Badminton

Bolzano, 15 luglio 2021

Argento in Grecia per Fink/Hamza
18enne bolzanine centrano la loro quarta finale di doppio ad un torneo
valevole per la classifica mondiale
Già per la quarta volta nella loro giovane carriera, le bolzanine Katharina Fink e Yasmine
Hamza hanno aggiunto la finale di un torneo della Badminton World Federation. Al Hellas
International in Grecia si sono dovuti arrendere solamente ad una coppia malesiana. Con
questo risultato, Fink e Hamza avanzano in 135esima posizione del ranking mondiale.
L’obiettivo sono i Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Le due atlete di punta della SBS - Südtirol Badminton School, tesserate per l’SSV Bozen, a un
anno di distanza hanno raggiunto nuovamente la finale di doppio ad un torneo BWF. L’Hellas
International è un Future Series, la categoria più bassa che assegna punti per il ranking mondiale.
Ai quarti di finale, le due bolzanine hanno fatto vedere il loro miglior badminton. È servito per
battere la forte coppia francese Flavie Vallet/Emilie Vercelot dopo 55 minuti di gioco con il risultato
di 21:14, 14:21, 21:17.
Dopo la semifinale vinta in due set contro le cipriote Eleni Christodoulou/Ioanna Lissi, la coppia
bolzanina si vedeva di fronte alla coppia malsana Low Seen Yuan/Valeree Siow. Il risultato finale è
stato simile al loro primo confronto l’anno scorso in Slovenia. La malesiane si sono imposte per
21:15, 21:16.
Nel singolare, le due portacolori della SBS - Südtirol Badminton School si sono fermati al primo
turno del tabellone principale. Mentre la Hamza si è arresa alla svizzera Ronja Stern in due set, la
Fink ha brillato nell’incontro con la testa di serie numero 2, l’inglese Freya Redfearn, poi
semifinalista. La 18enne bolzanina dopo aver vinto il primo set 21:17, conduceva anche nel
secondo per 16:13.
A Lavrio in Grecia dall’Alto Adige hanno partecipato anche David Salutt (SC Meran), Kevin Strobl e
Tonni Zhou (ASV Malles). Tutti e tre nel torneo di doppio si sono fermati negli ottavi.
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 Hellas International: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?
id=E0FE9780-A790-4792-8F43-BFAB860BC905&draw=7

