ROCK MASTER 29.07.2022
LEAD DUEL – INTERVISTE

Jakob Schubert (AUT), Vincitore Rock Master e Lead Duel
È stato veramente divertente, sono contento di aver vinto sia il KO Boulder sia il Duello Lead. Mi sentivo molto bene oggi in parete, le condizioni non erano facili perché era molto scivoloso quindi dovevo stare attento a non cadere. Ho dovuto arrampicare con un po’ più di sicurezza, ma volevo anche andare veloce. È stato speciale poter gareggiare in finale con uno dei miei migliori amici, Michael Piccolruaz, è stato fantastico.

Jessica Pilz (AUT), Vincitrice Rock Master e Lead Duel
È stata super divertente la finale del Duello. In qualificazione sono stata molto lenta perché avevo paura di scivolare, poi sono migliorata ed ero davvero esaltata alla fine. È stato davvero divertente!

Seo Chaehyun (KOR), Vincitrice Rock Master e 3a Lead Duel
Mi sono sentita molto bene lungo il tracciato, è stato molto difficile restare aggrappati, ma l’esperienza qui è stata fantastica e arrampicare con altri grandi climbers è stato davvero divertente.

Michael Piccolruaz (ITA), 2° classificato Lead Duel
Rock Master è divertente, storico ed orgoglio per me. Oggi è stato bellissimo arrivare secondo al Duello, ma in semifinale sarebbe stato ancor più bello fare una sfida più vicina con Filip, che purtroppo è scivolato. Il Duello finale non è andato come sognavo, ho iniziato male non mettendo bene due moschettoni e in cima mi è scivolata. Ma oggi Jakob era imbattibile.

Vita Lukan (SLO), 2a classificata Lead Duel
È stato davvero speciale, c’è una lunga tradizione al Rock Master. Io mi sentivo molto bene e mi piace molto questo format, penso di aver arrampicato molto bene soprattutto durante la finale, spalla a spalla con Jessica, eravamo davvero vicine e sono felice del mio secondo posto. L’anno scorso abbiamo vinto il Trofeo a pari merito e quest’anno si è presa una piccola rivincita.

Filip Schenk (ITA), 3° classificato Lead Duel
Rock Master è una bella sfida, è stancante ed emozionante. L’emozione più grande per me oggi è stata ai blocchi, dove ho ottenuto il secondo posto.

Stefano Ghisolfi (ITA)
Mi sarebbe piaciuto difendere il titolo dell’anno scorso, ma gli avversari sono molto forti. Non sono riuscito a trovare il giusto approccio alla salita e sono uscito prima della semifinale. Sono però contento del Boulder, del Duello non sono molto soddisfatto ma ci riproverò il prossimo anno.
Laura Rogora (ITA)
Oggi le condizioni non erano ottimali, pioveva e il tappetino di destra era bagnato, sono partita con la scarpetta bagnata, poi sono scivolata. Poteva andare meglio!
Stefano Tamburini, presidente comitato Rock Master 20.20
Il bilancio è positivo, abbiamo avuto qualche problema e timore con le condizioni meteo nel tardo pomeriggio. Ma direi che è stato un grande spettacolo con degli atleti come sempre di altissimo livello. Un grosso applauso anche al pubblico, che nonostante il tempo ha presidiato e sostenuto l’evento. Abbiamo in mente qualche novità che contiamo di concretizzare l’anno prossimo, speriamo sia l’anno giusto.



