Comunicato Stampa del 5 Settembre 2009 

CHRIS SHARMA “CALMA” E KILIAN FISCHHUBER  I “RE”
ASSEGNATI AD ARCO GLI OSCAR DELL’ARRAMPICATA

-Ieri una magica ed affollata serata con Arco Rock Legends
-Il “Salewa Rock Award” è stato assegnato all’americano Chris Sharma
-Il “La Sportiva Competition Award” è andato a Kilian Fischhuber
-Presentati anche il logo e la mascotte del Campionato Mondiale 2011 

Ieri in una “spumeggiante” serata al Casinò di Arco sono brillate le stelle dell’arrampicata mondiale. Arco Rock Legends, alla sua quarta edizione, ha assegnato infatti il “Salewa Rock Award” e il “La Sportiva Competition Award”, i due “oscar” per il miglior artefice delle performances su roccia oltre allo stile su vie monotiro a spit e nel bouldering, e per il miglior atleta delle competizioni della stagione passata.
La scelta non è stata facile per la giuria che doveva decidere tra cinque “nominati” per il “Salewa Rock Award” e tre per il “La Sportiva Competition Award”.
Una scelta che alla fine ha esaltato le doti dell’americano Chris Sharma e dell’austriaco Kilian Fischhuber, applauditissimi da una platea strabocchevole, con molti appassionati rimasti fuori dal salone delle feste del Casinò Municipale.
Ospite della serata, presentata dalla inesauribile Kay Rush, una leggenda dell’arrampicata sportiva, Jerry Moffatt, il quale ha presentato il libro “Topo di falesia” ora disponibile anche in lingua italiana.
Poi Kay Rush ha introdotto i “nominati” presentando il loro lungo e ricco curriculum: Adam Ondra, Chris Sharma, Markus Bock, Maja Vidmar e Dani Andrada per il Salewa Rock Award, e Anna Stöhr, Johanna Ernst e Kilian Fischhuber per il La Sportiva Competition Award. Il momento clou è stato quando sono state aperte le buste della giuria. Era sorpreso Chris Sharma quando un lungo applauso lo ha letteralmente “incoronato” vincitore. Era alla sua terza nomination, e la giuria non poteva decidere altrimenti, soprattutto per le sue super realizzazioni su cui spicca la Jumbo Love a Clark Mountain in California. “The King”, così l’americano è chiamato nel “giro”, è conosciuto come il miglior climber al mondo, un autentico pioniere che ha aperto alcune tra le vie più difficili e spettacolari al mondo. Non ha residenza fissa, è un climber che gira il mondo sempre alla ricerca di una scalata al limite. Curiosamente è soprannominato “Chris Calma” perché quando non arrampica è decisamente “rilassato”. Poi, quando inizia ad arrampicare si trasforma in una “belva”. È lui, insomma, il vincitore dell’Oscar 2009. Poi per il “La Sportiva Competition Award” c’è stato un attimo di suspance quando Kay Rush ha aperto le buste: tre austriaci e tutti e tre titolatissimi. La giuria ha privilegiato Kilian Fischhuber, indiscusso re del boulder pluri-vincitore della Coppa del Mondo.
Non c’è dubbio che gli “awards” 2009 di Arco Rock Legends hanno centrato l’obbiettivo ed hanno premiato due assoluti ed indiscussi protagonisti della scena mondiale.
Nella serata è stato presentato anche il logo ufficiale dell’IFSC Climbing World Championship 2011  e pure la mascotte, una volpe… climber.
Info: www.rockmaster.com




