INDIVIDUAL GUNDERSEN 13 GENNAIO

INTERVISTE ATLETI ITALIANI


AARON KOSTNER 
Dopo il salto di qualifica in cui mi sono piazzato ventottesimo pensavo fosse possibile arrivare tra i primi trenta, ma durante il salto di gara ho sbagliato io anche se le condizioni erano buone e purtroppo sono arrivato quarantunesimo. Nella gara di fondo ho gareggiato bene, dandomi il cambio con Raffaele Buzzi che è stato più forte. In questo momento sono molto stanco, sento il peso di queste gare soprattutto sulle gambe, sono stati tre giorni intensi ma molto belli. Fra due settimane si terranno i Mondiali Junior in cui punto ad ottenere una medaglia, penso di avere delle buone possibilità considerato il livello del mio salto e le mie prestazioni nel fondo.

MANUEL MAIERHOFER
Venerdì non è andata tanto bene, oggi speravo di fare meglio, sono stato più bravo nel salto, sono ancora lontano dall’essere in forma come vorrei, ma è stato un piccolo passo avanti. La gara di fondo di oggi è andata male, non saprei dire esattamente perché, mi sento bloccato, forse in parte è perchè ho le gambe molto stanche. Al momento non ho aspettative per il futuro, l’obiettivo è ritrovare la forma, tutto il resto verrà da sé.

ALESSANDRO PITTIN
Speravo di finire meglio il weekend, i risultati non sono stati dei migliori anche se positivi. Ieri ho dato tutto quello che potevo, anche perchè non credevo di poter arrivare così avanti. Il dodicesimo posto è sicuramente positivo e neanche il salto è andato male. Sicuramente il terzo giorno si fa sentire, ma è anche vero che eravamo quasi tutti nelle stesse condizioni. Oggi ho fatto fatica nel salto e penso che il problema sia stato il distacco, oltretutto c’è stato tanto vento e ho fatto la gara tutta da solo. Davanti a me c’erano alcuni atleti che fanno i tempi migliori, quindi non è facile andare a prenderli. Nel prossimo weekend ci sarà il Nordic Combined Triple in Francia; il trampolino è grande ma come distanza e larghezza è una via di mezzo, quindi se vado avanti così potrei fare delle buone gare. Per me sarà più difficile per via delle caratteristiche, ma cercherò di dare il mio meglio e la cosa migliore sarebbe finire tra i primi quindici, o a ridosso dei primi dieci alla fine del Tour.

SAMUEL COSTA
Nel complesso ho fatto delle belle gare dal punto di vista atletico, penso di aver saltato abbastanza bene sia oggi che ieri. Purtroppo i risultati non sono il massimo, sono arrivato ventunesimo l’altro ieri e oggi. In tante gare non ho dimostrato quello che sentivo, però nella prossima settimana spero di avere più fortuna col vento. Tutte le gare sono state difficili e molto diverse tra di loro, ieri è stato il più faticoso perché l’obiettivo era quello di raggiungere i tedeschi e i norvegesi. Ho dato il massimo, e sono soddisfatto. Spero di continuare così e migliorare sul salto, ma sono sicuro che i risultati lo dimostreranno.

RAFFAELE BUZZI
Sono abbastanza soddisfatto per la parte di fondo, anche se nel salto faccio ancora fatica. In questo weekend intenso di gare l’ultimo giorno è sempre difficile, perchè è la pista più dura. Siamo migliorati molto come team rispetto agli anni scorsi, stiamo lavorando bene, anche se dobbiamo sistemare qualcosa per i Mondiali per essere in completa forma, ma manca davvero poco.

