B-boy Shigekix e B-girl Kastet trionfano alla Red Bull BC One World Final, diventando Campioni Mondiali
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B-Boy Shigekix dal Giappone e B-Girl Kastet dalla Russia hanno trionfato nella 17a edizione di
Red Bull BC One, la più grande competizione di breaking one–on–one al mondo,
conquistandosi il titolo di Campioni Mondiali di breaking.

Sedici breaker provenienti da 11 nazioni si sono dati battaglia sabato 28 novembre
all'Hangar-7 di Salisburgo, celebrando un fenomeno che affonda le proprie radici nella cultura
di strada hip-hop sviluppatasi a New York nei primi anni '70,e che nel giro di qualche decennio
è diventato un fenomeno sportivo e culturale di portata globale.
La campionessa del mondo in carica Kastet, dalla Russia, ha conquistato nuovamente la
sua corona nel 2020, ed è la prima concorrente nella storia del Red Bull BC One a detenere per
due volte consecutive il titolo di campionessa del mondo di breaking. B-Boy Shigekix ha
partecipato alla Finale del Mondo nel 2017, ma questa è la prima volta che il B-Boy
giapponese vince la competizione, diventando anche il concorrente più giovane ad aver vinto il
titolo.
B-Boy Shigekix ha affrontato B-Boy Alkolil, il B-Boy russo noto per la sua combinazione di
power moves, footwork e mosse originali. B-Girl Kastet ha è stata protagonista di un testa a
testa con la belga B-Girl Madmax, la vincitrice in carica dell’edizione digitale, il Red Bull BC One
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E-battle 2020. Ma alla fine Shigekix ha lasciato il segno grazie alla sua musicalità e
varietà, mentre Kastet ha battuto Madmax in termini di esecuzione.
B-Boy Shigekix ha affermato: "Sono super felice e ancora non riesco a credere che sia tutto
vero. Ho lavorato così duramente per questa competizione. Non solo quest'anno, sono anni che
lavoro duramente per conquistarmi questo titolo."
B-Girl Kastet ha aggiunto: "Il mio segreto è che non ho paura di perdere. Vivo il momento e
voglio rappresentare me stessa nel modo migliore, rimanendo fedele a me stessa. Questo
è il mio segreto."
Quest'anno, alla Finale Mondiale non hanno partecipato spettatori. Gli appassionati, i famigliari
e gli amici più stretti dei concorrenti sono entrati nel cuore della competizione attraverso degli
schermi a LED posizionati lungo tutto il palcoscenico in un'esperienza virtuale senza
precedenti.
La competizione è stata trasmessa in streaming in sette lingue diverse: inglese, portoghese,
francese, tedesco, giapponese, polacco e russo. A tutti i fan è stata data inoltre la
possibilità di commentare in diretta dalla piattaforma ufficiale Red Bull TV.
I CAMPIONI DEL MONDO:
B-BoyShigekix (Giappone)
B-Boy Shigekix (Nakarai Shigeyuki) è un membro della K.A.K.B. crew e ha scoperto questo
sport all’età di 7 anni grazie a sua sorella maggiore, B-Girl Ayane. Con uno stile unico, è
noto per le power moves veloci e controllate e per i suoi sorprendenti freeze.
Un momento decisivo nella giovane carriera di Shigekix fu la vittoria della Under 12 Baby Battle
nel 2014 al Chelles Battle Pro in Francia. Da allora, Shigekix ha continuato vincendo la
1on1 Nothing2looz World Final Kids nel 2016, la Hustle and Freeze sempre nel 2016 e
l’edizione del 2016 della Marseille Battle Pro 1on1 Kids. All'età di 15 anni, Shigekix è diventato il
più giovane b-boy nella storia ad entrare nella Red Bull BC One World Final 2017, dove
è stato eliminato in semifinale da Menno.
È stato anche uno dei primi breaker a vincere una medaglia olimpica quando portò a casa il
bronzo ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires nel 2018.
B-Girl Kastet (Russia)
Da Krasnodar, Russia, B-Girl Kastet, il cui nome significa "brass knuckles" in inglese,
ovvero "nocche di ferro" è un membro della crew 3:16 e ha iniziato a ballare nel 2010 all'età di
12 anni. Passando dai balli latini al judo, Kastet ha imparato la danza dalla sua crew, in
particolare da B-Boy Marvel e da suo marito, B-Boy Jerry Metal. Ispirata da breaker di grande
calibro come Kmel, Machine, Remind e Rockadile, quando Kastet balla cerca di utilizzare tutto
il suo corpo e anche la sua anima, facendola risplendere nelle mosse di danza.
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Kastet non è solo la campionessa mondiale dell’edizione 2019 e 2020 di Red Bull BC One, ma
è anche due volte campionessa nazionale di Red Bull Russia National Cypher. Altri
riconoscimenti includono il titolo conquistato nel 2018 nel corso della competizione Russa B-Girl
BOTY Qualifier e la Combonathion 9 Solo B-Girl Competition.
Guarda la replica della finale mondiale del Red Bull BC One su Red Bull TV e sui canali ufficiali
Red Bull BC One YouTube e Facebook.
https://www.redbull.com/int-en/live/red-bull-bc-one-world-final-2020
https://www.youtube.com/redbullbcone
https://www.facebook.com/redbullBCOne/
Per ulteriori informazioni, visita www.redbullbcone.com .
###
IL RED BULL BC ONE
Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione di breaking one -on
-one al mondo. Ogni anno migliaia di breaker da tutto il mondo si contendono la possibilità di
rappresentare il proprio paese alle World Final.
Con 17 finali mondiali ospitate nelle principali città del mondo dal 2004, il Red Bull BC One può
vantare oltre 50 eventi e programmi di qualificazione (Cypher e Camp) in più di 30 nazioni. Per i
Paesi che non ospitano un evento, Red Bull BC One E-Battleoffre achiunque abbia una
connessione internet, in qualsiasi parte del mondo, la possibilità di lottare per diventare il
prossimo campione del proprio Paese.
Dal Red Bull BC One è nata anche la crew di breaker più competitivi al mondo, i Red Bull BC
One All Stars.
Il Red Bull BC One è sponsorizzatoda Technics. Per maggioriInformazioni visita ilsito o
seguitechnics.globalsuFacebook, Instagramo@technicson Twitter
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