Badminton

Bolzano, 27 aprile 2022

Europei: Tre altoatesine nei primi 16
Katharina Fink/Yasmine Hamza tra le migliori 16 coppie in Europa
Le migliori giocatrici di badminton dell'Alto Adige continuano a stupire. Le due giocatrici di
punta della SBS Südtirol Badminton School Katharina Fink/Yasmine Hamza e Judith Mair di
Malles (con Martina Corsini) hanno raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale dei
campionati Europei. Entrambe le coppie hanno così cementato le loro posizioni nei primi
100 della classifica mondiale.
Negli ottavi di finale dei Campionati Europei, le bolzanine Katharina Fink (18) e Yasmine Hamza (19)
hanno fornito probabilmente il loro miglior match di doppio della loro ancora giovane carriera. Contro la
coppia di punta della Germania, Linda Efler e Isabel Lohau, numero 5 in Europa e 25 nel mondo, le due
top player della SBS - Südtirol Badminton School (BWF No. 100) hanno tenuto ottimamente il passo.
Hanno perso 15:21 e 17:21 contro due specialiste assolute del doppio. La disciplina principale di Fink e
Hamza è il singolo. Nel turno 1, la coppia Fink/Hamza aveva prevalso contro le donne ceche Alzbeta
Basova/Michaela Fuchsova con 21:16, 22:20.
"Si poteva vedere la classe dei tedeschi nei primi tre colpi, ma i scambi lunghi spesso abbiamo vinto
noi. È meraviglioso sapere che siamo sulla strada giusta", hanno detto Fink e Hamza. Entrambi
vogliono qualificarsi per i giochi Olimpici 2024 in singolo.
Hamza (BWF n. 171) è stata l'unica delle azzurre a competere anche nel singolare. Dopo un walkthrough, ha dovuto confrontarsi contro la medaglia di bronzo degli Europei dell’anno scorso, la turca
Neslihan Yigit. Hamza contro la numero 30 al mondo è stata convincente nei scambi lunghi, ma alla fine
non ha avuto alcuna possibilità di vincere 11:21, 9:21.
La terza altoatesina ha anche raggiunto gli ultimi 16 nel doppio a Madrid. Dopo una facile vittoria
iniziale, Judith Mair (Malles) e Martina Corsini hanno perso contro le danesi Amalie Magelund/Freja
Ravn (BWF No. 24) con 11:21, 14:21 dopo una facile vittoria iniziale. Kevin Strobl (Malles) è stato
eliminato al primo turno con Giovanni Greco.
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 European Championships: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament/
matches?id=01ED9B4E-C494-490E-ADD0-7D3289D8D3ED&d=&c=

