Badminton

Bolzano, 29 ottobre 2020

Europei Juniores: Il sogno si chiama medaglia

Katharina Fink e Yasmine Hamza con altri due sudtirolesi agli Europei Juniores
di badminton a Lahti in Finlandia
Nonostante Corona: gli Europei Juniores di badminton si fanno. E le due bolzanine Katharina Fink e Yasmine Hamza puntano alla prima medaglia per il badminton italiano ad una rassegna continentale. Il torneo a squadre inizia oggi, quello individuale il 2 novembre.
Due tamponi in una settimana e tre giorni in quarantena: dopo aver scavalcato gli ostacoli del governo finlandese gli azzurrini sono pronti per gli Europei. Tra gli otto convocati anche le punte della
SBS Südtirol badminton School Katharina Fink e Yasmine Hamza (tesserate SSV Bozen) e Judith
Mair e Luca Zhou (Malles).
Nel torneo a suqadre, gli azzurini se la vedono con Spagna, Lituania e Serbia. Oggi alle 14 dovran no affrontare la Spagna, testa di serie del girone 3. Venerdì alle 9 affronteranno la Serbia, sabato
alle 9 la Lituania.
Al torneo individuale, Fink e Hamza disputeranno il singolare ed il doppio. Nel singolare sono tra le
prime 8 teste di serie, nel doppio addirittura 3/4. Entrambe si erano infortunate a settembre ad una
gamba. „Si sono riprese bene - racconta coach Csaba Hamza - sono in forma e possono fare benissimo“. Carica di fiducia anche da parte delle ragazze. „ Siamo content di poterci affrontare con i
migliori d’Europa e puntiamo ad una medaglia.“ Fink sogna anche la medaglia nel singolare. Dopo
la disdetta dei Mondiali previsti per gennaio in Nuova Zelanda, gli Europei sono l’evento più import ante della stagione.
Le nazioni favorite sono Danimarca, Russia, Francia e Spagna. Pronostici però sono difficili. A
Causa della pandemia tantissimi thronen sono stati cancellati o spostati.
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 indi viduale. Attualmente si allenano oltre 30 giocatori presso la SBS.
Europei Juniores a Lahti:
Torneo a squadre: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=B351D63F-A04F-4145-BB94E79418C3E5AE&draw=3
Livescore: https://www.tournamentsoftware.com/visual-livescore/B351D63F-A04F-4145-BB94-E79418C3E5AE b
Torneo individuale: https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=15B19B5D-2BD0-4A3D-8E1500C3B7991EAE

