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UN MONDO DI STELLE NEL CIELO DI ARCO
ROCK MASTER 2010 È GIÁ “MONDIALE”


30 nazioni, circa 250 atleti, tutti i più forti campioni in parete da venerdì a domenica
L’avvenimento “pre-mondiale” supera ogni aspettativa, spettacolo garantito
Entrata sconsigliata ai …deboli di cuore, saranno scintille nel boulder, speed e lead
Nuovo format, ma il tradizionale “duello” non può mancare. Sei ore con RAI Sport


Sono 248, ad oggi, gli atleti che si sono registrati per partecipare, da venerdì 16 a domenica 18 luglio, all’edizione “pre world championship” di Rock Master, in attesa del grande evento del prossimo anno, ovvero il prestigioso “IFSC Climbing World Championship 2011“ assegnato per la prima volta all’Italia, con la minuscola ma affascinante cittadina di Arco a mettere in secondo piano megalopoli come Mosca e Parigi.
Una vera e propria rivoluzione per il prestigioso “Rock Master” che nel 2010 compie 24 anni, nei numeri, 30 le nazioni rappresentate, nel programma intenso di tre giorni, nella formula non più ad invito ma che segue le direttive della Coppa del Mondo. Il “duello” però non si tocca, e sia domenica 18 luglio che nel prossimo anno sarà l’evento clou di chiusura.
Quello che quest’anno fa rumore è la presenza di tutti i big mondiali dell’arrampicata sportiva. L’elenco è lunghissimo, sarebbe più facile citare chi non c’è di importante,  e a questo punto, più che un “pre-mondiale” Rock Master 2010 è davvero già un …mondiale. 
Non ci saranno in palio punti di Coppa del Mondo e questo, a detta degli esperti, scatenerà negli atleti una gara nella gara. Tutti i grandi dell’arrampicata mondiale hanno lasciato una traccia nel Climbing Stadium di Arco ma mai come quest’anno c’è stato un concentrato di adrenalinici campioni e di outsiders di lusso.
Tre giorni intensissimi da non perdere per gli appassionati di questo sport che è sempre in maggior spolvero, opportunità irripetibili per chi ama lo spettacolo audace, richiamo forte per gli sportivi che cercano i grandi eventi.
Saranno tre le platee quest’anno nel Climbing Stadium, due delle quali completamente nuove. Rimane fissa ovviamente l’imponente parete della lead e della speed, già teatro di epici scontri, si aggiungono l’innovativa parete con quattro “vie” per la team speed e sarà nuovo anche il gruppo dei cinque blocchi per la gara boulder che cambia location, non più nel prato, ma nel piazzale delle scuole.
C’è una massiccia attenzione da parte dei media, addirittura RAI Sport dedicherà più di 6 ore di spazio oltre alle repliche, ma in lista ci sono anche 90 emittenti che trasmetteranno le immagini più significative. Tra dirette e sintesi differite che si intrecciano, il palinsesto di RAI Sport 1 annuncia il collegamento con il Climbing Stadium di Arco  sabato 17 dalle 13.15 alle 14.35, domenica una lunga maratona dalle 9.15 alle 13.15 e dalle 22.15 alle 23.
In funzione dei collegamenti televisivi è stato aggiornato anche il programma che ora dovrebbe essere definitivo, eccolo nel dettaglio:

ROCK MASTER  2010 WORLD CHAMPIONSHIP PRE-EVENT

PROGRAMMA DI GARA 

Giovedì 15 Luglio 
ore 15.00/18.00		registrazione atleti 
ore 18.30		technical meeting

Venerdì 16 Luglio 
ore 08.00		Boulder qualificazioni Femminili  
ore 11.30		Boulder	qualificazioni maschili	
ore 12.00		Speed	qualificazioni Femminili
ore 14.00		Speed  qualificazioni maschili
ore 16.30		Lead    qualificazioni maschili e femminili 
ore 21.20		Speed  presentazione atleti finalisti
ore 21.30		Speed	finali maschili e femminili 
ore 22.30		Speed  premiazioni

Sabato 17 Luglio 
ore 09.00		Boulder	semifinali femminili 
ore 12.30		Lead semifinali maschili e femminili  
ore 16.15		Boulder	semifinali maschili   
ore 19.00		Team Speed qualificazioni
ore 19.45		Team Speed presentazione squadre finaliste
ore 19.45		Team Speed finali
ore 20.30		Team Speed premiazioni
ore 21.00		Lead – presentazione atleti finalisti
ore 21.15		Lead finale femminile
ore 22.00		Lead finale maschile
ore 23.15		ArcoRockLegends – cerimonia di assegnazione dei premi (al Climbing Stadium)
ore 23.45		Lead  premiazioni

Domenica 18 Luglio 
ore 09.45		Boulder	-finale maschile – presentazione atleti 
ore 10.00		Boulder – finale maschile	
ore 12,00		Boulder	premiazioni maschili
ore 12.45		Boulder	finale femminile – presentazione atleti
ore 13.00		Boulder finale femminile
ore 15,00		Boulder premiazioni femminili   
ore 15.15		Combinata – premiazioni maschili e femminili
ore 15.30     		Duello maschile e femminile	   
ore 16.30		Duello premiazioni 

ore 18.30		RockMaster Party (Arco - Centro Storico)	
	

Info: www.rockmaster.com 

