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GEIGER Vinzenz (GER) – 1°
Dopo la gara di questa mattina non avrei mai immaginato di poter ottenere un simile risultato. Questo primo posto mi rallegra molto, anche perché ero davvero deluso dal mio salto di gara. 
Per domani non so ancora se parteciperò, vedremo. 

RIIBER Jarl Magnus (NOR) – 2°
Durante la gara sono rimasto in testa a lungo, mi sentivo bene ma poi ho fatto qualche errore tecnico sull’ultima salita, appena prima del traguardo. Joergen (Graabak, 3°) e io eravamo un po’ troppo addosso l’uno all’altro. Mi sentivo bene ma devi anche essere al posto giusto. 
A quanto pare è Geiger il mio avversario più forte, mi ha già sconfitto due volte in questa stagione, quindi è lui che devo tenere sott’occhio. 
Comunque la mia vita sta per vedere un cambio di priorità: diventerò padre. Sta per succedere proprio a me e non vedo l’ora. Al momento penso principalmente ad allenarmi, dopo forse mi concentrerò su qualcos’altro. Penso che avere qualcosa a cui pensare, tra un allenamento e l’altro, sarà divertente. Per quanto riguarda possibili conseguenze su gare e allenamenti, cercherò di competere come faccio adesso, ho visto molti atleti di alto livello che riescono a bilanciare il fatto di avere figli con lo sport. 

GRAABAK Joergen (NOR) – 3°
Speravo di arrivare a podio, ma sono un po’ deluso dallo sprint finale. Avrebbe potuto andare diversamente, comunque il terzo posto è soddisfacente. Partivo da un undicesimo posto, dopo il salto di questa mattina che non è stato fra le mie migliori performance. Non posso fare altro che migliorare andando avanti con le gare. Domani penso che gareggerò con Riiber. 
Amo lo sport perché mi permette di stare all’aria aperta. Oltre alla combinata nordica mi piacciono la caccia e la pesca. In autunno, quando ho più respiro fra un allenamento e l’altro, mi sono divertito molto. Per il momento ho provato con animali piccoli, tipo le lepri e le anatre, ma mi piacerebbe provare con qualcosa di più grosso. Magari a fine stagione.  

COSTA Samuel (ITA) – 18° 	
Sono abbastanza contento del salto di oggi perché dal punto di vista tecnico sono riuscito a farlo bene. Purtroppo momentaneamente mi manca la forza di spinta e questo ha condizionato il risultato. La tecnica non è sufficiente a ottenere il risultato. Quest’anno non sono ancora riuscito a fare un salto perfetto. Nel fondo invece è andata molto bene. Mi sento in forma, mi piace la pista e l’allenamento sta dando i suoi frutti. Oggi poi avevo degli sci molto veloci. Sono riuscito a tenere il finlandese e ho sfruttato la sua scia, così ho risparmiato molta energia. Probabilmente domani sarò in gara insieme a Pittin, devo fare bene il salto, poi si vedrà.

PITTIN Alessandro (ITA) – 29° 
Non era la mia giornata, sono amareggiato. Non sono soddisfatto né del salto né del fondo. Domani farò la team sprint, ma dopo il pessimo risultato di oggi non mi sento molto motivato e sarà dura. 


BUZZI Raffaele (ITA) – 35° 
Oggi mi sentivo meglio. Ieri ho fatto un po’ di fatica nel fondo, non sono ancora al top. Ho perso un po’ dopo l’ultima gara in America a dicembre, a causa di un piccolo infortunio. Nel salto sto migliorando, non come mi aspetterei ma sta andando meglio a poco a poco. Qui a Predazzo saltiamo dal trampolino più basso e questo dovrebbe avvantaggiare gli atleti un po’ meno performanti perché i distacchi sono minori e c’è più possibilità di recuperare sulle piste da sci. La pista di Lago penso sia la più dura fra quelle del circuito di Coppa del Mondo, per noi che non siamo dei veri e propri fondisti è una vera sfida. 
Ancora non so se domani sarò della partita, ci saranno due squadre e dovranno decidere i tecnici chi competirà. Io penso di andare a fare altre gare di Coppa Continentale la prossima settimana e non considero la Team Sprint un obiettivo immancabile. 
Rispetto all’anno scorso sul fondo mi sento sicuramente meglio, ho qualche possibilità in più. Sul salto sono costante, non riesco a ottenere risultati soddisfacenti, comunque il livello generale si è alzato. Credo che non ci manchi nulla, come squadra potremmo essere competitivi, forse abbiamo solo bisogno di più tempo per entrare in condizione. 

RUNGGALDIER Lukas (ITA) – 40° 
Oggi sono riuscito a qualificarmi, però manca ancora tanto sul salto purtroppo. Non so ancora se parteciperò alla gara di domani. Sono contento che abbiano spostato il salto sul trampolino piccolo, perché io perdo tantissimo in aria, anche oggi ho perso un sacco nel salto. IL trampolino piccolo comunque ha anche i suoi lati negativi, con il livello che abbiamo adesso riusciamo a prendere poca velocità e non ci si può permettere il minimo errore. Se sbagli la spinta, con la collina di atterraggio così lunga, sei fuori.

MAIERHOFER Manuel (ITA) – 43° 
Oggi non è andata tanto bene, non come speravo. Per  domani decideranno i tecnici, non ne abbiamo ancora parlato. Mi piacerebbe farla, perché mi piace il format staffetta e forse è quella dove potrei andare meglio. Vedremo cosa decideranno i tecnici, io mi troverei bene a gareggiare con tutti i miei compagni di squadra. C’è un bel clima nel nostro gruppo. Correre in Coppa del Mondo e confrontarsi con i migliori è fantastico, tra atleti siamo tutti amici, ovviamente in gara siamo rivali però dopo il traguardo si chiacchiera e si scherza con tutti. Il mio desiderio per il 2020? Mi piacerebbe dimostrare quello che so fare. Purtroppo soffro molto la gara, non riesco a viverla con serenità




