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Questo è stato il mio primo salto di Coppa del Mondo in casa, e appena atterrata ho tirato via l’adrenalina e l’emozione e ho risposto a molti punti di domanda che avevo. È stato un buon salto, per cominciare, che ci ha permesso di vedere come siamo noi e come sono le altre e ora non ci resta che migliorare. Siamo molto orgogliose di essere qua, ci sentiamo felici, motivate e siano convinte che domani, nella Mixed Team, ci divertiremo sia noi che il pubblico, e come sempre daremo il meglio. Vivere in albergo in Val di Fiemme è strano, perché per la prima volta si può parlare italiano, addirittura dialetto, però aumenta l’emozione di partecipare ad una Coppa del Mondo, anche se a casa.
È stato strano saltare qui, perché le persone che una volta consideravo colleghi, in quanto davo loro una mano durante gare, adesso sono qui per me. Sento quindi sia l’emozione dell’ottenere buoni risultati, sia del far bene per loro, per ringraziarli di tutto il lavoro che stanno facendo. Saltare dopo un’atleta che è caduta aumenta sicuramente la tensione, in quanto non si sa mai quanto tempo si ha, se ti daranno l’apripista o no, che io avevo richiesto. Hanno però detto di aspettare, ma non si sa mai quanto tempo passerà prima del salto e la mente, in quei momenti, può giocare brutti scherzi. Non bisogna mai dimenticarsi che anche la testa è in gioco, e si ha sempre paura che aspettare troppo tempo possa compromettere la performance. Sentirmi a casa con i volontari che parlavano tra di loro mi ha aiutato molto, mi ha fatto distrarre un po’ e mi ha spronata a dare del mio meglio nel salto.
La situazione Coronavirus sta peggiorando, non solo in Italia, quindi bisogna stare ancora più attenti; non si sa mai cosa succederà prima e durate le competizioni. É difficile gareggiare, anche perché non si può non pensare alle persone che in questo momento non stanno bene, ciò da una parte fa aumentare la voglia di far bene ma dall’altra potrebbe influenzare la gara. Non so ancora cosa succederà domani, so solo che oggi avevo voglia di saltare, nonostante la tensione.

Annika Sieff
Sono più soddisfatta del salto svolto in allenamento; durante il PCR hanno abbassato il gate per Marie Leinan Lund (NOR) e per me è stato un po’ difficile partire in quelle condizioni. Non lo considero uno dei miei salti migliori, domani cercherò sicuramente di fare qualcosa in più. Sarà dura battere le ragazze norvegesi ma la speranza è l’ultima a morire, quindi ci proveremo con tutti noi stessi.
Gareggiare in casa è sicuramente molto bello, fortunatamente, una delle mie qualità è riuscire a rimanere concentrata sul mio obiettivo, quindi riesco bene a focalizzarmi su quello che bisogna fare e a non dare troppo peso a quello che c'è attorno. Quando sto per saltare qui in casa cerco sempre di dare il meglio di me ma, come sempre, cerco di migliorarmi ogni volta di più. La Mixed Team sarà una gara storica, siamo solo in quattro quindi non bisogna neanche decidere chi la farà, ma diciamo che siamo molto forti in questo tipo di format, daremo sicuro del nostro meglio. Il mio pronostico per il podio di domani è la Norvegia in prima posizione, poi per il resto aspettiamo la gara.

Raffaele Buzzi 
Era da un po’ che non saltavamo da questo trampolino e per essere il primo giorno va bene, dopotutto mi sono qualificato. Cercherò sicuramente di fare meglio nei prossimi giorni. In squadra ci sentiamo abbastanza soli, siamo abituati ad essere circa sette persone negli spogliatoi e adesso essere solo in due fa abbastanza effetto. 

Alessandro Pittin
Ultimamente per me è difficile, non sto saltando bene e sto facendo molta fatica a trovare sensazioni buone.
Dobbiamo assolutamente trovare il modo di migliorare questa prima parte di salto perché altrimenti diventa complicato riuscire a ottenere una buona posizione nel fondo.


