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Yannick Chabloz (SUI), 1° classificato
“Sono soddisfatto della gara, sono contento perché è la mia prima vittoria in Coppa Europa. L’anno scorso proprio qui sono salito sul podio. La neve era molto bella oggi, nonostante la neve fresca scesa pochi giorni fa la pista era ottima, congratulazioni agli organizzatori. Domani proverò a fare del mio meglio e ritornare sul podio. Ci sarò anche nella gara di SuperG”.

Marco Pfiffner (LIE), 2° classificato
“Oggi è stata una giornata perfetta per me, è la prima volta che salgo sul podio. La neve dei primi giorni era veramente tanta e soffice, oggi era perfetta. Nei prossimi giorni cercherò di spingere, anche nella gara di SuperG”.

Ralph Weber (SUI), 3° classificato 
“Oggi è stata una gara difficile, soprattutto riuscire ad essere veloce. Alla fine la neve era bella, è stata una gara equilibrata, una bella giornata per la Svizzera. Per la gara di domani devo migliorare alcuni piccoli dettagli”.
Pietro Zazzi
“Purtroppo oggi ho sbagliato il tratto finale e ho perso tanta velocità ma ci riproverò domani”. 

Nicolò Molteni
“La gara è andata abbastanza bene, la pista era molto bella e abbastanza veloce. Ho cercato di dare il massimo e non mi sembra sia andata male. Oggi era un po’ più veloce di ieri e sicuramente ci riproverò domani”.

Federico Paini 
“Arrabbiato, non è andata bene, non sono stato preciso con le linee, ho faticato in qualche passaggio. Vediamo come finisce, domani ci riprovo”.

Mattia Cason
“Gara non molto bella, ho fatto un errore nella parte finale, ho perso un po’, ci riproverò domani.”

Guglielmo Bosca
“La gara non è andata bene, ho tenuto troppo”

Luca Resinelli
“Speravo un po’ meglio visto le prove di ieri, ma è andata così, domani ci riproviamo e incrociamo le dita.”

Federico Simoni
“Gara molto bella, pista perfetta, condizioni ottime”.

Matteo Franzoso 
“Gara faticosa, osserverò il video per vedere dove migliorare, per il SuperG prenderò quel che viene, non mi aspetto nulla, sono molto superstizioso dunque non faccio pronostici.”

Martino Rizzi
“La gara non è andata troppo bene, la pista si rovinava un po’, il livello non è duro, domani vediamo, spero di far meglio.”

Andrea Maddii
“La questione del babbo Fulvio nel mettermi sugli sci da piccolo, mi ha portato a questo sport, mi piace, è il mio ambiente, mi sono portato avanti fino ad ora, da qualche anno per fortuna sono entrato nel gruppo sportivo Carabinieri e ho iniziato a fare sul serio. Gara di oggi non troppo bene, ho sbagliato qualche linea nel pezzo centrale dove è fondamentale creare velocità, domani a tutto gas…”.

Maximilian Ranzi
La gara è andata bene fino al fank, quindi manca quel poco per riprendere. Sulla pista il punto più impegnativo è stato il fank sicuramente, altrimenti il resto non è così difficile”.

Benjamin Alliod
“La pista era molto bella, c’è qualche segnetto, tenuta molto bene, sono contento per la sciata ma il tempo dice altro, durante la discesa non ho riscontato alcuna difficoltà particolare”.

Federico Gurini
“Oggi sopra non vedevo tanto bene, era un po’ coperto, ma nel complesso direi che è andata bene. Al fank nella curva verso sinistra ho perso un po’ il piede, nel tratto sotto ero un po’ lento. Domani spingerò un po’ più in alto, la pista era abbastanza buona a parte qualche segnetto, partire con un numero alto (73) non aiuta di certo. Ci sarò anche al SuperG.”

Max Perathoner
“Bene fino a metà gara, quasi verso la fine ho sbagliato il fank, forse troppe buche oggi, domani spero di non sbagliare nello stesso punto.”


