INTERVISTE
FINALI SPEED - 27 AGOSTO
YOUTH MASCHILE E FEMMINILE - JUNIOR FEMMINILE  

ELENA REMIZOVA - 1ª JUNIOR FEMMINILE
Ero molto concentrata sulla mia gara, questo sarà il mio ultimo Campionato Mondiale Giovanile: dovevo dare il meglio. Non è la prima volta qui ad Arco, è la seconda. L’anno scorso, a luglio, sono stata qui per la Coppa del Mondo, ma non è andata così bene. Mi piace quest’atmosfera, Arco secondo me è la capitale mondiale dell’arrampicata. Tutti qui adorano questo sport e io mi sento sempre a mio agio, adoro stare qui. Sicuramente tornerò!
EMMA HUNT - 1ª YOUTH A FEMMINILE
Sono così contenta di essere qui, sono così felice e orgogliosa. Non riesco a credere di aver vinto, sono sotto shock! Che dire della competizione.. è stata fantastica, qui tutti sono amichevoli. 
IAROSLAV PASHKOV – 1° YOUTH A MASCHILE  
Sono molto felice, non ero certo di vincere. Gareggio da sei anni ma questa è la mia prima competizione internazionale. Io vengo da una nuova generazione di russi nell’arrampicata, arrampichiamo solo sull’artificiale. 
ANDREA ZAPPINI – 6° YOUTH A MASCHILE
Con qualche piccolo colpo di fortuna, che in questa specialità va sempre bene, è andata molto bene, anche oltre le mie aspettative. Sono soddisfatto della mia gara, spero che le prossime vadano meglio. Il pubblico e il tifo mi fanno sempre piacere, li ringrazio tanto. Adesso rimangono alcune Coppe Italia da fare e il Campionato Europeo a Ottobre. 
FRANCESCA VASI - 5ª JUNIOR FEMMINILE
Sono molto felice, ho fatto il personale. Volevo entrare in semifinale, mi scoccia, ma ho comunque lavorato bene. Nei vari scontri ero molto titubante, poi ho governato la mia ansia e ho dato il meglio di me stessa. La speed è imprevedibile: si può cadere in ogni momento. Ciò che conta è dare il proprio meglio.
GIULIA RANDI - 4ª YOUTH A FEMMINILE
Non mi aspettavo di arrivare nei primi quattro. Le avversarie erano forti, sono contenta del risultato. Adesso farò l’Europeo. 
ANNA CALANCA - 3ª YOUTH A FEMMINILE
E’ successa la stessa cosa dell’anno scorso. Speravo almeno di battere il record italiano. Stare qui ad Arco mi carica, ma in semifinale non so bene cosa sia successo. Mi sarebbe piaciuto arrivare in finale per portare a casa un argento. 
JACOPO STEFANI – 4° YOUTH A MASCHILE
Sono andato abbastanza bene, sono soddisfatto. La semifinale poteva andare meglio, sono stato fortunato. Ieri non ero messo benissimo, mi sono qualificato sedicesimo e al secondo round sono scivolato. Però ero reattivo stasera: sicuramente più tonico di ieri. Sono scivolato, ma avrei potuto fare il mio record. Pazienza, sarà per la prossima gara. 


