INTERVISTE
YOUTH B - 22 SETTEMBRE

YOUTH B FEMMINILE
ORIANE BERTONE (FRA) – 1.a CLASSIFICATA 
C’era una grande varietà tra i boulder oggi, e sicuramente il terzo, il boulder con lo slab mi ha messa in difficoltà, non è una tecnica in cui sono particolarmente allenata. Il boulder più facile invece è stato il primo, divertente ma non difficile. Adesso andrò al Campionato Europeo Giovanile lead in Russia e poi mi riposerò, tornerò nella mia Réunion e mi allenerò un po’, magari in Africa. 
ZELIA AVEZOU (FRA) – 2.a CLASSIFICATA 
Il quarto boulder è quello che mi è piaciuto di più, per le placche, andava bene per il mio fisico e mi sono divertita ad arrampicarlo. Non sono riuscita però a completare il primo, perché sono caduta quando ero praticamente al top, però poi mi sono ripresa al secondo blocco, che forse era il più facile. Sono stanca ma soddisfatta, ho temuto di non farcela ad arrivare al podio. 
YOUTH B MASCHILE 
TOBY ROBERTS (GBR) – 1° CLASSIFICATO
Un’emozione unica. Sono stato l’unico a chiudere il terzo boulder, sono partito così e poi mi sono spostato con un salto, in questo modo. Ho capito dalle reazioni dei miei avversari che era davvero difficile e ho cercato di pensare e restare il più calmo possibile. Sono così contento che non riesco a crederci, anche se partivo con il primo posto in semifinale.. ora è il momento di rilassarmi! 
EDVARDS GRUZITIS (LAT) – 2° CLASSIFICATO 
Mi piace sempre fare boulder, anche se questi forse erano un po’ troppo semplici. Al secondo boulder sono arrivato in cima, ma i giudici non mi hanno dato il Top, non so perché. Mi è piaciuto qui a Bressanone, è il mio secondo Campionato Europeo e mi sono trovato molto bene. Vengo qui dopo un terzo posto, sempre nel boulder, ai Mondiali Giovanili di Arco. Sono contento e sto già pensando ai campionati dell’anno prossimo. 
ALESSANDRO MELE (ITA) – 3° CLASSIFICATO 
Che dire, sono contentissimo, risultato sperato ma inaspettato. È bello vincere qui a Bressanone. I boulder erano molto complicati, ma sono riuscito a centrare il colpo e ho risolto per primo il terzo boulder, è una bella soddisfazione. Progetti per il futuro? Ora ho solo voglia di rilassarmi un po’. 


