
Badminton Bolzano, 10 maggio 2021

Bel segnale di crescita di due promesse
Katharina Fink e Yasmine Hamza convincono al Portuguese International e 

accedono al tabellone principale

Le due bolzanine Katharina Fink (18) e Yasmine Hamza (17) al Portuguese International di 
Caldas da Rainha sono stati gli unici degli azzurri e „sopravvivere“ nelle qualificazioni. 
Sono uscite poi al primo turno del tabellone principale, le prestazioni conviventi però 
danno a loro una bella carica in vista dei Giochi Olimpici 2024.

Passare la qualificazione è sempre ostico, specialmente durante il periodo di qualificazione 
olimpica. Le due atlete di punta della Südtirol Badminton School - entrambe tesserate per l’SSV 
Bozen - ci sono riuscite al Portuguese International centrando due vittorie ciascuna. Fink ha 
brillato specialmente nell’ultimo turno di qualificazione, battendo la danese Laura Flog Thomsen 
21:4, 21:7. Forse la miglior partita in assoluto della campionessa italiana 2018. Anche Hamza è 
riuscita a battere un’avversaria più quotata, vilendo il duello contro l’estone Helis Pajuste 21:8, 
21:15.

Nel tabellone principale da 32 Hamza nulla ha potuto contro Marie Batomene, numero 59 al 
mondo e tre del sedino a Caldas da Rainha. Contro la finalista del torneo ha ceduto 21:10, 21:11. 
La Fink invece è andata vicina a battere la numero 1 messicana. Contro Haramara Gaitan, 
numero 88 al mondo, ha vinto il primo set 21:12 per cedere poi dopo una battaglia durata 47 
minuti. 21:12, 14:21, 16:21 il punteggio finale. Sarebbe stato il suo secondo successo contro una 
Top 100. La Gaitan sta lottando per la qualificazione olimpica per Tokyo. „Adesso le mie giocatrici 
sanno che livello raggiungere per arrivare a Parigi 2024. Hanno fatto un bel passo in avanti 
acquistando fiducia“, ha commentato coach Csaba Hamza.

Le buone prestazioni a Caldas da Rainha si rispecchiano anche nella classifica mondiale. Martedì 
11 maggio la Hamza nel singolare avanzerà intorno alla 280esima posizione, la Fink invece 
passera in 310esima posizione circa. Assieme nel doppio dovrebbero piazzarsi introno alla 
160esima posizione.

Dell’Alto Adige erano presenti in Portogallo anche David Salutt (Merano) e Kevin Strobl (Malles). 
Entrambi, grazie ad un bye, sono partito con i rispettivi partner negli ottavi di finale senza però 
ottenere un successo.

La SBS - Südtirol Badminton School è un progetto Elite sostenuto dalla provincia di Bolzano. 
L’obiettivo è di portare assieme i giocatori più talentosi e di farli crescere ulteriormente a livello 
individuale. Attualmente si allenano fino a 30 giocatori presso la SBS.

Full results Portuguese International Championships: https://www.tournamentsoftware.com/sport/
tournament?id=3C95EFCA-27EF-4355-9A89-78BC3BC5A823
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