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Dawid Kubacki (POL) - 1°
Questo è un trampolino più piccolo quindi le sensazioni generali durante il salto sono leggermente diverse, ma le basi rimangono le stesse: la fase di slancio, di stacco, di volo e l’atterraggio sono simili. Non cambia molto tra saltare dal trampolino piccolo o da quello grande. Sicuramente più è alto il trampolino, più è divertente. Ma se si è concentrati su quello che bisogna fare sul trampolino, non importa se sia un trampolino da volo o normale. Se si fa bene, si può saltare tanto quanto ti consente il trampolino ed è bello. Ho bei ricordi della Val di Fiemme, la medaglia di bronzo dei Campionati e la mia prima vittoria qui, sul trampolino grande. Ma i ricordi non funzionano sul trampolino, mi devo concentrare su quello che devo fare. 

Karl Geiger (GER) - 2°
L’allenamento di oggi è andato molto bene anche i salti di prova sono stati molto buoni. Per quanto riguarda il salto di qualificazione, penso che sia stato molto bello durante il volo ed è stato molto divertente. I trampolini mi piacciono tantissimo, quindi quando vengo qui mi alleno molto volentieri. Mi sono davvero divertito. Le Dolomiti sono un paesaggio fantastico, le montagne mi piacciono molto. Anche a casa abbiamo le montagne, ma da un’altra prospettiva, da un altro lato delle Alpi. 

Giovanni Bresadola (ITA) - 46°
Questo salto è stato il migliore di questa giornata, c’è ancora un po’ di margine però è andato bene, speriamo di riuscire a qualificarmi. Per il trampolino, devo dire, hanno fatto un buon lavoro, soprattutto perché ci hanno messo poco tempo, sono stati bravi e l’hanno preparato il meglio possibile. 

Federico Cecon (ITA) - 51°
Prima ho fatto due salti nell’allenamento ufficiale abbastanza di buon livello, adesso in gara ho fatto un po’ più di fatica e mi sono tenuto un po’ più basso, non era sicuramente un salto da qualifica. Saltare dal trampolino più piccolo  per noi italiani forse è meglio, poi dipende dalla forma insomma. 






