TEAM SPRINT 12 GENNAIO

INTERVISTE ATLETI ITALIANI


ALESSANDRO PITTIN

È stata una gara molto dura, speravo che i tedeschi non partissero così forte, magari sarei riuscito a recuperarli. Non è stato così, sono partiti forte fin dall’inizio, già dal secondo cambio avevo capito che sarebbe stata dura, ci avevano distaccati troppo per riuscire a recuperare. Abbiamo fatto il meglio che potevamo entrambi, ma è difficile recuperare da soli un gruppo di tre persone che si davano man forte a vicenda. Domani spero di saltare come oggi, sono riuscito a riproporre un salto al livello di quelli fatti in allenamento anche in gara, spero di posizionarmi tra i primi dieci, ma i risultati parleranno da sé. Per me è importante partire con un buon salto, non conta tanto il piazzamento ma il distacco che si riesce a guadagnare. Il salto di oggi infatti non mi aveva fatto raggiungere una posizione tra i primi ma ho ottenuto un buon distacco, che mi ha permesso di fare una buona gara.


SAMUEL COSTA

Oggi secondo me il salto è andato molto bene, e anche sulla pista da fondo è stata una bellissima gara. Nel quarto e quinto giro ho cercato di dare il massimo ma purtroppo davanti c’erano tre atleti che avevano vinto le Olimpiadi, quindi è stato difficile stargli dietro soprattutto a causa dei problemi di salute dell’estate scorsa. Nonostante ciò, il quarto posto mi dà tanta fiducia per il futuro. Il risultato di domani non sarà così importante, spero di riuscire a fare un bel salto e a sciare bene come ho fatto oggi.  


AARON KOSTNER 

È stata una gara dura, soprattutto perchè c’era molto vento, però io e Lukas Runggaldier ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo guadagnato qualche posizione. Pensiamo di aver fatto una bella gara di fondo e possiamo essere contenti del risultato. L’obiettivo per ora è qualificarsi per poter fare la gara e fare un bel salto. 




