INTERVISTE 31.01.2015



NORVEGIA I 1^ CLASSIFICATA

“Siamo contenti, vincere aiuta sempre ad essere più sicuri delle proprie capacità soprattutto adesso che i mondiali si avvicinano. Sappiamo di essere tradizionalmente forti sugli sci e le gare a squadre sono ideali per le nostre caratteristiche. Siamo orgogliosi di continuare in questa nostra tradizione. Sapevamo che Joergen (Graabak-ndr) è un ottimo sprinter e quindi nella gara di fondo abbiamo tentato di risparmiare le energie per la volata finale. È stata una tattica vincente perché ora siamo qui a festeggiare, ma anche nel salto bisogna fare i complimenti a Jan (Schmid-ndr) che ha fatto un’ottima prestazione. Ci manca ancora il successo individuale, ma dopo le due gare in Val di Fiemme sappiamo che possiamo farcela”.


GERMANIA 2^ CLASSIFICATA

“Siamo soddisfatti, ci conosciamo bene ed è da tanto tempo che gareggiamo in coppia. Oggi abbiamo avuto molte chances di vittoria soprattutto per come è andato il salto, però in volata i norvegesi sono stati più forti. Quella di oggi è stata comunque una giornata positiva, abbiamo dato tutto, c’è stato bel tempo e siamo contenti del secondo posto”.


AUSTRIA I 3^ CLASSIFICATA
“È stato un ottimo week end per noi. La nostra squadra si trova bene dal trampolino di Predazzo, qui abbiamo sempre ottenuto buoni risultati, come era successo anche ai mondiali 2013. Oggi siamo contenti del nostro terzo posto. Abbiamo cercato di risparmiare energie per poi dare tutto nell’ultima salita con Bernie (Gruber- ndr) e c’eravamo riusciti. Bernie ha dato tutto ed era anche riuscito a guadagnare qualche metro, ma in questi frangenti diventa decisiva la scia e così da dietro sono riusciti a riprenderci. Forse l’unico piccolo errore è stato quello, bisognava attendere gli inseguitori in cima alla salita e poi giocarsi tutto in volata”.


ITALIA 8^ CLASSIFICATA

Alessandro Pittin
“Non è andata benissimo oggi, peccato perché questa mattina ho saltato discretamente, ma nel fondo eravamo distanti dai primi. Abbiamo provato a dare tutto nel corso della gara, ma alla fine non ne avevo più, i primi andavano troppo veloci e noi eravamo da soli all’inseguimento”.

Armin Bauer
“Ci aspettavamo qualcosa di più in termini di risultato oggi. L’ottavo posto non ci soddisfa, personalmente ho pagato un po’ la tensione dopo la gara di ieri e sul salto non sono riuscito a fare bene come nell’Individuale. Nel fondo la rimonta era difficile, anche perché davanti in gruppo facevano meno fatica. Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto e ho buone sensazioni anche in vista dei mondiali, sia per il fondo che per il salto. Oramai mi sto mettendo alle spalle l’incidente di Chaux Neuve, anche se alla fine delle prove di fondo sento ancora qualche fitta di dolore che mi rallenta un pochino”.

