Badminton

Bolzano, 28 settembre 2021

Hamza e Fink: Oro e argento in Cipro
Vittoria nel doppio al Cyprus International / Le Top 100 al mondo ora sono
vicinissime / Hamza conquista anche la finale nel singolare
Katharina Fink e Yasmine Hamza hanno i top 100 della classifica mondiale nel mirino.
Grazie alla loro vittoria nel doppio al Cyprus International, i due top player della SBS Südtirol Badminton School sono saliti al 109° posto della classifica mondiale. Altrettanto
importante è la conquista della finale nel singolare da parte di Hamza. Entrambe le
giocatrici vogliono qualificarsi per i Giochi Olimpici 2024 a Parigi.
Sarebbe stata una coincidenza speciale: nel 1995, il campione italiano record Klaus Raffeiner è
stato l'unico altoatesino a vincere un torneo del ranking mondiale nel singolare. Era a Cipro e
Raffeiner aveva 18 anni all'epoca. 26 anni dopo, la 18enne Yasmine Hamza di Bolzano ha quasi
raggiunto la stessa impresa. Ma Hamza ha dovuto arrendersi in finale alla bulgara Hristomira
Popovska dopo un torneo convincente e una forte performance tattica (due vittorie dopo aver
perso il primo set). La favorita del torneo ha vinto 22:20, 21:11. Per Hamza è stata la seconda
finale di singolare in un torneo del World Ranking.
Katharina Fink non è riuscita a mantenere le sue recenti forti prestazioni. È stata eliminata agli
ottavi di finale. Hamza da domani sarà classificata 218, Fink solo pochi posti dietro. Il torneo di
Cipro faceva parte delle Future Series. Questo è paragonabile a un torneo Challenger nel tennis.
Nel doppio, Fink/Hamza sono stati ancora una volta convincenti. Senza perdere un set, hanno
celebrato la loro seconda vittoria in un torneo word ranking dopo Sudafrica 2019, mettendosi così
a livello con Klaus Raffeiner e Beate Dejaco nella lista dei migliori altoatesini nelle vittorie dei
tornei. Nessuno ha più vittorie nei tornei, anche se le due bolzanine hanno solamente 18 anni.
Hamza vanta già otto medaglie nel palmares, Fink sette. In finale, le giocatrici tesserate SSV
Bozen hanno sconfitto nettamente le ucraine Tetyana Potapenko e Polina Tkach. Sul punteggio di
21:10, 11:7, le loro avversarie si sono arrese per sfinimento.
„Guardando le prestazioni di Katharina e Yasmine nei tornei internazionali nelle ultime settimane,
sono fiducioso che entreranno nella top 100 della classifica mondiale in singolo entro un anno.
Entrambi hanno l'obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi del 2024", dice il capo allenatore della
SBS Csaba Hamza, soddisfatto dei successi delle migliore giocatrici d’Italia.
La SBS - Südtirol Badminton School è un progetto di promozione d'élite sostenuto dalla provincia.
L'obiettivo della SBS è quello di riunire i giovani talenti - soprattutto dai club di badminton dell'Alto
Adige - e di promuoverli individualmente. Quasi 30 giocatori si allenano alla SBS. Tra loro ci sono
anche i giocatori sopra menzionati.
Full results Cyprus International: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?
id=DA0BF596-E79A-4EBF-A441-B1B85D1D589D

