EUROPEAN CUP BOULDER
Bressanone – Alto Adige

SEMIFINALI – FINALI - 08.05.2022
INTERVISTE 

Sandra Lettner (AUT), 1a classificata 
Sono super felice di aver vinto questa gara. Non me l’aspettavo perché nelle ultime settimane ho avuto qualche problema. Ancora non ci credo! Il boulder più difficile era il terzo, dove c’erano prese piccole ma ce l’ho fatta comunque… quindi bene! Vertikale è una delle migliori palestre che ci siano, sono venuta anche nel 2019 e ho vinto anche in quell’occasione. Ora ci sarà un’altra tappa e cercherò di dare il mio meglio, arrampicando come so. Non so ancora se potrò partecipare alla tappa di Coppa del Mondo di giugno, speriamo!

Simon Lorenzi (BEL), 1° classificato
Sono molto felice di aver vinto, sono soddisfatto della mia performance e sono felice di essere qui in Italia perché è una nazione meravigliosa. Mio padre è italiano, originario di un paesino vicino ad Alleghe, quindi mi sento a casa. I boulder non erano difficilissimi, ma non puoi fare nessun errore se vuoi vincere perché tanti atleti raggiungono i top. Sapevo di dover arrampicare alla perfezione, quando i boulder sono più difficili invece puoi permetterti di fare qualche errore in più. Sarò qui anche per la Coppa del Mondo di giugno, speriamo in un altro buon risultato, chissà!

Federica Papetti
Ho trovato i blocchi molto duri e difficili, è stato duro anche psicologicamente. I boulder di oggi rispetto a quelli di ieri in qualifica erano più tosti e ancora più difficili da leggere, specialmente il primo e il secondo.

Filip Schenk
Le sensazioni erano buone all’inizio, poi mi sono fatto male al pollice e questa cosa non mi ha permesso di scalare bene sul secondo e terzo boulder. Sul quarto boulder ho quasi raggiunto il top, peccato perché mi mancava davvero poco. Il pubblico mi ha spinto davvero molto, anche ieri nelle qualifiche. Ci tenevo molto a fare bene. Adesso mi concentrerò più sulla Lead, inizierò ora ad allenarmi per le prime Coppe del Mondo. Non so se ci sarò alla Coppa del Mondo Boulder a giugno qui a Bressanone, devo ancora decidere. Se la farò, la prenderò sicuramente come allenamento.

Francesca Matuella
Ė stata dura oggi, i boulder erano tutti tosti soprattutto il secondo, che non ho davvero capito. Gli altri erano abbastanza fattibili, in generale sono comunque soddisfatta, ieri ho fatto una bella prova nelle qualifiche. I miei obiettivi ora sono la Coppa Europa Lead e Speed ad Arco.

