Comunicato Stampa del 30 agosto 2012

GIORNATA OPEN PER 10 ELETTI
 CON ACCESSO A ROCK MASTER 2012

Rock Master Festival, oggi di scena le qualifiche internazionali Open
Ad Arco (TN), sede degli scorsi Campionati del Mondo, atleti internazionali per Rock Master
Qualificati alla gara lead del Rock Master 5 uomini e 5 donne
Passa il turno anche l’azzurro Silvio Reffo


Allo stadio iridato di arrampicata di Arco (TN) prosegue l’intensa nove giorni di Rock Master Festival.
Oggi erano di scena le qualifiche internazionali Open lead, novità di quest’anno grazie alla quale dieci atleti (cinque maschi e cinque femmine) hanno ottenuto un lasciapassare per il Rock Master di questo fine settimana, evento che vedrà in parete soltanto i migliori climbers al mondo.
Il posto per il Rock Master se lo sono giocato atleti da Russia, Francia, Grecia, Italia, Israele, Ecuador, Messico, Slovenia, Venezuela e Cile, per qualificarsi dovevano superare due vie dal grado di difficoltà 7c ed 8a al maschile e 7b e 7b+ per le categorie femminili.
Al maschile l’obiettivo è stato raggiunto con convinzione dai due sloveni Klemen Becan ed Urban Primozic, unici a centrare il top in entrambe le vie, seguiti dall’ottimo azzurro Silvio Reffo, da Tomas Ravanal (CHI) e Reinaldo Camacho (VEN).
Esclusi invece gli altri italiani Francesco Vettorata, Lorenzo Carasio e Claudio Arigoni.
Serrata la lotta al femminile, a combattere per i cinque posti in palio c’erano otto ragazze tra cui anche, unica azzurra, la bellunese Sara Avoscan. Dopo una buona prima prova, la climber italiana è stata però frenata da un’incertezza sulla seconda via, che le è costata il passaggio del turno. 
Qualifica brillantemente centrata, invece, per le due forti russe Evgenia Malamid e Dinara Fakhritdinova e per la francese Alizée Dufraisse, oggi al top in entrambe le vie, cui si aggiungono l’ecuadoriana Carolina Rosero e l’israeliana Valery Kremer.
Domani Rock Master Festival proporrà le qualifiche Open boulder, confermate alle 9.00 salvo impossibilità a causa del maltempo, in questo caso verranno posticipate a sabato mattina alle 15.00. 
Nella giornata di dopodomani si aprirà il Rock Master, mentre domani alle 21.00 è in programma la serata dedicata agli “Oscar dell’arrampicata” di Arco Rock Legends.
Info: www.rockmasterfestival.com

I 10 qualificati al Rock Master lead:

Femmine: 1. Malamid Evgenia (RUS); 2. Fakhritdinova Dinara (RUS); 3. Dufraisse Alizée (FRA); 4. Rosero Carolina (ECU); 5. Kremer Valery (ISR)
Maschi: 1. Primozic Urban (SLO); 2. Becan Klemen (SLO); 3. Reffo Silvio (ITA); 4. Ravanal Tomas (CHI); 5. Camacho Reinaldo (VEN)


