FIS NORDIC WORLD CUP 
VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
MEN NORMAL HILL INDIVIDUAL – 11.01.2020

GEIGER Karl (GER) – 1°
Se la Val di Fiemme mi porta fortuna? Di sicuro mi piacciono sia il trampolino, che la zona. Oggi ho fatto un primo salto davvero buono e il salto di qualifica dei giorni scorsi è stato praticamente perfetto. Sono felice per il risultato di oggi, ma non voglio sbilanciarmi per domani. Domani sarà un altro giorno. Cercherò di fare del mio meglio e di essere concentrato. Il mio buon proposito per il 2020 è di andare avanti così.

KRAFT Stefan (AUT) – 2°
Sono molto soddisfatto, è stata una gara fantastica. Quelli di oggi sono stati fra i miei salti di gara migliori, le condizioni erano perfette. Il  secondo salto è stato migliore del primo, più che altro perché personalmente credo di aver fatto un bell’atterraggio. Il trampolino grande mi piace di più, è più divertente. Questo trampolino ha una pista di lancio e delle dimensioni più piccole, non è male ma è un divertimento diverso. Penso che anche domani io abbia buone possibilità di far bene. Sono in buona condizione fisica e fino ad ora tutti i salti sono andati bene. Sarei molto felice se riuscissi a confermarmi.

KUBACKI David (POL) – 3°
Oggi nel primo salto non ho avuto molta fortuna, il fattore vento non era favorevole. Il salto non è andato come volevo ma va bene così, sono comunque riuscito a classificarmi fra i primi dieci. Nel secondo salto le condizioni del vento erano migliori così il salto è andato un po’ meglio e sono veramente soddisfatto di essere arrivato sul podio. Sono felice che anche  il mio compagno sia arrivato nei primi dieci. E’ veramente un bel momento, sono grato per questa serata. Domani l’obiettivo è quello di ripetere l’ottimo risultato di oggi: devo salire sul trampolino, lavorare sulle cose su cui devo concentrarmi. Se faccio il mio lavoro correttamente spero di poter tornare sul podio.

BRESADOLA Giovanni (ITA) – 48°
Purtroppo non sono riuscito a qualificarmi, così torno in hotel e guardo il salto finale alla televisione. Lo faccio per passione, ma anche perché guardando gli altri si può sempre imparare qualcosa. Mi dispiace non essere riuscito a centrare i primi trenta perché questo trampolino lo conosco a memoria e gareggiare in Val di Fiemme è per me un’emozione bellissima. Credo che oggi Geiger meriti la vittoria, però personalmente oggi tifo per Kamil Stoch, Constantin Schmid, perché i miei punti di riferimento, mio fratello Davide e Noriaki Kasai, non sono in gara. 
Per quanto riguarda la mia prestazione, potevo sicuramente fare meglio. Ho avuto delle brutte sensazioni con le gambe, non rispondevano come volevo. Forse non ho ancora raggiunto la giusta forma fisica: non sono stato veloce in posizione e non ho fatto un movimento fluide né elegante. Non è servito a granché provare a compensare le gambe con il movimento del resto del corpo. Se dovessi esprimere un desiderio per il 2020 sarebbe la top 10 ai Mondiali Junior di fine stagione, ma lo dico a bassa voce perché ho paura di peccare in superbia.



