SKI JUMPING – 12 GENNAIO

INTERVISTE


 RYOYU KOBAYASHI (1)

Sono soddisfatto del mio salto, mi è piaciuto molto il trampolino. E’ una pista nuova, perchè la pista di lancio non è in ceramica ma in ghiaccio. Infatti il primo giorno ho avuto qualche difficoltà durante il salto, ma oggi sono riuscito a fare una buona prestazione. Il segreto per fare il meglio che posso è semplicemente divertirmi mentre salto e questo è anche il motivo del mio successo. Se devo pensare a qualcosa su cui lavorare per la competizione di domani direi l’atterraggio, spero di non cadere di nuovo.

DAWID KUBACKI (2)

Credo di aver raggiunto un buon livello, sono molto soddisfatto del mio lavoro; è stata una bella giornata, e di sicuro avrò tanti bei ricordi di questo posto. Adesso devo concentrarmi sulle prossime gare, dove cercherò di migliorare i miei salti. Non ho alcun rimpianto, anzi devo dire che ho alcune risorse nascoste che metterò in pratica nei prossimi giorni; sono positivo, perché il salto sarà come quello di oggi. E’ un piacere essere qui per me. Kobayashi è un avversario formidabile, non abbiamo ancora capito quale sia il suo segreto, l’unica cosa in cui possiamo sperare è un suo possibile errore domani. 

KAMIL STOCH (3)

Mi reputo soddisfatto perchè ho fatto tutto quello che potevo per eseguire il mio miglior salto, ma penso di aver ancora delle cose da migliorare quindi domani e nelle prossime gare cercherò di fare del mio meglio. È molto difficile esprimere le mie sensazioni in volo ma posso dire che saltare mi fa sentire completamente libero. Ci sono solo io, gli sci e l’aria e questo mi fa sentire libero. Domani spero di eseguire un salto uguale a quello di oggi. Mi concentrerò su me stesso, sul mio lavoro. Sono sempre positivo prima di una gara. 
Ad ogni modo Kobayashi è sicuramente un fuoriclasse in questa disciplina, riesce a mantenere il sangue freddo non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale ed è strabiliante per un ragazzo di ventuno anni. 


