Badminton

Bolzano, 14 dicembre 2021

Dopo Hamza, ecco Katharina Fink nei Top 200
Katharina Fink raggiunge i quarti di finale in Messico
Solo una settimana dopo Yasmine Hamza (18) è entrata nelle top 200 della classifica
mondiale anche Katharina Fink (19), la seconda top player della SBS - Südtirol Badminton
School. Fink ha raggiunto i quarti di finale dell'Internacional Mexicano a Guadalajara con
due nette vittorie. Alla fine, mancava solo un punto per la prima medaglia in un torneo della
categoria "International Series".
Un International Series è paragonabile a un torneo Challenger nel tennis con un forte campo di
giocatori. Nulla ha mancato a Katharina Fink per ottenere la sua prima medaglia in questa
categoria. Fink, tesserata SSV Bozen, ha avuto due match point nei quarti di finale contro Katelin
Ngo dagli USA. L’atleta altoatesina giovanile dell’anno 2018 aveva dominato il primo set. Nel
secondo, Fink ha avuto un calo fino a trovarsi sotto 14:6 al terzo. Dopo una grande rimonta si è
procurata due match point, ma alla fine la Ngo ha vinto 12:21, 21:13, 25:23. La Fink ha così perso
il suo primo premio in denaro, ma può essere felice per un netto successo negli ottavi di finale nel
duello altoatesino contro Judith Mair di Malles (21:12, 21:17). Questo ha portato Fink per la prima
volta nelle top 200 della classifica mondiale di badminton per la prima volta (BWF No. 198).
La campionessa italiana Yasmine Hamza (anche lei di Bolzano) dopo una facile vittoria al primo
turno ha dovuto arrendersi alla statunitense Jennie Gai, poi finalista del torneo. Grazie al
raggiungimento degli ottavi di finale, Hamza ha guadagnato due posizione ed è ora 195esima nel
ranking mondiale. Questa settimana in chiusura del 2021, le migliori altoatesina disputeranno un
altro International Series, questa volta in El Salvador.
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 Fink e Hamza.
Full results Internacional Mexicano: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?
id=CBE7E279-CD50-404C-85F8-FF3102A7B4B9&draw=3

