Comunicato Stampa del 6 Settembre 2008

PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI AD ARCO
ROCK MASTER MAGICO PER FISCHHUBER

-Ieri sera assegnati gli “Awards“ a Maja Vidmar e Adam Ondra
-Oggi apertura con le donne nella “Lead“ a vista, Ernst unico top
-Nel boulder nessuno risolve l’ultimo “problema“ 
-Domani nuova grande giornata di sport 


Un vero colpo d’occhio, oggi, al climbing stadium di Arco.
Alle 13.30 si è alzato il sipario su Rock Master 2008 con la prima delle molte gare previste dal ricco programma di arrampicata “mondiale”. È stato il pubblico il vero protagonista, complice il bel sole, ma anche un “parterre de roi”. In gara i migliori del ranking mondiale delle tre discipline lead, boulder e speed.
Ieri c’è stata l’anteprima con la serata di “Arco Rock Legends” e con la consegna del “Salewa Rock Award” e del “La Sportiva Competition Award”, nel salone delle feste del Casinò gremito di appassionati.
Il comunicato ufficiale è eloquente per quanto riguarda il “Salewa Rock Award”: “La giuria assegna il premio ad Adam Ondra, giovanissimo climber che unisce magnetismo, rigorosa etica sportiva e curiosità nei confronti delle falesie del mondo. Rappresenta una certezza del presente e un sogno per il futuro”.
Per quanto concerne invece l’oscar delle competizioni: “Pur nell’estrema difficoltà delle scelte, la giuria assegna il premio La Sportiva Competition Award a Maja Vidmar. Già al vertice dell’agonismo femminile, nella stagione 2007 è stata capace di superarsi ulteriormente. Inoltre la giuria le riconosce grande serietà e carisma.”
Un lungo applauso ha salutato i due premiati, ceco il primo e slovena la seconda, che in effetti sono i grandi interpreti dell’arrampicata moderna del momento.
Oggi dunque si è entrati nel vivo con le gare. Il Rock Master femminile è stato il primo, con la prova a vista (vale a dire che i concorrenti hanno affrontato la parete dopo essere rimasti in “isolamento” senza visionarla), a tenere col naso all’insù i tanti spettatori. 
Ha aperto le danze una giovanissima ed emozionatissima Manuela Valsecchi. Una wild card voluta dagli organizzatori per incoraggiare i giovani azzurri al confronto con i campioni. Si è fermata a quasi 16 metri di percorso. L’unica a centrare il “top” è stata l’austriaca emergente Johanna Ernst. Una gara di forza e di eleganza la sua, portata a conclusione con gli applausi degli appassionati in tribuna. 
C’era molta attenzione per la prova di Maja Vidmar, ancora con il “La Sportiva Competition Award” nella mente, ma soprattutto perché era al rientro dopo una lunga inattività dovuta ad infortunio. Maja non ha deluso, anche se non ha toccato il top, pur arrivandoci vicina. Mancavano solo 73 centimetri, un’inezia rispetto ai 26 metri totali del tracciato.
Terza l’ucraina Olga Shalagina, decisamente uno scalino sotto le prime due (20,56 metri). Chi invece ha deluso le aspettative è stata Angela Eiter, la fantastica protagonista dello scorso anno. L’austriaca si è fermata a 18,21 metri, ma avrà modo di rifarsi domani nella prova “lavorata”.
Poi è toccato al boulder maschile. Anche in questa gara pubblico protagonista, che ha cercato virtualmente di “spingere” sui quattro blocchi la crema mondiale di questa arrampicata senza corda. Blocchi difficili, tanto che negli ultimi due nessuno ha centrato il top. Così il duello all’ultima presa, sul quarto boulder, si è risolto a favore dell’indiscusso campione Kilian Fischhuber, numero uno al mondo. Gli è secondo il talento David Lama (il papà è nepalese e la mamma austriaca) e terzo gradino del podio per il finlandese Hukkataival. Il confronto con i tre ragazzi italiani è stato impari. Per la verità, in molti puntavano su Gabriele Moroni ma nemmeno lui, forte del terzo posto in Coppa, è andato più in là del secondo boulder. Oltre a Moroni fuori dal podio anche Caminati e Preti.
La serata poi continua con la difficoltà a vista maschile e con la velocità in parallelo maschile. Domani seconda ed ultima giornata del Rock Master, col “duello” a chiudere lo spettacolo.
Si apre alle ore 9.30 per proseguire fino a metà pomeriggio.
Info: www.rockmaster.com


Classifica Donne - Lead a vista

1) Ernst Johanna (AUT) 26.00; 2) Vidmar Maja (SLO) 25.27; 3) Shalagina Olga (UKR) 20.56 ; 4) Chereshneva Yana (RUS) 18.77; 5) Eiter Angela (AUT) 18.21; 5) Markovic Mina (SLO) 18.21; 7) Lavarda Jenny (ITA) 18.09; 8) Bacher Barbara (AUT) 17.75; 8) Schranz Christine (AUT) 17.75; 10) Valsecchi Manuela (ITA) 15.96.

Classifica Uomini - Boulder

1) Fischhuber Kilian (AUT); 2) Lama David (AUT); 3) Hukkataival Nalle (FIN); 4)Matsushima Akito (JPN); 5) McColl Sean (CAN); 6) Caminati Michele (ITA); 7) Moroni Gabriele (ITA); 8) Preti Lucas (ITA)


