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RIIBER Jarl Magnus (NOR) - 1°
La gara è stata fantastica, il paesaggio era mozzafiato e la pista è davvero bella. Ogni cosa sul trampolino è andata per il meglio. Anche nella prova di fondo mi sentivo forte e ho fatto una bella gara. Sono molto contento dell’inizio di questo 2020. Penso che il salto sia più divertente ma anche il fondo mi entusiasma molto perché mi agita di più, perciò mi piacciono entrambi. Domani spero di fare ancora meglio. Oggi ero un po’ in ritardo sul dente per saltare, quindi penso di essermi mangiato qualche metro e spero solo di non ripetere lo stesso errore. Questo è il mio primo podio qui e vincere in Val di Fiemme potrebbe essere un bel sogno da realizzare.

GEIGER Vinzenz (GER) - 2°
Mi sento molto bene. Devo dire che ero un pochino ammalato in questi giorni, quindi fare bene oggi non era così scontato. Per questo mi fa ancora più piacere. Il mio salto oggi non è stato il massimo, ho avuto qualche problema con il timing, spero di poterne fare uno migliore domani e di fare una prova di fondo come quella di oggi. Oggi spero di poter recuperare, mi riposerò un po’ e vediamo di ripartire domani. 

GRAABAK Joergen (NOR) - 3°
Sono soddisfatto della gara di oggi, la terza posizione è un buon risultato. Di solito vado meglio nel fondo, ma oggi credo di aver dato di più nel salto. Mi piacciono entrambe le discipline. 
Nella gara di domani spero di confermarmi: voglio fare un buon salto e partire fra i primi nella prova di fondo. Spero di essere sul podio anche domani. Essere qui in Val di Fiemme è sempre bello, le condizioni sono ottime. Ho sempre saltato dal trampolino grande, ma ho scoperto con piacere che anche il 104 è preparato molto bene.

COSTA Samuel (ITA) - 19°
Oggi sul salto finalmente ho trovato una buona posizione di lancio, poi però sono scattato troppo tardi e tutta la forza se n'è andata. Purtroppo sono partito molto indietro nel fondo e, anche se avevo degli sci velocissimi, non avevo grosse aspettative, Comunque sono riuscito a recuperare e tenere il finlandese e questo aiuta molto. Sono soddisfatto del mio risultato con gli sci stretti. 
Per quanto riguarda la gara di domani devo solo cercare di tenere la posizione giusta nel lancio, come ho fatto oggi, e scattare nel momento giusto e così riuscire a non perdere metri e secondi preziosi. 

PITTIN Alessandro (ITA) - 25°
La gara di oggi è’ andata male. Però sia il trampolino che la pista erano in buone condizioni. devo fare i complimenti all'organizzazione perché le gare sono sempre perfette. 
Mi dispiace, le giornate no capitano a tutti, ma quando sei in casa è ancora più brutto. Spero di riuscire a rifarmi domani.
Ieri ho fatto due buoni salti all’inizio dell’allenamento, faccio sempre un po’ di fatica a trovare l'equilibrio giusto sulla pista di lancio, sono sempre un po’ al limite, così capita che arrivi l’errore. È quello che è successo oggi. L’emozione di gareggiare in Val di Fiemme rende ancora più difficile concentrarsi e fare bene. 
Domani devo cercare di fare del mio meglio sul trampolino, sperare di avere degli sci altrettanto buoni nel fondo e riuscire a dare il massimo. La condizione non è ancora molto buona nel fondo però qui la pista è molto dura e credo che questo potrebbe tornare a mio vantaggio. 

BUZZI Raffaele (ITA) - 38°
La giornata di oggi è stata un po’ difficile, ho fatto fatica sul trampolino. Diciamo che oggi non penso di  essermi svegliato con il piede giusto. Il fondo è andato abbastanza bene, sono soddisfatto. Speriamo che vada meglio domani, specialmente nel salto.

MAIERHOFER Manuel (ITA) - 40°
La giornata di oggi non è iniziata bene, sono deluso dal salto, anche se è andato un pochino meglio rispetto a quello di prova. Devo ancora migliorare. Per quanto riguarda il fondo invece sono abbastanza soddisfatto. Non avevo molti punti di riferimento però in generale non mi sembrava male. La pista, secondo me, è la più dura fra quelle del circuito di Coppa del Mondo di Combinata. Anche quelle di Lillehammer e Kuusamo sono toste, ma questa per me resta  la più dura e selettiva. Per domani non posso aspettarmi niente, intanto devo cercare di qualificarmi perché sul salto in questo momento non sono messo molto bene. Domani cercherò di fare meglio e poi si vedrà.

BEZZI Giulio (ITA) - 41°
Sono contento della giornata di oggi perché comunque per me era l’esordio in Coppa del Mondo ed è molto emozionante. Il mio obiettivo principale l’avevo già raggiunto ieri: centrare la qualifica e essere parte della gara. Certo, mi aspettavo di fare un pò meglio sia sul salto che sul fondo, come prima giornata però va bene così. 
Gareggiare in casa è sempre fantastico. C’è poca neve, ma hanno fatto un bellissimo lavoro sia nello Stadio del Fondo di Lago sia sul trampolino di Predazzo. Per quanto riguarda la gara di domani sicuramente il primo obiettivo è passare la qualifica per poi poter gareggiare. A quel punto, cercherò di fare meglio.

