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Josua Mettler (SUI), 1° classificato
“La gara è andata molto bene, ho fatto una performance perfetta. Oggi mi sentivo davvero molto bene, non ho commesso errori e quindi sono super soddisfatto. Domani tocca al Super-G, io mi sento bene e se finirà come oggi… sarò felicissimo!”
Marco Pfiffner (LIE), 2° classificato
“Sono assolutamente soddisfatto, un altro secondo posto in una classifica molto ravvicinata, oggi sono ancora più felice. La pista era molto bella anche oggi, direi quasi perfetta, gli organizzatori hanno lavorato davvero bene, sia ieri che oggi. Domani gareggerò nel Super-G e dopo due podi mi sento molto bene ovviamente.”
Ralph Weber (SUI), 2° classificato
“La mia prestazione è andata ancora meglio rispetto a ieri, sono riuscito a migliorare alcuni aspetti che ieri non erano andati benissimo. La pista è ancora fantastica, è stata una gara molto divertente anche oggi.”
Pietro Zazzi
“Oggi è andata decisamente meglio di ieri. Tutto bene tranne, ancora, nella parte finale dove ho perso un pelo proprio all’ultimo tratto. Però direi una buona prestazione, mi sentivo molto bene. La pista era perfetta anche oggi e per domani nel Super-G partirò un po’ più indietro, però conosco la pista e si può far bene.”
Nicolò Molteni
“Oggi i tempi sono tutti molto vicini e ci sono pochi centesimi che mi separano dal terzo posto, quindi sono abbastanza soddisfatto.”
Guglielmo Bosca
“Ero partito bene ma poi ho fatto un errore al ‘fank’, peccato aver sbagliato qua sotto. Oggi la pista era ancora un po’ più veloce e dura, molto bella.”
Federico Simoni
“Mi dispiace per il ‘fank’, l’ho sbagliato completamente. Però, la pista mi è piaciuta anche oggi e mi sono divertito molto.”
Matteo Franzoso 
“Oggi mi sentivo un po’ meglio, ho sbagliato un po’ il ‘fank’, un classico! Oggi partendo dietro era più difficile, però è andata un po’ meglio rispetto a ieri. La pista era un po’ più ondulata, ovviamente dopo cento atleti che sciano da quattro giorni, ci sta. Per domani, non vi dico nulla… sono superstizioso!”
Lorenzo Galli, responsabile velocità - nazionale italiana Coppa Europa
“Innanzitutto, bisogna fare i complimenti a tutta l’organizzazione che con le condizioni del primo giorno causate dalla nevicata, hanno fatto un lavoro fantastico e hanno fatto in modo che durante due prove e due gare sono scesi ben 400 atleti senza nessun problema, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda un bilancio dei ragazzi italiani in queste due prime giornate, direi discreto, da quelli che ci si aspettava di più è forse mancato quello step ulteriore per essere veramente efficace. Per quanto riguarda tutti i giovani dietro, hanno avuto l’occasione di fare quattro giri di discesa con delle belle velocità che torneranno utili da qui in poi. Si vede che manca un po’ l’attitudine alla velocità. Sono bravi nella parte tecnica, ma quando si va a 120/130 km/h, è necessario fare un po’ di discese per entrare in fiducia. L’entrata al fank è a 120 km/h, quindi l’istinto è quello di difendersi, a fianco ci sono anche le reti rosse che danno fastidio. Tra gli italiani, ho visto bene Zazzi, Molteni e Bosca in questi giorni sono stati tra i più veloci.”

