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Vinzenz Geiger - 1.o GER
L’ultimo giro è stato davvero buono, anzi, visto che ho vinto si può dire che è stato perfetto. Mi sono sentito così bene che ho provato ad andare via molto presto e ha funzionato. Non avevo programmato né di vincere né di partire già all’inizio del quarto giro, ma durante la gara ho ricucito il distacco con il gruppo di testa e ho avuto buonissime sensazioni. Il risultato è tanto più una sorpresa in quanto la settimana scorsa sono stato poco bene e ieri ho sofferto molto su questo stesso tracciato. Oggi invece è andata in modo completamente diverso.

Johannes Lamparter - 2.o AUT
La gara è stata molto dura, ho subito iniziato spingendo molto, Vinzenz (Geiger - GER) era troppo veloce per me oggi. Ho cercato di lottare per il primo posto, ho dato tutto quello che potevo ma Vinzenz è stato più forte di me. Sono comunque soddisfatto del mio secondo posto e della mia performance.
Ora guardo avanti verso le prossime gare. Le Olimpiadi non sono poi così lontane, ci stiamo preparando prima di volare in Cina. Questo tracciato è molto duro, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Ieri ho cercato di riposare il più possibile per essere pronto di nuovo oggi, le mie gambe cominciano ad essere affaticate, penso sia così per tutti. Questo pomeriggio mi riposerò, nei prossimi giorni saremo ad allenarci al Passo Lavazè, per prepararci alle Olimpiadi.

Johannes Rydzek - 3.o GER
Oggi per me è stato un giorno fantastico, il salto non è stato perfetto però mi sono trovato insieme ad altri atleti che potevano far bene, abbiamo avuto pazienza e lavorato molto per raggiungere il gruppo dei primi nell’ultimo giro. Ho capito così di avere un'occasione, mi sentivo molto bene e così ho deciso di attaccare per puntare al podio. In questo tracciato bisogna avere pazienza, il percorso è duro e molto tecnico.
Sono sempre molto contento di gareggiare in Val di Fiemme, mi piace sia il trampolino a Predazzo che la pista qui a Lago di Tesero, il sole splende quasi sempre. Adesso mancano ancora poche gare prima delle Olimpiadi di Pechino, non sono ancora sicuro di essere convocato. Il nostro Team è molto forte, spero di partecipare, poi lì tutto può succedere.

Raffaele Buzzi - 23.o ITA
Oggi ho ottenuto la miglior prestazione della mia carriera, piano piano, una posizione alla volta, miglioro. Speriamo di riuscire a continuare così perchè questa stagione mi sta dando belle soddisfazioni, stiamo lavorando bene e si vede.
In vista delle Olimpiadi vorrei riuscire a migliorare sul fondo, perchè non sono continuo e patisco molto lo sforzo ripetuto. Questo weekend per esempio: la prima gara va, la seconda si limitano i danni e oggi ho fatto un po’ più fatica. Vorrei riuscire a trovare un po’ più di stabilità e a recuperare più velocemente. Anche sul trampolino posso migliorare, per fare sempre meglio ogni salto e partire da posizioni più competitive.
Il terzo giro di oggi mi ha messo abbastanza alla prova, ho provato in tutti i modi a stare col gruppo, perchè ero 19.o e mi sarebbe piaciuto riuscire a tenere la posizione. Durante il quarto giro però ho perso i primi del gruppo, la salita è davvero dura e io ero molto stanco. Sono riuscito comunque ad andare forte sull’ultimo chilometro, cosa che mi riesce spesso, e ho conquistato il 23.o posto.
Mi dispiace per Costa, non dev’essere facile rischiare di farsi scivolare fra le dita i Giochi Olimpici, che sono un sogno per tutti gli atleti. La mia speranza è che riesca a risolvere nel migliore dei modi e di poterlo vedere presto di nuovo fra noi.


Alessandro Pittin - 35.o ITA
Per me questo è un weekend da dimenticare. Le sensazioni sono demoralizzanti, oggi ero fiacco anche fisicamente ancora prima di partire, quindi non sono per niente contento. Si può solo sperare di riuscire a migliorare un po’ entro la fine di stagione, mettere a posto un po’ di cose. E’ vero, ho recuperato delle posizioni rispetto al salto di questa mattina, ma non sono comunque soddisfatto della gara. Mi sono svegliato con il mal di schiena e questo mi ha un po’ debilitato. Riuscivo a spingere bene in salita però su tutte le altre pendenze facevo fatica a caricare le gambe.
Ho visto dei miglioramenti rispetto all’inizio della stagione, ma non sono ancora al top neanche nel fondo. Nel salto poi sono un po’ nel pallone. Nei prossimi mesi spero di riuscire ad entrare in condizione sul fondo, per potermela giocare un po’ meglio. Sicuramente dobbiamo lavorare anche sul salto. Adesso non sembra tanto male, a guardare il quadro generale, ma non funziona e dobbiamo trovare una soluzione per essere competitivi. Così non ho nessuna speranza.
La situazione del mio compagno, Costa, che non può partecipare alla Coppa del Mondo per via delle restrizioni sanitarie, mi rattrista un po’, però purtroppo è un paio d’anni che si fanno scelte sempre più severe a livello sanitario, è così e dobbiamo accettarlo. Vediamo se riusciranno a sistemare la situazione, altrimenti purtroppo queste sono le regole. Intanto spero per lui che riesca ad avere l’ok almeno per andare alle Olimpiadi. Nel caso dovesse ottenerlo non credo che la sua assenza alla Coppa del Mondo lo penalizzi. E’ vero, le gare sono importanti, ma se uno riesce ad allenarsi e mentalmente non si fa condizionare troppo, potrebbe fare comunque bene.


