Comunicato Stampa del 27 agosto 2021

LAURA ROGORA (FFOO) AL “TOP” 
AD ARCO IL KO BOULDER DÀ SPETTACOLO

Stamattina alle 11 prima gara del 34° Rock Master
In gara le ragazze nel boulder ad eliminazione, alle 15 i maschi
Sul podio anche la slovena Vita Lukan e l‘austriaca Jessica Pilz
Platea col pubblico, questa sera (ore 21) il mitico Duello Lead


Stamattina ad Arco (TN) si è alzato il sipario sul 34° Rock Master con la prova KO Boulder femminile. Una gara ad eliminazione su quattro spettacolari boulder, con 8 ragazze a sfidarsi “di problema in problema”.
Le prime a lasciare la competizione al primo boulder sono la ceca Adamovska e la piemontese Giorgia Tesio. All’ultimo boulder ci arrivano, con una serie di top al primo tentativo, l’austriaca Jessica Pilz, la slovena Vita Lukan e la poliziotta Laura Rogora, le altre ragazze hanno dovuto arrendersi alle tre scatenate boulderiste. Laura Rogora sale alla fine sul gradino più alto del podio seguita da Vita Lukan e da Jessica Pilz, tutte e tre al top al primo tentativo, pur con strategie diverse. Lo spettacolo è servito, c’è la flower ceremony sotto i quattro boulder, la poliziotta comincia a sognare il suo primo Rock Master, dopo il Duello di questa sera.
“È la prima volta che partecipo a questa gara di KO Boulder – ha dichiarato Laura Rogora - e devo dire che è stato davvero divertente. Sono molto contenta di essere riuscita a vincere. Ho messo il primo tassello per il titolo di Rock Master. I boulder mi riescono particolarmente bene, riesco ad esprimermi bene anche in questa disciplina. La formula KO è particolare, la possibilità di provare i boulder è molto interessante perché ci permette di raggiungere il limite. Questi boulder erano tracciati molto bene e belli anche per il pubblico. Questa sera la via non è facile e andare veloce sarà una bella sfida, quindi vedremo un po’ come andrà.”
Appuntamento alle 15 con il KO Boulder maschile, poi alle 21 il Duello Lead. Diretta Rai Sport dalle ore 21.
Info: www.rockmasterfestival.com

Download immagini TV:
www.broadcaster.it


KO Boulder Contest - Women
1. Laura Rogora ITA; 2. Vita Lukan SLO; 3. Jessica Pilz AUT; 4. Fanny Gibert FRA; 5. Mia Krampl SLO; 6. Molly Thompson-Smith GBR; 7. Giorgia Tesio ITA; 8. Eliska Adamovska CZE



