ROCK MASTER 29.07.2022
KO BOULDER – INTERVISTE

Chaehyun Seo (KOR), 1a classificata
Partecipare al Rock Master era il mio sogno e mi sono divertita molto. È stato un po’ difficile, ho dovuto concentrarmi molto sui tracciati ma sono molto orgogliosa di averli “flashati” tutti. Stasera sarà la mia prima volta al Duello Lead e non so come andrà, ma voglio divertirmi insieme agli altri climbers.
Laura Rogora (ITA), 2a classificata
La gara è andata molto bene e sono contenta del mio risultato. Mi sono divertita tantissimo, come sempre qui al Rock Master. Avere il pubblico ti gasa, ti dà la carica giusta per dare il meglio. È una formula molto strana, proviamo i blocchi il giorno prima ma poi in realtà ce li cambiano. Li hanno resi più duri, quindi quando parti non sai cosa ti aspetta. È stato davvero molto divertente! Abbiamo già provato la via di questa sera ed è difficile. Sarà difficile andare veloce, è anche rischiosa. Vedremo, io ce la metterò tutta come al solito.
Jakob Schubert (AUT), 1° classificato
Sono molto felice, già durante le prove di ieri mi sentivo molto bene e fiducioso nel Boulder. Questa è l’ultima grande manifestazione prima del Campionato Europeo di Monaco e sono felice di essere andato bene in parete. Non c’era pressione oggi, ma sono contento di aver arrampicato bene. Il Duello è una disciplina speciale, è sempre difficile sapere cosa aspettarsi, ma è anche molto divertente e so di avere delle buone possibilità di vincere il mio secondo trofeo Rock Master. Durante le prove mi sono sentito bene, è sicuramente difficile e si potrebbe scivolare facilmente, bisogna dunque essere precisi e attenti, ma rischierò tutto per vincere.
Filip Schenk (ITA), 2° classificato
La gara è stata molto bella, i boulder mi sono piaciuti, erano tracciati molto bene e ideali per fare un grande show. Faceva un po’ caldo ed ha iniziato a piovere… ma è stato comunque uno spettacolo! Ho fatto solo una volta il Duello, vedremo come va, io cercherò di divertirmi.
Stefano Ghisolfi (ITA), 3° classificato
È stato totalmente inaspettato arrivare alla finale del KO Boulder, infatti non avevo provato molto l’ultima placca e sono passato per un pelo, però mi sono sentito molto bene e mi sono divertito. Punto più in alto possibile questa sera!

