Andrea Mayr e Piotr Lobodzinski sono i campioni europei 2014 di
Towerrunning
Dopo aver conquistato i più alti edifici di Austria (Torre del Danubio Vienna) e della Repubblica Ceca
(AZ Torre Brno) e quello di Bratislava, l'icona Ufo in un innovativo torneo di tre giorni, Andrea Mayr
(AUT) e Piotr Lobodzinski (POL) sono Campioni d'Europa 2014 di Towerrunning. Mentre Mayr ha
festeggiato le vittorie in tutte e tre le fasi, Piotr Lobodzinski ha dovuto lottare per la vittoria finale sugli
ultimi 430 gradini dei campionati.

Dopo i suoi trionfi a Vienna e Brno, Lobodzinski è entrato nel finale come il leader indiscusso nella
classifica punti e un quarto posto a Bratislava sarebbe stato sufficiente per conquistare il titolo.
Raggiunto il traguardo con la sua ultima goccia di forza, Lobodzinski ha preso il terzo posto in finale e
quindi il titolo di Campione Europeo - a soli due secondi di distanza dal perdere la medaglia d'oro. La
vittoria di Bratislava e la medaglia d'argento ECH sono stati rivendicati da Tomas Celko (SVK, 1:44.6),
che è riuscito a migliorare di

altri 5,1 secondi il suo record. Christian Riedl, è stato sconfitto da

Lobodzinski a Brno mentre prima della finale aveva gli stessi punti di Tomas Celko . Riedl è giunto
quinto a Bratislava e pertanto medaglia di bronzo nel ECH . La classifiche dal 4° al 6° nel torneo
ECH è andato al runner-up Bartosz Swiatkowski (POL, 1:45.8), Fabio Ruga (ITA) e Matjaz Miklosa
(SLO).

Nella gara femminile Andrea Mayr ha battuto il record della gara (2:15.1) è stata incoronata per tre
volte come vincitrice del torneo e pertanto Campione Europea di Towerrunning. Nella difficile e stretta
scala a chiocciola Lenka Svabikova (CZE, 2:33.2) ha battuto Suzanne Walsham (AUS, 2:23.7), per la
prima volta nella sua carriera e

ha cementato la medaglia d'argento ECH. Nella battaglia per la

medaglia di bronzo Dominika Wisniewska-Ulfik (POL) e Maria Teresa Handlbauer (AUT) sono arrivate
all'ultima gara con pari punti. Con un quarto posto (2:28.4) la giovani talenta di corse sulle scala
dell'Austria Handlbauer ha raccolto i punti decisivi per la medaglia di bronzo ECH. Wisniewska-Ulfik ha
finito il ECH al quarto posto

e Zuzana Krchova (CZE) ha preso un quinto posto

complessivo

inaspettato.

Le condizioni meteo ideali e una straordinaria selezione dei più forti atleti europei hanno iniziato la loro
corsa sulla riva del Danubio sullo spettacolare pilone del ponte fino all'osservatorio dell'Ufo. Simile
alle prime due gare della finale ECH è stato coniato da fair play, una grande atmosfera e un livello
incredibilmente alto della concorrenza. Atleti d'elite provenienti da 18 paesi hanno partecipato nei 3
giorni a 3 torri in 3 paesi ed il tutto ha reso i Campionati Europei 2014 di Towerrunning un enorme
successo. Un totale di 1909 gradini dovevano essere scalati prima che i campioni potevano tenere i
trofei in mano. Austrian Towerrunning La leggenda Austriaca di Towerrunning Andrea Mayr, estende
la serie di imbattibilità nelle gare sulle scale, e il campione in carica della Coppa del Mondo Piotr

Lobodzinski dalla Polonia diventa campione degno di una emozionante cerimonia di premiazione sulle
rive del Danubio , brillante finale di un grande evento.

Per ulteriori informazioni, galleria fotografica e risultati completi sono disponibili all'indirizzo
www.towerrunning.com.
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