INTERVISTE
FINALI JUNIOR - 21 SETTEMBRE

JUNIOR FEMMINILE

SANDRA LETTNER (AUT) – 1.a CLASSIFICATA
È successo di tutto, mi sono divertita tantissimo. I boulder erano stupendi e le condizioni perfette. Nell’ultimo blocco ho dato tutta me stessa, sapevo di potercela fare e ho cercato un modo differente per risolverlo. E ci sono riuscita!

CAMILLA MORONI (ITA) – 2.a CLASSIFICATA
La vittoria mi è scappata per un pelo. I primi due blocchi sono riuscita a “flasharli” ma sul terzo sono partita proprio tesa, sapendo che Flavy Cohaut l’aveva flashato, e sono stata troppo cauta. Ho capito che il quarto blocco era molto complesso perché Flavy non era riuscita a fare zona, e quando sono uscita mi sono resa conto che era un blocco molto duro: non sono riuscita a fare il lancio. Sandra Lettner è stata brava perché è stata capace di fare il blocco trovando una soluzione alternativa, senza lanciare, ha letto bene il blocco e ha avuto un’intuizione veramente molto brillante. Sono contenta della mia stagione internazionale giovanile, ho raggiunto il secondo posto qui, e ai Mondiali di Arco ero arrivata quinta, nonostante qualche errore tecnico. L’anno prossimo sarò ancora  negli Under 20, vedremo come andrà. Adesso, a novembre, mi aspetta anche la Lead col Campionato Italiano. 

JUNIOR MASCHILE

STEFAN SCHERZ (AUT) – 1° CLASSIFICATO
Semplicemente stupendo. Sono contentissimo di come sono andate le cose oggi, era da un po’ che non arrampicavo in un Europeo, è davvero incredibile.

NICOLAI UZNIK (AUT) – 2° CLASSIFICATO
Sono felice del mio secondo posto, ma avrei voluto giocarmela meglio in finale, per mostrare al pubblico uno spettacolo migliore. Sono un po’ deluso, nonostante il risultato. Arrampicare a Bressanone, però, è sempre bello. 

MAXIMILLIAN MILNE (GBR) – 3° CLASSIFICATO
Oggi i boulder erano troppo semplici, la vittoria si giocava sulla velocità. Per questo mi infastidisce aver perso perché sono scivolato, quel piccolo errore mi è costato carissimo. Succede così con i boulder troppo semplici.  

