TEAM SPRINT 12 GENNAIO
INTERVISTE AI PROTAGONISTI


NORVEGIA I (1^)

JAN SCHMID

La pista è stata davvero dura da affrontare, ma è proprio perché ti mette alla prova che è divertente da fare. Siamo stati in vantaggio quindi, certo, siamo molto contenti del risultato. Non ci aspettavamo di vincere ma sicuramente sapevamo di essere papabili per il podio. Anche se ieri sono caduto, spero nel meglio per le gare di domani. 


JOERGEN GRABAAK

La gare di oggi sono state molto positive sia per me che per Jan. Abbiamo eseguito dei bei salti e anche la gara di fondo è andata come speravamo. La nostra strategia era quella di andare allo stesso ritmo e non bruciare tutte le energie, anche se i tedeschi ci stavano quasi raggiungendo. Alla fine il nostro piano ci ha ripagati in positivo. Per adesso le gare di questi ultimi due giorni sono andate bene quindi confidiamo anche nella giornata di domani.


GERMANIA I (2^)

JOHANNES RYDZEK

Non è stata una giornata particolarmente favorevole, ma sono molto contento del risultato che abbiamo raggiunto in questa gara così emozionante. È stata una lotta ad armi pari ma alla fine siamo soddisfatti, con la Germania piazzata al secondo e terzo posto. È sempre difficile sciare su questa pista, soprattutto visti i nostri avversari, ma come ho già detto siamo soddisfatti del risultato. non vedo l’ora di gareggiare domani, il ritmo continua a crescere e si comincia ad avvertire la stanchezza ma è sempre un piacere gareggiare qui. Per un combinatista è difficile scegliere quale disciplina sia la preferita, mi piacciono entrambe, sia il salto che il fondo.


GERMANIA II (3^)

FABIAN RIESSLE

È stata una giornata molto positiva per la Germania, infatti siamo riusciti a posizionarci secondi e terzi. Questa mattina ho saltato molto meglio di quanto non abbia fatto ieri o l’altro ieri. Ci aspettavamo di riuscire a colmare la distanza con i norvegesi e infatti così è stato, almeno in parte: è stata una lotta serrata ma ci possiamo considerare soddisfatti. Domani mattina spero di saltare come oggi, i risultati parleranno da soli.




