SALTO SPECIALE 13 GENNAIO

INTERVISTE AI PROTAGONISTI



DAWID KUBACKI (1)
Sono molto felice di come ho saltato oggi, ma anche la giornata di ieri era andata bene. Oggi ho fatto un passo avanti, ho saltato meglio e ne sono molto contento. L’atterraggio del primo salto non mi ha soddisfatto, ma sono riuscito a migliorarlo col secondo. Sono felice, perché non si sa mai come finirà la gara. Bisogna combattere fino alla fine, fino all’ultimo salto. E oggi ho vinto. Ho lavorato tanto per questa gara: il primo posto è il risultato del lavoro svolto. Dopo il primo salto sapevo di avere la possibilità di vincere, perché al termine del primo round ero in testa; mi sono concentrato su me stesso, sul trampolino. Non sai come hanno saltato gli altri, solo dopo l’atterraggio vedi la linea verde.
Probabilmente questo risultato è importante per i giornalisti a Zakopane, ma le cose per me non cambiano. C’è ancora qualcosa su cui devo lavorare e sarà il mio obiettivo per la prossima competizione in Polonia.
Il mio collega si è posizionato terzo e sono davvero felice per lui, contento anche di essere sul podio insieme a un mio connazionale. Sono felice non solo per quello che ho fatto oggi, ma anche per il risultato di questa squadra. Non importa se sono arrivato primo, ho lavorato per questo posizionamento e ho raggiunto il mio obiettivo.
Per quanto riguarda le mie passioni, uno dei miei hobby è telecomandare aeroplanini da quando avevo quattordici anni. Mi piace anche volare, ho iniziato quest’anno la Glider School. Tutte passioni che hanno a che fare con l’aria e con l’essere in volo, come il salto speciale, fin da quando ero piccolo. 


STEFAN KRAFT (2)
È stata una giornata perfetta sia per quanto riguarda il clima, che le condizioni. Siamo tutti contenti di essere stati qui in questi giorni, io personalmente sono più che contento. Speravo che Kobayashi non eseguisse un salto come quello di ieri, di fatto speravo di rientrare tra i primi dieci ma ancora meglio, sono arrivato al podio: non credevo potessimo fermarlo, è stata una sorpresa. Siamo davvero felici. Giovedì andremo a Zakopane dove ci sarà la Coppia del Mondo con 50 mila spettatori, quindi mi eserciterò per quello: domani tornerò in Austria e giovedì ricomincerò. 

KAMIL STOCH (3)
Sono veramente felice e soddisfatto di ciò che ho fatto. Ma la cosa più importante è la vittoria del mio collega Dawid: è la prima volta nella sua carriera, quindi sono molto felice per lui. Prima del salto non si pensa mai a che posizione si potrebbe arrivare, l’importante è focalizzarsi su ciò che si deve fare, sul salto, e sulle tue massime prestazioni; poi puoi guardare il tuo risultato. In questi giorni mi sento molto bene, mi piace Predazzo, mi piace stare qui. Ci torno sempre.
Il prossimo weekend cercherò di fare del mio meglio. So di poter dare di più e spero che l’entusiasmo delle persone oggi presenti possa darmi l’energia di cui ho bisogno. Penso che il divertimento e le persone qui a Predazzo siano qualcosa di speciale.

RYOYU KOBAYASHI (7)
Oggi le qualificazioni sono state cancellate e ho avuto modo di saltare solo due volte. Succede a tutti di sbagliare, ma mi è piaciuto essere qua.


