Lobodzinski e Walsham difendono i loro titoli di World Cup
In un grandioso finale Piotr Łobodziński (POL) e Suzy Walsham (AUS) hanno difeso i loro titoli di di
Towerrunning World Cup, mentre la gara e le vittorie WFGT Towerrunning Challenge è andato a
Christian Riedl (GER) e Andrea Mayr (AUT). Ma cominciamo dall'inizio.

Andrea Mayr, ancora imbattuta in gare Towerrunning, ha dato un'altra dimostrazione delle sue qualità
di corsa sule scale e ha vinto la competizione in 4 minuti e 7,4 secondi. Anche se lei era senza chance
nella lotta per una medaglia di Coppa del Mondo con solo cinque partecipazioni gara della stagione
2014, ila campionessa

europea in carica

di Towerrunning sembra essere ben posizionata per i

Mondiali di Doha. Due settimane dopo il suo titolo asiatico AOTC, il titolo di vincitrice di Coppa del
Mondo per Suzy Walsham non è stato mai messo in pericolo. L'australiana di Singapore, da poco
rientrata da una breve malattia, ha tenuto a bada la sua rivale di Coppa del Mondo Lenka Svabikova ,
la ceca era in testa alla classifica di punti per diverse settimane giunge quarta a Vienna, un secondo
da Dominika Wisniewska-Ulfik (POL).

I più veloci tempi di semi-finali sono stati fissati da Christian Riedl e Andrea Mayr. Hanno spararato le
loro cartucce troppo presto? In nessun modo. Nessuno pensava possibile che il record del campo
potesse

essere infranto nella tromba delle scale gelida, ma Christian Riedl ha dimostrato che ci

sbagliavamo. Il tedesco, correndo la sua prima gara di Coppa del Mondo da ottobre, ha letteralmente
distruttoil record di detenuto da Łobodziński e con un tempo incredibile di 3: 23,6 minuti, quattro
secondi meglio del campione del mondo Polacco e altri rivali europei dell'Est come

Tomas Celko

(SVK), Tomas Maceček (CZE) e Stefan Stefina (SVK). Il giovane atleta austriaco Jakob Meyer ha
destato stupore con il suo 6 ° posto in un contesto di livello mondiale.
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Dopo una breve pausa, la consegna del premio Towerrunning Coppa del Mondo si è tenuta tra grande
gioia. Come accennato all'inizio, Piotr Łobodziński (1569 punti) e Suzy Walsham (1.471,5) stavano in
cima al podio. Tomas Celko (1427) e Lenka Svabikova (1372) hanno preso l'argento, e le medaglie di
bronzo sono andate a Christian Riedl (1.422,5) e Maria Teresa Handlbauer (955,5). Con i punti raccolti

in GuangZhou e Vienna, l'Australia ha messo il sigillo nella classifica di Coppa delle Nazioni. i titoli
Towerrunning i OTL Coppa d'Austria, collegati con un invito ai Campionati del Mondo, è andato a Klaus
Hausleitner e Maria-Teresa Handlbauer.
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