
Badminton Bolzano, 30 agosto 2020

Tre podi bolzanini in Lettonia
SYasmine Hamza in finale  nel singolare e nel doppio / Bronzo nel singolare 

per Katharina Fink in un torneo BWF valevole per il ranking mondiale

Il  primo trionfo altoatesino nel singolare femminile in un torneo valevole per la classifica 
mondiale è vicinissimo. Al Latvia International lo hanno sfiorato le due azzurre Yasmine 
Hamza (16) e Katharina Fink (17) che portano a casa due argenti ed un bronzo. Risultati che 
pesano anche nella classifica mondiale assoluta ed in quella Juniores.

La ripartenza dopo la lunga sosta causa Covid quasi non avrebbe potuto finire meglio. Le due 
bolzanine, atlete di punta della SBS Südtirol Badminton School e tesserate per l’SSV Bozen) 
hanno vinto entrambe due medaglie portando il loro palmares a 5 podi internazionali nonostante la 
loro giovanissima età. Entrambe hanno sfiorato il primo storico trionfo altoatesino nel singolare 
femminile. in Semifinale, Katharina Fink contro l’estone Caitlyn Kruus era sotto 18:21, 5:13, ma 
con un incredibile rimonta è riuscita a vincere il secondo set. A due terzi del combattutissimo e 
decisivo terzo set, Fink ha caduta ed ha subito un infortunio alla caviglia. Dopo un intervento 
medico è tornata in campo, cedendo così alla rivale estone. La campionessa italiana in carica 
Yasmine Hamza è approdata in finale grazie a quattro vittorie di fila. In finale poi ha ceduto nei 
confronti della Kraus col punteggio di 21:15, 21:16.
 
Nel doppio, le due bolzanine sono arrivate in finale senza cedere nemmeno un set. In finale - con 
una Fink a mezzo servizio - nulla hanno potuto contro l’esperta coppia estone Kati-Kreet Marran/
Helina Rüütel (BWF 73) - perdendo 21:11, 21:12.

Il torneo in Lettonia fa parte della Future series ed è paragonabile ad un torneo Challenger nel 
tennis. Nella classifica mondiale del singolare Hamza (376) e Fink (447) guadagneranno entrambe 
circa 100 posizioni. In doppio entreranno per la prima volta nei primi 200 al mondo. Più importante 
in ottica degli Europei Juniores ad inizio novembre in Finlandia in questo momento è il ranking 
mondiale Junior. Fink salirà in 16esima posizione, Hamza in 26esima. Simile è la loro posizione in 
doppio dove al momento sono la terza coppia più forte d’Europa.

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 oltre 30 giocatori presso la SBS.

Full results Latvia International (Future Series): https://bwfbadminton.com/results/3850/yonex-
latvia-international-2020-new-dates/draw/ws
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