INTERVISTE
YOUTH A - 22 SETTEMBRE

YOUTH A FEMMINILE

NAILE MEIGNAN – 1.a CLASSIFICATA
Sono felice per come ho arrampicato. Questa gara è davvero importante per me e sono contenta di com’è finita. Non so cosa mi aspetta, potrei prendermi qualche giorno per festeggiare la vittoria. 
MIRIAM FOGU – 2.a CLASSIFICATA
È stata una finale abbastanza combattuta contro me stessa, nel primo blocco mi si è bloccato un dito e ho perso un po’ la testa, anche se alla fine non era nulla di grave. Mi sono ripresa al terzo blocco: mi sono gasata e sono riuscita a dare quello che volevo dare. Adesso mi aspetta solo altro duro allenamento. 
VANDA Michalkova – 3.a CLASSIFICATA 
La mia gara è andata bene. Penso di aver arrampicato meglio altre volte, ma mi sono sentita bene. Devo solo allenarmi un po’ di più sui salti. È stata una stagione davvero lunga per me, e ho ancora altre tre gare da fare, tutte lead, questa è stata l’ultima boulder e ho chiuso in bellezza. Speravo di fare di più ma sono soddisfatta di aver raggiunto il podio. 

YOUTH A MASCHILE 

1. PAUL JENFT – 1° CLASSIFICATO
Questa è l’ultima competizione della stagione, sono davvero felice perché con questa gara l’ho chiusa bene. Vedo che sto diventando più forte nel boulder, e questo è ottimo in vista dei prossimi campionati. Adesso mi aspetta la lead nei Campionati Europei che si terranno in Russia, a novembre! 
2. HECTOR BAZAN MARTÍN – 2° CLASSIFICATO 
Credo che quella di oggi sia stata un’ottima gara per me. Non ho sentito per niente la pressione: ho solo arrampicato, ed è stato bellissimo. Mi sto preparando per i Campionati Senior in Spagna e anch’io andrò in Russia per i Campionati Europei di lead. 
3. ALBERTO GINÉS LOPEZ – 3° CLASSIFICATO
Sono reduce dai Mondiali Giovanili di Arco e anche dal Rock Master Duel. Non sono soddisfatto del mio risultato finale, non ho arrampicato bene come avrei voluto, volevo l’oro. La settimana prossima c’è la Coppa del Mondo in Slovenia e poi due campionati nazionali, mi concentrerò su quelli. 

