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Raffaele Buzzi
Non mi aspettavo un salto così, è andata sicuramente meglio di ieri.
Sono riuscito a cambiare alcune cose che non mi soddisfacevano e sono abbastanza contento, spero di perfezionare ancora la mia tecnica in vista dei prossimi due giorni.

Annika Sieff
Sono molto contenta del risultato di oggi. Il salto di prova di ieri e quelli di questa mattina non erano al top, ma sono comunque riuscita a concentrarmi bene sul mio obiettivo e a tirar fuori il salto migliore del weekend nel momento in cui contava davvero; quindi sono soddisfatta. 

Veronica Gianmoena
Questo salto è andato meglio di quello di ieri, che era una prova, e mi ritengo soddisfatta; bisognava solo tirar via la polvere natalizia e smaltire un po’ di panettone... Ho anche visto che Raffaele (Buzzi, ndr) ha fatto un buon salto e questo mi ha dato la grinta per fare altrettanto. Spero di aver dato un buon contributo alla mia squadra.

Norvegia – 1a squadra classificata
Jens Luraas Oftebro - In parte ci aspettavamo questo primo posto. Eravamo la squadra favorita, però non si può mai sapere il risultato finchè non si è tagliato il traguardo, bisogna sempre aspettare e vedere cosa succede. E’ stato molto bello vincere questa gara mista, nella nostra squadra le ragazze sono molto forti (Mari Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen), hanno fatto entrambe una buona gara, io e Joergen (Graabak) ci troviamo molto bene a competere in squadra e cerchiamo di dare tutti il massimo. I prossimi giorni di gara saranno interessanti, è molto bello poter gareggiare qui in Val di Fiemme, con un tempo così bello come oggi sono sicuro che ci sarà da divertirsi.

Austria – 2a squadra classificata
Martin Fritz - Penso che abbiamo ripreso molto bene dopo il periodo di riposo, mi sono sentito a mio agio durante il primo giro e nel secondo ho provato ad aumentare l’andatura per superare il norvegese e direi che ha funzionato alla grande. Penso che la mia condizione fisica nel fondo sia molto buona al momento e non vedo l’ora di mettermi alla prova nelle gare individuali. All’inizio ero un po’ in ansia perché tutta la squadra norvegese è molto forte, ma dopo tutto penso sia stata un’esperienza interessante e alla fine il distacco era davvero irrisorio, avrebbe potuto succedere qualsiasi cosa. E’ fantastico. E’ speciale anche perché abbiamo lavorato tutti insieme per ottenere questo secondo posto.

Germania – 3a squadra classificata
Jacob Lange - Non avevo osato puntare al podio, avevamo un distacco piuttosto grande dal Giappone e non era detto che riuscissimo a ricucirlo. Ci ho provato, sono partito forte e anche se non me lo aspettavo sono riuscito a riprendere Yoshito (Watabe, JPN). Il primo giro è stato il più impegnativo, perchè sono partito davvero tanto forte. Il secondo giro mi sono sentito un pò stanco, ma tutto sommato è stata una gara divertente e gli sci erano velocissimi, anche quelli dei miei compagni. L’ultimo giro è stato il più emozionante di tutti, Terence (Weber) era fuori e noi abbiamo sperato per un attimo che riuscisse a prendere l’austriaco, ma il ritardo era probabilmente troppo per lui. Siamo tutti comunque soddisfatti del risultato.

Jenny Nowak - Il salto questa mattina non ci aveva dato molta soddisfazione ma abbiamo fatto un ottimo lavoro qui sulle piste di Lago di Tesero. Abbiamo guadagnato una posizione, non avevamo aspettative ma dopo la frazione di Jakob (Lange) abbiamo capito che era possibile. Lui era il primo staffettista ed è andato molto forte, anche Cindy (Haasch) ha fatto un bel lavoro, ma in generale abbiamo tutti fatto il nostro e siamo contentissimi del terzo posto.

Italia – 5a squadra classificata
Raffaele Buzzi - Avevamo aspettative molto alte per la gara di oggi. Credevamo di poter fare un bel risultato, poi però questa mattina il salto non è andato benissimo e nel fondo personalmente non sono al massimo della forma perchè mi sto riprendendo dall’influenza, e quindi prendiamo quello che c’è.
Per me è la prima esperienza in staffetta mista, è interessante e stimolante mescolare maschi e femmine, mescola un po’ le carte in tavola. Ormai in campo prettamente maschile infatti si sa già quali sono le squadre più forti e chi può giocarsi il podio, con le ragazze c’è un po’ di più di effetto sorpresa.
E’ sempre bello lavorare insieme per un obiettivo comune. Nei prossimi giorni voglio cercare di entrare sempre nei trenta sul trampolino e poi difendermi nel fondo. In realtà mi sento in recupero e oggi sicuramente la gara mi ha fatto bene, quindi posso di certo migliorare.

Annika Sieff - Sul trampolino per me questa mattina è andata bene, ho fatto il salto migliore del fine settimana e sono contenta che fosse anche un salto di gara. Il trampolino di Predazzo è quello su cui mi alleno di solito, ma è difficile da capire, non posso dire di averci feeling perchè ogni volta è un terno al lotto, non è stato di gran vantaggio. Comunque se riesco a restare così concentrata come oggi è una prestazione di certo ripetibile. E’ il debutto qui in Val di Fiemme, è una bella esperienza, ma non ero agitata. Le gare sono gare e bisogna restare concentrati indifferentemente dal contesto.
La pista qui a Lago è dura, lo so molto bene. Ho comunque provato a fare del mio meglio, come hanno fatto i miei compagni e tutto sommato è andata bene. Su questo tipo di gare possiamo dire la nostra, essere in squadra ci stimola a dare anche quello che normalmente non pensiamo di poter dare. In passato ho già ottenuto un primo e un terzo posto con questo format. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ma ci piace.

Veronica Gianmoena - Debuttare sulle piste di casa è sicuramente emozionante, soprattutto sentire le persone che urlano il tuo nome fa venire la pelle d’oca. Nella gara di domani dobbiamo fare due giri dello stadio quindi sarà dura, speriamo che ci sia più gente a fare il tifo così da sentire meno la fatica.
La prossima gara essendo una Mass Start secondo me sarà molto stimolante. Da una parte in una pista così difficile questo tipo di partenza può aiutare a tenere il ritmo, dall’altra sarà necessario anche sciare bene vista la pista tecnica. Spero di riuscire a concentrarmi e tenere a bada le mie emozioni. Sono soddisfatta del mio salto di oggi ma si può sempre migliorare, sto ancora recuperando dal mio infortunio alla clavicola, avvenuto proprio qui sul trampolino di Predazzo.

Alessandro Pittin - Penso che la mia condizione fisica sia migliorata rispetto ad inizio stagione. Durante il primo giro sono rimasto dietro all’atleta sloveno, che andava abbastanza piano, quindi sono andato molto tranquillo. Poi ho provato ad accelerare, ma mi sono stancato abbastanza in fretta. Nel secondo giro ho fatto fatica quindi non posso ancora dire che la mia forma fisica sia al massimo. Pensando alle Olimpiadi, non mi sembra che il mio salto sia così brutto, ci sono degli errori tecnici da correggere, ma non sono così gravi quindi si possono migliorare velocemente. In questo momento le mie sensazioni sono molto sbagliate rispetto a quella che è poi la realtà, per questo mi risulta difficile fare di più. Il format della gara mi è piaciuto molto perché con due uomini e due donne le carte si mischiano molto.
Le nazioni più forti rimangono comunque le stesse però abbiamo visto che siamo riusciti a stare più vicini, anche se Norvegia e Germania a livello maschile non hanno schierato i loro migliori atleti, questo un po’ di differenza l’ha fatta di sicuro. Nel complesso però penso sia un bel format.


