Gran Premio d'Europa - Report della gara femminile
Come per la gara maschile, il Gran Premio generale di classifica in Europa per le donne élite si è
deciso sul filo nella gara finale di Bratislava, anche se l'azione era iniziata presto il Venerdì sera con i
779 gradini della Torre del Danubio a Vienna. Mentre le atleta risalivano in base all'ordine della loro
graduatoria TWA Coppa del Mondo , tutti gli occhi erano su gli ultimi tre podiste. La campionessa
polacca di corsa in montagna Dominika Wisniewska Ulfik ha fatto registrare un record personale 4:
44.6, mentre la medaglia d'argento in Coppa del Mondo Lenka Svabikova (CZE) seguiva a 4: 45.7. Ma
è stata la quattro volte campionessa della Coppa del mondo Suzy Walsham (AUS), ha preso la vittoria
finale e ha raccolto il massimo di 78 punti in un personal best di 4: 29.7. In una risalita a sorpresa, la
locale vincitore austriaca dell'evento open femminile, Brigitte Stocker, ha rotto il muro dei cinque minuti
e ha raggiunto il quinto posto nella classifica delle donne in generale.

Nella gara di sabato sui 700 gradini dell' AZ Tower a Brno, con la a tromba delle scale più breve e più
veloce, il ripido finale di 4 piani all'aperto quattro ha fornito una sfida nel finale della corsa. Svabikova
ha voleva migliorare la sua classifica generale, ma ha avuto un inizio troppo veloce, con un finale
sbiadito ha finito in 3: 49.9, lasciando il terzo posto al collega ceca Zuzana Krchova per soli 0,1
secondi. Gli altri due gradini del podio hanno seguito lo stesso ordine del giorno precedente, con
Walsham vittoriosa in 3: 39.2 sulla Ulfik in 3: 46.1. Dopo due giorni di gara, Walsham conduce con 146
punti, Ulfik era seconda con 122 e Svabikova terza in 106 punti. "E 'stata una settimana faticosa per
me, quindi sono molto felice di venire via con due vittorie", ha commentato Walsham, "Devo solo
tenermi per domani e salire sul podio."

Le posizioni finali si sarebbero decise a breve, sulla stretta scala a spirale dell'UFO. E 'stato in questa
gara che l'anno scorso la Svabikova ha battuto per la prima volta la Walsham, e sapeva che avrebbe
dovuto ripetersi per superare Ulfik nel punteggio generale. Nonostante finisse più lenta rispetto all'anno
precedente, Walsham ha invertito la classifica rispetto alla Svabikova vincendo per soli 0,1 secondi e
vincendo pulito il titolo assoluto. In uno scherzo del destino, Ulfik prende il terzo posto sulla Krchova
anche se solo di 0.1 secondi. E fu così che la seconda e la terza posizione complessiva del Gran
Premio sono state decise da solo 0,1 secondi, con Ulfik che segna 174 punti con la Svabikova a 166. "Il
weekend è stato fantastico. Ho apprezzato in particolare la gara di Bratislava per l'atmosfera e
l'organizzazione ", ha detto Svabikova. Ulfik ha riconosciuto la vicinanza finale "Il Gran Premio d'Europa
è stata una vera e propria battaglia. Ho avuto un po 'di fortuna oggi, ma sono molto contenta del mio
secondo posto in classifica generale ". La sua continua crescita di performance nelle principali gare di
Coppa del Mondo la vedrà ora salire
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L'attrazione globale della manifestazione è stato evidente con la rappresentanza di 7 nazioni di 3
continenti nelle Top 10 delle donne, con la Repubblica ceca con un posto importante con 4 atleti. In
totale, 43 atlete provenienti da undici paesi che hanno segnato punti nel Grand Prix.
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