EUROPEAN CUP BOULDER
Bressanone – Alto Adige

QUALIFICHE - 07.05.2022
INTERVISTE 

Irina Daziano
Non avendo fatto la gara di Praga ero molto “cattiva” e pronta a gareggiare. Avevo lasciato indietro un po’ di cose e volevo dimostrarlo sul muro. Mi sono trovata molto bene, mi sono sentita bene sui primi tre blocchi ma sul quarto ero stanca. Spero di entrare in semifinale per raggiungere poi la finale, dopo la gara non effettuata sarebbe bellissimo. La tracciatura mi è sembrata facile ma al punto giusto e davvero molto bella, si andrà in finale per i tentativi, credo. 

Giulia Medici
È stato molto bello rientrare in gara dopo non aver disputato la prima di Praga. All’inizio ero molto tesa, infatti non ho dato il meglio che potevo, poi però sono rientrata come volevo e sono soddisfatta della mia gara e di come è andata crescendo. Spero di entrare in semifinale. Le ragazze partite prima di me sono le più forti, ma ci sono anche tante new entry che sono molto temibili.

Alessia Mabboni
Non è andata come speravo, non ho scalato come so scalare, nonostante mi sentissi bene durante il riscaldamento. 

Francesca Matuella
Oggi è stato inaspettato ma è andata bene! Già dal primo blocco ero molto determinata, sono soddisfatta di questa mia prima gara a livello senior.

Miriam Fogu
È andata molto bene dopo la gara che non siamo riuscite a fare a Praga. È stato un grande sollievo partecipare con il massimo delle possibilità. Mi sono divertita e questa è la cosa più importante. Sono partita molto “gasata”, volevo divertirmi e fare il mio meglio.

Federica Papetti
Dopo un po’ di tentativi sul primo blocco sono riuscita a terminarlo, quindi sono partita carica. Sul secondo e sul terzo purtroppo mi sono sentita stanca, ma per fortuna ho finito bene la gara con l’ultimo blocco.

Leonie Hofer
Non è andata benissimo, ma è il mio esordio nelle gare internazionali a livello senior, quindi sono molto contenta di essere qui. Debuttare qui in casa con il mio pubblico mi è piaciuto tantissimo!

Filip Schenk
La qualifica è andata molto bene, sono contento soprattutto perché sono davanti al pubblico di casa. Mi alleno spesso qui e quindi ci tenevo particolarmente a fare bene. L’obiettivo principale era passare in semifinale e questo l’ho raggiunto, domani penserò a divertirmi. La tracciatura era molto bella, quasi facile forse. Non vedo l’ora sia domani, non ho aspettative e cercherò di fare il mio meglio. 

Stefano Ghisolfi
Il boulder non è la mia specialità, però mi sono sentito bene. Ho quasi fatto i primi due, c’ero veramente vicino. Gli ultimi due mi sono riusciti subito. Sto migliorando, è la prima prova internazionale di boulder dopo anni e sono abbastanza soddisfatto.
Simone Tentori
Per me è la prima esperienza in nazionale senior, quindi è una prova, un esperimento. Volevo testare il mio livello sui blocchi internazionali, visto che sono abituato a gareggiare solo in Coppa Italia. Però dai, ho avuto delle buone sensazioni, c’è da migliorare ma mi sono divertito.


