Comunicato Stampa del 28 aprile 2022

16 AZZURRI ALL’EUROPEAN CUP DI BRESSANONE
PRESENTE IL BENIAMINO DI CASA FILIP SCHENK

Inizia il countdown per l’European Cup Boulder del 7-8 maggio
La palestra Vertikale di Bressanone accoglie i migliori atleti continentali
Il DS Davide Manzoni svela i 16 azzurri convocati 
Filip Schenk darà spettacolo davanti al pubblico di casa


Il comitato organizzatore altoatesino Alpenverein Südtirol entra ora nel vivo dell’European Cup Boulder, l’evento continentale di arrampicata sportiva in programma il weekend del 7-8 maggio nella palestra Vertikale di Bressanone. 
Il direttore sportivo della nazionale azzurra Davide Manzoni svela i 16 atleti convocati, e tra di loro ci saranno i due poliziotti delle Fiamme Oro Stefano Ghisolfi e la piacevole sorpresa dell’atleta di casa gardenese Filip Schenk, fresco argento in Coppa Italia Boulder. A completare la squadra maschile saranno presenti il trentino Pietro Vidi, terzo nella classifica generale di Coppa Italia Boulder, il campione italiano giovanile Boulder Michele Bono, il figlio d’arte lecchese Simone Tentori, l’emiliano Filippo Rabaglia, il lombardo Nicolò Sartirana e il trentino Simone Mabboni. A Bressanone indosseranno le scarpette Irina Daziano e Miriam Fogu, rispettivamente seconda e terza in Coppa Italia Boulder dietro ad una fenomenale Camilla Moroni, l’altoatesina Leonie Hofer, la trentina Alessia Mabboni, vice campionessa del mondo Lead giovanile e bronzo mondiale nel Boulder, la sorella Federica, Francesca Matuella, vice campionessa del mondo Speed giovanile, l’emiliana Giulia Medici e la bresciana Federica Papetti. 
Maschi e femmine si metteranno in mostra sulle impegnative pareti di Bressanone sabato 7 maggio, con le qualificazioni femminili dalle 10 alle 13.30, mentre dalle 15.30 alle 20 toccherà agli uomini. Semifinali e finali avverranno nella stessa giornata di domenica 8, a partire dalle 10 fino alle 12.15 per quanto riguarda le donne e dalle 16.10 alle 17.50 gli uomini. 
Il pubblico altoatesino potrà vedere in azione i beniamini di casa in due occasioni, prima con Schenk all’European Cup e, successivamente, dal 10 al 12 giugno con Piccolruaz nella tappa di World Cup Boulder, anch’essa ospitata presso la Vertikale. Il comitato AVS, con Ralf Preindl e l’ex campionessa mondiale di arrampicata Alexandra Ladurner, lavorano con passione e determinazione per l’atteso evento con l’obiettivo di far avvicinare il pubblico a questo fantastico sport e regalare a tutti una giornata di grande spettacolo. L’entrata sarà gratuita in entrambe le giornate di European Cup e le gare potranno essere seguite nell’ampia arena di fronte alla parete boulder.  
Le danze si apriranno a Praga con la prima tappa di European Cup dal 29 aprile al 1° maggio. Che lo show abbia inizio!
Info: www.suedtirol-climbing.it

