
FIS NORDIC WORLD CUP
VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
MEN TEAM SPRINT NH/2X7,5 - 12.01.2020


NORVEGIA I – 1°
Graabak Joergen 
Questo week end di gare è stato davvero fortunato per noi, questa era la terza medaglia per entrambi. Siamo molto contenti e non potevamo chiedere una conclusione migliore. Ci siamo allenati duramente e insieme lavoriamo bene, quindi no, non abbiamo nessun segreto per vincere, semplicemente ci impegniamo tanto. Speriamo di continuare così anche nelle prossime gare.
Riiber Karl Magnus 
Essere sul podio con un mio compagno di squadra dà alla vittoria tutto un altro sapore. Oggi abbiamo dimostrato di essere il team più forte, abbiamo entrambi fatto un buon lavoro. Per le nostre vittorie penso che siamo bravi in quello che facciamo, ci alleniamo bene e non troppo ma ci concentriamo ogni volta sui piccoli dettagli ed è questo che ci fa avere dei buoni risultati. Personalmente mi sono reso conto che dopo ogni gara miglioro un po’. Adesso mi concentro sulla tappa di Seefeld, fra qualche settimana, spero di arrivarci un condizioni perfette.

GERMANIA I – 2°
Riessle Fabian e Geiger Vinzenz 
La partenza prometteva bene, ma abbiamo pagato la fatica dei giorni scorsi e abbiamo dovuto stringere i denti. Sul trampolino il salto non è stato eccellente, era nella norma. Non è andata come avremmo voluto, ma siamo comunque soddisfatti del secondo posto. La prossima tappa sarà a Oberstdorf, praticamente a casa, e speriamo di fare dei buoni risultati. 

AUSTRIA II – 3°
Greiderer Lukas e Fritz Martin 
Siamo davvero sorpresi dal risultato, onestamente non ce lo aspettavamo. Dopo il salto di questa mattina eravamo tutti molto vicini e abbiamo fatto tutti bene sugli sci da fondo. Avevamo gli sci perfetti, ma le altre coppie erano davvero forti e ci erano superiori tecnicamente. Abbiamo fatto podio e sono davvero contento. Lo sprint finale è stato decisivo, un momento davvero concitato. Abbiamo avuto un po’ di fortuna dalla nostra parte. Martin ha scelto un buon corridoio ed è riuscito a strappare un incredibile terzo posto. 

ITALIA I – 7°
Pittin Alessandro 
Era difficile fare meglio di quanto abbiamo fatto, però abbiamo sicuramente dato il massimo. Per rifarsi dei pessimi risultati di questi giorni avremmo dovuto fare molto di più, però era fuori dalle nostre possibilità. La coppia finlandese è davvero forte sugli sci. Questo fine settimana abbiamo pagato troppo gli errori sul trampolino. Non siamo riusciti a esprimerci come avremmo potuto. Peccato, perché questo era l’appuntamento più importante per la mia stagione, visto che correvamo in casa. Comunque la Coppa del Mondo è ancora lunga e le prossime gare sono tutte da vedere, sperando di riuscire ad avere continuità, perché quest’anno a causa della penuria di neve molte tappe sono ancora in forse.
Costa Samuel 
Il salto di oggi è stato il migliore del week end. Nel complesso sono contento della gara, anche nel fondo, anche se il secondo giro ho forse esagerato un po’ e ho pagato perdendo il finlandese, che per noi era un punto di riferimento. 


ITALIA II – 14°
Runggaldier Lukas 
Partivamo con molto ritardo ed è stato un lavoro difficile provare a ricucire. Come primo frazionista mi sono sentito addosso una grande responsabilità. Purtroppo le altre squadre non sono state di grande aiuto, però gli sci erano veloci. Se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa della gara di oggi sarebbe la mia prova sul salto. Non serve tanto, basterebbe limitare quei piccoli errori che facciamo sempre per essere competitivi. Se riusciamo a migliorare da quel punto di vista, poi possiamo davvero dire la nostra.
Buzzi Raffaele 
Oggi nel salto mi sono sentito meglio. Sono contento, perché, al di là della lunghezza che continua ad essere poco indicativa, ho ritrovato la tranquillità. Mi fa essere fiducioso per il futuro. Per il fondo, posso dire che entrambi abbiamo fatto una bella gara. La fatica si fa sentire, la pista è dura e le gambe non erano più fresche. Nelle team sprint mi diverto molto. C’è più responsabilità, speri sempre che vada tutto bene e che nessuno dei due faccia grossi errori. Oggi l’abbiamo gestita bene, abbiamo recuperato abbastanza anche se avremmo potuto essere più veloci, se avessimo trovato il trenino giusto. 



