. Abbiamo dovuto puntare tutto sulla tattica, non sapevo se dovessi tentare di staccarmi dagli altri o seguire il gruppo. A volte si andava molto veloci e a volte molto lenti, è stato difficile capire come comportarsi, ma alla fine ho ottenuto un bel secondo posto. Il mio tempo è molto vicino a quello del primo classificato (Magnus Jarl Riiber, NOR) e questo mi rende molto soddisfatto. Il salto di stamattina era nella norma, non era uno dei migliori, sono comunque contento di essere riuscito a piazzarmi in modo da poter rimanere nel grande gruppo del fondo. In questi tre giorni abbiamo fatto delle belle gare, le condizioni erano ottime. Sono migliorato giorno per giorno, l’esperienza della vittoria di ieri con Fabian (Riessle, GER) è stata meravigliosa e il mio weekend è solo migliorato con il secondo posto di oggi. Adesso ci saranno altre competizioni e penso che al momento sia importante risparmiare le energie per riuscire ad affrontarle tutte, soprattutto i mondiali. Per me sta andando sempre meglio e non vedo l’ora di potermi nuovamente mettere in gioco.

Vinzenz Geiger (GER) - 3˚
Sono soddisfatto dello sprint finale perché c’erano tanti ragazzi e poco spazio ma sono riuscito comunque ad inserirmi ed ottenere il terzo posto, anche se cercavo e speravo di ottenere qualcosa di più. Ho aspettato fino alla fine prima di attaccare perché ci sono molti ragazzi in grado di recuperare nello sprint e quindi aspettare è stata l’unica opzione. Il salto di qualifica è stato quasi perfetto ed ero molto contento, in gara ho saltato peggio ma è stato comunque un buon risultato. 

Alessandro Pittin (ITA) – 5˚
Oggi ho fatto un buon salto e posso ritenermi soddisfatto dei risultati di questo weekend. Ho dato il meglio di me, la seconda parte di gara è stata principalmente tattica, siamo arrivati tutti all’ultimo giro con molte energie e all’arrivo è stato un testa a testa. Ci sono molti ragazzi forti nello sprint ma sono comunque riuscito, negli ultimi metri, a inserirmi dietro a Riiber (Magnus – NOR) e questa è stata una grande soddisfazione per me. Ci sono ancora parecchie gare prima dei mondiali dove si tenterà di raggiungere il podio, ma anche un quinto posto come quello di oggi non sarebbe per niente male. Ringrazio la nostra squadra di skimen che è una delle più invidiate e per questo siamo davvero fortunati ad averli con noi. Essendo in casa si cerca di dare sempre qualcosa in più e in questo weekend gli sci sono sempre stati molto veloci.



Samuel Costa (ITA) - 20° 
La gara di oggi non è andata male, questa mattina non ho saltato così bene ma poi nella prova di fondo mi sono sentito forte e avevo degli sci molto buoni. Se ci fosse stato un giro in più non so se avrei tentato lo sprint finale, ero molto stanco. Questi tre giorni sono andati bene, venerdì è stato il più faticoso per me, ma se fosse possibile farei anche un’altra gara domani. Mi sento molto carico, soprattutto perché sono andato migliorando giorno dopo giorno. Penso che il tracciato qui in Val di Fiemme sia uno dei più difficili, le salite sono dure e bisogna fare attenzione a non andare troppo veloce perché altrimenti non si riesce ad ottenere un buon risultato. Il trampolino di Predazzo mi piace particolarmente, c'è sempre aria da dietro, quindi lo stacco è fondamentale.

Raffaele Buzzi (ITA) - 28˚
Sono contento del salto di questa mattina ma ho fatto molta fatica nella gara di fondo perché ho dato il massimo nelle gare di venerdì e sabato, sono comunque riuscito a portare a casa qualche punto anche se aspiravo ad un risultato migliore. La Val di Fiemme è come una seconda casa per me e per tutti gli atleti italiani. Spero di continuare ad ottenere risultati come quelli di questo weekend, ovviamente bisogna sempre cercare di migliorare però sono soddisfatto di come sto gareggiando e sono migliorato molto rispetto alle stagioni passate. 

Aaron Kostner (ITA) - 48˚
Non sono per niente soddisfatto del salto di oggi, ero contento del salto di qualifica ma in gara ho sbagliato completamente, farò sicuramente meglio nelle prossime gare dove ci sarà il trampolino più grande. In generale devo trovare più continuità nel salto mentre per quanto riguarda il fondo sono soddisfatto e ho dei riscontri positivi. Dopo l’infortunio sto vivendo un periodo un po’ difficile ma in questa disciplina si può tornare subito a saltare bene ed è quello che ho intenzione di fare. Le condizioni della neve erano perfette sia sul trampolino che sulla pista e questo grazie agli organizzatori; ringrazio anche gli ski men che hanno fatto un lavoro impeccabile rendendo i miei sci velocissimi. Ora tocca solo a me migliorare e sono convinto di poter ottenere dei grandi risultati in questa stagione.

Giulio Bezzi (ITA) – 49°
Il risultato della gara di oggi non mi soddisfa, non sono ancora al livello di Coppa del Mondo; per questo la prossima settimana proverò a gareggiare in Coppa Continentale soprattutto per tirarmi un po' su di morale perché arrivare così in dietro è un po' demoralizzante. Nel salto non riesco a fare ciò che riesco a fare in allenamento, nel fondo partendo così indietro è molto difficile recuperare, per questo motivo ho fatto tutta la gara da solo. Aaron (Kostner – ITA) è molto più forte di me nella parte del fondo, per questo era anche un rischio cercare di tenere il suo ritmo per poi scoppiare, ho quindi preferito fare la mia gara. Anche se non è quello che mi aspettavo, bisogna accettare e continuare a lavorare per migliorare. È sempre bello gareggiare in Italia, qui in Val di Fiemme abbiamo degli impianti all’avanguardia, quindi è molto bello gareggiare qui. Adesso penserò alle prossime gare sperando di migliorare e di divertirmi facendo quello che mi piace, sperando che in futuro arrivi qualche buon risultato. 


