
Badminton Bolzano, 7 settembre 2020

Già seconde tra le coppie europee Juniores
Katharina Fink e Yasmine Hamza vincono il doppio al Lithuanian Junior 

International / Bronzo nel singolare per Hamza

Katharina Fink (17) e Yasmine Hamza (16) scalano la classifica mondiale Juniores. Grazie al 
successo nel Lithuanian Junior International, la seconda vittoria in un torneo per la 
classifica mondiale Juniores, avanzano al 16esimo posto come seconda miglior coppia 
europea. È un'ottima situazione di partenza per la rassegna continentale in programma ad 
inizio Novembre a Lahti, Finlandia.

Questo giovedì il ranking mondiale della Badminton World Federation vedrà due promesse 
bolzanine più avanti che mai nella classifica mondiale Juniores. le due atlete di punta della SBS 
Südtirol Badminton School, tesserate per l’SSV Bozen, appariranno entrambe in 16esima 
posizione (nel badminton a livello Juniores anche di doppio ogni atleta viene calcolato 
singolarmente). Tra le europee, solo una coppia russa sta ancora davanti alle migliori giocatrici 
d’Italia.
 
A Vilnius, capitale della Lituania, Fink e Hamza hanno dovuto combattere fortemente prima di 
avere la meglio in tre set (21:19 al terzo) sulle svizzere Lucie Amiguet/Adina Panza. In finale 
hanno convinto pienamente, superando la prima testa di serie, le spagnole Ania Setien/Lucia 
Rodriguez col punteggio di 21:19, 21:14.

Buono anche il risultato nel singolare con Hamza che è arrivata fino in semifinale, dove però ha 
ceduto nei confronti della spagnola Rodriguez. La scalata della Fink invece, è stata compromessa 
a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia. Grazie ai quarti di Finale, Katharina Fink 
comunque è riuscita a guadagnare una posizione nella classifica mondiale. Da giovedì sarà 
15esima e quarta tra le europee. Yasmine Hamza si migliore in 22esima posizione (settima tra le 
europee). Con questi risultati, le due bolzanine si sono create un’ottima situazione di partenza in 
vista della rassegna continentale Juniores, in programma ad inizio novembre a Lahti, Finlandia.

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 Lithuanian Junior International: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?
id=D192B1A0-D6E3-4E12-8D9A-21F947A4DBDC&draw=4
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