FIS NORDIC WORLD CUP
VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
MEN NORMAL HILL INDIVIDUAL - 12.01.2020


GEIGER Karl (GER) – 1°
È stato un weekend fantastico e molto speciale per me, dato che ho portato a casa due vittorie e non riesco a smettere di sorridere. Nelle ultime competizioni ero in forma e tanto concentrato. Sono consapevole del fatto che ogni gara è importante, perciò mi impegno e cerco sempre di fare del mio meglio. Per quanto riguarda questo weekend, non cambierei nulla. Sinceramente non mi aspettavo di vincere due competizioni, speravo solo di fare dei bei salti. 
L’ultima volta che ho suonato l’armonica sono stato molto pigro. Mi piace suonare questo strumento a volte, ma sono decisamente meglio nel salto con gli sci.
Non penso che il mio cognome abbia niente di speciale. Si tratta semplicemente del fatto che questo cognome è molto diffuso nella nostra piccola città, Oberstdorf. Siamo in competizione e questo weekend ha dato dei buoni risultati ad entrambi, penso che sia solo una sorpresa. 

KRAFT Stefan (AUT) – 2°
Sono molto contento di questo risultato, il weekend è stato praticamente perfetto, ho fatto degli ottimi salti. Ovviamente Karl Geiger è andato benissimo ma sono davvero contento.
Non vedo l’ora di saltare dai trampolini più grandi, spero di poter dimostrare quello che so fare. Ho anche un tatuaggio sulla spalla, un’aquila, che rappresenta lo sport che pratico - oltre ad essere un bellissimo animale. 

KUBACKI David (POL) – 3°
La gara di oggi ha confermato che il livello è molto alto. Ho provato a fare meglio di ieri e credo di aver fatto un salto migliore, in entrambi i salti. Non è stato sufficiente per salire sui gradini più alti del podio, ma essere di nuovo fra i migliori, nello stesso week end, è fantastico e sono molto felice anche perché anche i miei compagni di squadra sono arrivati molto vicini. Quali sono i miei progetti per il futuro? Andare a cena. 

STOCH Kamil (POL) – 4°
Posso dire di essere soddisfatto del mio salto, perchè ho dimostrato di aver raggiunto un buon livello di forma. Ci sono ancora alcune cose che devo migliorare, però in questo momento dovrei essere più felice di quello che sono riuscito a fare piuttosto che pensare a quello che non è andato bene. Questo week end abbiamo gareggiato sul trampolino piccolo, mentre l’anno scorso eravamo su quello grande e mi aveva portato bene. Mi piaceva proprio saltare da lassù. Spero che il prossimo anno sia possible tornare sul trampoline grande.

ZYLA Piotr (POL) – 5°
Ho fatto un secondo salto davvero buono, il migliore della stagione. Sono molto contento, è stato proprio un bel colpo per me. Il primo salto non è andato altrettanto bene, nel primo mi sono sentito più stanco e meno a mio agio. Non ero nella posizione giusta, mi sono trovato arretrato sul dente. Il secondo salto è andato molto meglio, più veloce e il telemark in atterraggio mi è venuto perfetto. Non ne ricordo uno altrettanto buono in carriera. Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi, le condizioni erano buone, non c’era vento e il trampolino era ben preparato. Mi è piaciuto gareggiare qui allo stadio di Predazzo. È anche molto bello avere un così grande tifo da parte dei tanti polacchi che c’erano fra il pubblico e dei fan. È un piacere gareggiare così.
 
BRESADOLA Giovanni (ITA) – 47°
Il salto di oggi non è andato così male, però non è ancora abbastanza lungo. Sono ancora giovane e posso migliorare ancora su tutto, dalla forma fisica alla tecnica, c’è margine. Sono felice di essere riuscito a qualificarmi, devo veramente ringraziare Klimov perché purtroppo è stato squalificato e mi ha concesso di effettuare un altro salto. Dopo queste tre giornate di gara ho sensazioni abbastanza positive, devo essere sincero, ero venuto qua per fare esperienza ma dentro di me sapevo che potevo portare a casa due qualifiche e ci sono riuscito. Il futuro è ancora tutto da vedere, si va di gara in gara, in base ai risultati e alle decisioni dei tecnici.


INSAM Alex (ITA) - NQ
Non sono riuscito a capire il trampolino, non ho trovato il giusto feeling. Oggi il salto non è andato bene perché non ero tanto a mio agio. Per quanto riguarda la stagione, diciamo che non va ancora come dovrebbe. C’è un momento durante il salto dove sono veramente rigido e mi manca la fluidità, se riuscissi a migliorare la posizione, diventerebbe tutto molto più facile. Per i piani futuri non so ancora quale sarà la prossima gara che faremo, penso in Germania.

CECON Federico (ITA) - NQ
Il salto di oggi non è andato molto bene, anzi ancora peggio di ieri, è andata proprio male. Dovrei migliorare la posizione e perfezionare la parte dello stacco. Per me il futuro è una grande incognita, vivo alla giornata. 



