SKI JUMPING – QUALIFICHE 11 GENNAIO

INTERVISTE


GIOVANNI BRESADOLA
È andata male però tutto sommato posso considerarmi fortunato: ho potuto fare la mia prima esperienza di Coppa del Mondo in casa, in Val di Fiemme su questo trampolino. Avere la possibilità di conoscere il trampolino è già di per sé un vantaggio.

FEDERICO CECON
È andata abbastanza male, soprattutto in confronto agli allenamenti che ho fatto mercoledì. Come partenza è stata dura, ci riproverò nella prossima qualifica.

DAVIDE BRESADOLA
È sempre bello tornare, ho già saltato qui in occasione dei pre mondiali del 2012 e ai Mondiali 2013. Sarebbe stato più bello tornare e saltare meglio. Oggi è una giornata particolare, ho fatto tante gare di Coppa del Mondo nella mia carriera, ma questa è stata la prima volta in cui ho gareggiato assieme a mio fratello che ha tredici anni meno di me. Diciassette anni fa, il giorno in cui è nato, non avrei pensato di partecipare ad una gara assieme a lui. Questo è il lato positivo, resta il fatto che sono un po’ dispiaciuto per come è andato il salto. È un periodo in cui non sono al meglio, ci ho provato comunque, ma raramente succedono miracoli in questo sport, e questo in generale è anche un bene. Oggi è andata così, ma domenica ci proverò di nuovo. Tra qualche anno avremo un trampolino k60 anche in Val di Sole, si tratta sicuramente di un grosso investimento per questa disciplina ma dopotutto senza strutture è impossibile crescere, per cui ben venga!

SEBASTIAN COLLOREDO
In allenamento avevo saltato meglio. La pista di lancio mi ha messo in difficoltà e non ho avuto una velocità abbastanza alta, ma sto lavorando su questi aspetti. L’ultima volta che ho saltato qui è stato durante i Mondiali, speriamo che aumentino le circostanze in cui questi eventi sono ospitati in Italia, aumenta la visibilità dello sport e del lavoro che ci sta dietro.

ALEX INSAM
Il salto è andato abbastanza bene anche se mi aspettavo di fare di meglio. Il ‘gate’ era basso, per cui non ho preso molta velocità, ma sono pronto per domani.

ADAM MALYSZ 
Per me tornare qui è stato molto emozionante: dieci anni fa ho fatto un record su questa pista e ho vinto due medaglie d’oro; è stata una circostanza speciale anche perché ho potuto incontrare i miei connazionali polacchi. Penso che sarebbe ottimo se le Olimpiadi del 2026 si disputassero qui: dopo America e Asia è tempo che anche l’Italia abbia di nuovo la sua occasione. Non ho consigli da dare qui a Predazzo ai miei ragazzi, sono dei buoni atleti, oltretutto alcune cose sono cambiate da quando saltavo io, non troppe ma qualcuna sicuramente.


