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ROCK MASTER, SECONDA GIORNATA “OPEN”
 AD ARCO (TN) QUALIFICATI ANCHE DUE AZZURRI

Ad Arco, in Trentino, prosegue il Rock Master Festival 
Oggi in gara atleti internazionali per l’Open boulder
Da domani salgono in parete i big per il 26° Rock Master
Qualifica centrata anche per gli azzurri Scarperi e De Marco


Arco, in Trentino, fino a domenica resterà patria assoluta dei climbers. Da domani toccherà al 26° Rock Master, evento verticale per eccellenza, per il quale oggi si sono disputate le gare Open valide per qualificarsi alla prova boulder di domenica.
In palio soltanto otto posti, divisi equamente tra maschi e femmine, da conquistare dopo un serrato confronto sugli otto blocchi, sulle stesse pareti dove lo scorso anno si sono disputati i Campionati del Mondo.
Al maschile, con otto boulder chiusi su otto, ha centrato la qualifica l’ottimo azzurro Stefan Scarperi, il quale sarà dunque in gara insieme ai migliori interpreti al mondo nel Rock Master. Oltre all’italiano hanno brillantemente superato il turno anche gli sloveni Jure Becan e Jernej Kruder e il messicano Maurizio Huerta, tutti con il massimo numero di top centrati.
Exploit azzurro anche tra le fila femminili, quello della trentina Annalisa De Marco, capace di superare il turno con tre blocchi chiusi al primo tentativo, insieme a lei si sono qualificate la russa Olga Iakovleva, l’israeliana Valery Kremer e la francese Alizée Dufraisse, quest’ultima in gara al Rock Master anche nella disciplina lead.
Da domani il gran gala verticale dell’arrampicata mondiale, il Rock Master, sarà di casa al Climbing Stadium di Arco, mentre oggi alle 21.00 è in programma al Casinò di Arco la serata di Arco Rock Legends, la “notte degli Oscar” in cui i premi La Sportiva Competition Award e Salewa Rock Award verranno assegnati agli atleti più meritevoli dell’anno, nelle competizioni e su roccia. Al tedesco Stefan Glowacz, pezzo di storia dell’arrampicata, andrà invece il Climbing Ambassador by Aquafil.
Domani, sabato, diretta su Rai Sport 2 dalle 20,00 alle 22,30 e domenica dalle 16,30 alle 18,30.
Info: www.rockmasterfestival.com  

Download immagini TV:
www.broadcaster.it


Classifica Qualifiche open Boulder:

Maschi:
 1. Jure Becan (SLO); 2. Stefan Scarperi (ITA); 3. Maurizio Huerta (MEX); 4. Jernej Kruder (SLO); 5. Urban Primozic (SLO); 6. Francesco Vettorata (ITA); 7. Jan Haiko (AUT); 8. Santiago De Alba Flores (MEX); 9. Damiano Capulli (ITA); 10. Reinaldo Camacho (VEN)

Femmine:
 1. Olga Iakovleva (RUS); 2. Valery Kremer (ISR); 3. Annalisa De Marco (ITA); 4. Alizée Dufraisse (FRA); 5. Yulia Abramchuk (RUS); 6. Carolina Rosero (ECU); 7. Mateja Hohkraut (SLO); 8. Anna Borella (ITA); 9. Giulia Alton (ITA); 10. Crina Ochenatu (ROU)








