Badminton

Bolzano, 13 giugno 2022

Dopo 27 anni l'incantesimo è rotto
La bolzanina Yasmine Hamza vince un torneo world ranking a Santo Domingo
27 anni dopo Klaus Raffeiner, l'Alto Adige può di nuovo gioire per una vittoria in un torneo
di singolare della classifica mondiale. La 18enne Yasmine Hamza ha vinto il torneo di Santo
Domingo (Repubblica Dominicana) grazie a una prestazione superlativa. Di conseguenza,
salirà alla posizione 160 della classifica mondiale. Hamza vuole essere la prima giocatrice
di badminton altoatesino a qualificarsi per i Giochi Olimpici.
Nel 1995, il campione italiano record Klaus Raffeiner di Merano è stato il primo e finora unico
altoatesino a vincere un torneo di classifica mondiale in singolare (Cipro). Da allora, l'Alto Adige ha
ottenuto 62 piazzamenti sul podio nei tornei della classifica mondiale, di cui 13 nel singolare, ma
fino a ieri nessuna medaglia d’oro. Il lungo periodo di siccità è stato interrotto da Yasmine Hamza
di Bolzano. Con tre vittorie in tornei (due in doppio con Katharina Fink), a soli 18 anni è già la
giocatrice di badminton altoatesina di maggior successo a livello internazionale.
Hamza, che gioca per l'SSV Bozen, non era tra le otto teste di serie a Santo Domingo (categoria
International Series). Dopo due facili vittorie, ha dovuto lottare duramente nei quarti di finale per
avere la meglio sulla brasiliana Jeisiane Alves in tre set. In semifinale, Hamza ha eliminato la
statunitense Disha Gupta (BWF n. 104) con il punteggio di 21:16, 21:18. Ha mostrato un gioco
forte e una grande forza mentale. Nella finale di ieri contro la slovena Petra Polanc, Hamza è stata
inarrestabile vincendo nettamente per 21:11, 21:9.
La compagna di doppio di Hamza, Katharina Fink, aveva perso contro la Polanc nel primo turno.
La Fink era stata convincente la settimana precedente agli Internazionali d'Italia (categoria
International Challenge) e aveva sconfitto, tra le altre, la giocatrice nazionale malese Siti
Nurshuhaini nelle sue tre vittorie di qualificazione.
Domani Hamza passerà da 176 a 160 nella classifica mondiale. La classifica mondiale è ancora
distorta a causa della pandemia, perché i risultati del 2019 contano ancora. Se si considerano solo
i risultati dell’ultimo anno, Hamza sarebbe già classificata intorno all'80° posto. Questa posizione
sarebbe probabilmente sufficiente per una qualificazione olimpica. A gioire con Hamza sono il
capo allenatore della SBS Csaba Hamza, l’allenatore sul posto Erika Stich, il mental coach
Gabriele Ghirardello e gli allenatori di atletica Stefano Camin e Federico Tiribello.
Hamza e Fink rappresenteranno l'Italia ai Giochi del Mediterraneo, prima di partecipare a campi di
allenamento e tornei in Asia, tra gli altri, previsti per l'estate.
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. Circa 25 giocatori si allenano alla SBS. Tra loro ci sono
anche Hamza e Fink.
Full results Santo Domingo Open: https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?
id=5A806E09-FDFE-447C-A5CA-D557C1B896DF&draw=5

