Comunicato Stampa dell’8 Settembre 2007 


FLAVIO CRESPI AL “TOP” DEL ROCK MASTER
MA IL GRANDE PROTAGONISTA È IL PUBBLICO

- Apertura alla grande per la 21.a edizione della celebre gara
- Solo due top tra i maschi, Crespi e Julian Puigblanque
- Tra le donne entusiasma Angela Eiter
- Stasera e domani il Rock Master propone altri grandi appuntamenti 


Pomeriggio denso di emozioni, oggi, al Climbing Stadium di Arco con la prima gara di Rock Master 2007, la “lead” a vista, con i mostri sacri dell’arrampicata ed un pubblico eccezionale, mai così folto in 21 edizioni, come ha confermato il direttore tecnico Angelo Seneci. Un parterre affollatissimo con 2.500 persone a scandire i passaggi, tutti molto difficili sulla parete che è diventata mitica.
Un pomeriggio infiammato da una prestazione eccezionale di Flavio Crespi, uno dei due splendidi climbers che hanno fatto centro col “top”. Solo il finanziere varesino e lo spagnolo Ramon Julian Puigblanque sono riusciti a salire fino all’ultima presa, da dove hanno dominato la marea di gente che li applaudiva.
La giornata agonistica è stata aperta, in verità, dalle ragazze. Quella che più ha impressionato è stata l’americana Emily Harrington. Non è stata la migliore, in classifica, anche perché l’austriaca Angela Eiter ha sfoderato tutta la sua esperienza salvandosi in corner da errori che avrebbero mandato al tappeto atleti ben più dotati. Ha condotto una gara tattica, ragionando presa dopo presa e riprendendosi bene dagli errori. Quando la Harrington è arrivata vicino al top, ed era la prima ragazza a salire in parete, ha fatto temere i tracciatori di aver predisposto una via troppo facile. L’americana è salita con una naturalezza che ha spiazzato ogni pronostico. Bello il suo secondo posto alle spalle della Eiter ed acquista maggior valore se si considera che al terzo posto si è insediata la slovena Natalija Gros, ragazza da podio di Coppa del Mondo anche nel boulder. Solo quarta la vincitrice dello scorso Rock Master Sandrine Levet, alla pari con Anda Irati.
La gara maschile è stata esaltante e non solo per la prestazione di Crespi, che era nell’aria. È stato grande il finanziere, ha saputo calibrare ogni movimento e quando la situazione si faceva difficile si è fermato, ha preso fiato, ha sciolto i muscoli e ripreso con convinzione la sua gara. Niente da dire dell’altro top, quello di Ramon Puigblanque, non a caso è il vincitore del Rock Master 2006. Anche lui come Crespi non è stato irruente, quando l’impresa sembrava disperata ha ragionato e ripreso con intelligenza senza strafare. 
Non è stato così, vittima probabilmente della sua inesperienza, per il talentuoso austriaco di origine tibetana David Lama. Insignito del “La Sportiva Competition Award” ieri sera, è un atleta impulsivo. Quando era in difficoltà anziché tonificare i muscoli e ricalibrare la sua azione, ha rischiato più del dovuto e ad un passo dal top ha chiuso la sua gara al terzo posto.
Stessa sorte per l’altro favorito della vigilia, il ceco Tomas Mrazek. Anche lui è arrivato vicino alla “catena”, al mitico top del Rock Master. Il quinto posto di Patxi Usobiaga non rende merito al talento del campione basco. Forse appagato dalla vittoria del “Salewa Rock Award” che ha ricevuto ieri nell’ambito di Arco Rock Legends, non aveva la verve dei suoi giorni migliori. Sta attendendo il Mondiale e per questo è in un periodo di scarico.
Questi i risultati della prima gara di Rock Master 2007. La prova  “a vista” anticipa la gara “lavorata” di domani. La classifica generale potrebbe essere ancora sconvolta, ma per il momento i pubblico si è coccolato questa grande impresa di Flavio Crespi.
Questa sera alle 20.15 prende il via il parallelo di velocità, mentre il boulder scatterà alle 22.45, poi domani si ricomincia con le gare alle 9.45. Info: www.rockmaster.com


CLASSIFICA LEAD “ONSIGHT”

maschile
1) Crespi Flavio (ITA) Top; 1) Julian Puigblanque Ramón (ESP) Top; 3) Lama David (AUT) 32.01; 4) Mrazek Tomás (CZE) 32.01-; 5) Usobiaga Patxi (ESP) 24.46; 6) Dugit Fabien (FRA) 23.77+; 7) Bindhammer Christian (GER) 23.77-; 7) Verhoeven Jorg (NED) 23.77-; 9) Zardini Luca  (ITA) 23.09-; 10) Neumärker Felix (GER) 20.57-; 11) Millet Sylvain (FRA) 12.26-

femminile
1) Eiter Angela (AUT) 29.75+; 2) Harrington Emily (USA) 29.24-; 3) Gros Natalija (SLO) 27.30+; 4) Irati Anda (ESP) 26.98; 4) Levet Sandrine (FRA) 26.98; 6) Vidmar Maja (SLO) 25.25; 7) Bacher Barbara (AUT) 20.13-; 8) Markovic Mina (SLO) 18.81-; 9) Eyer Alexandra (SUI) 18.10-; 9) Saurwein Katharina (AUT) 18.10-; 11) Lavarda Jenny (ITA) 15.37-; 12) Durif Charlotte (FRA) 13.71-




   




