Pattinaggio artistico
La bellinzonese Laura Valentina Müller
è la nuova campionessa ticinese
Laura Valentina Müller del Club Pattinaggio Bellinzona è la nuova campionessa ticinese di pattinaggio
artistico e grazie all’ottimo punteggio di 104.34 punti, conseguito alla Resega di Lugano nell’ambito della
Lugano Cup disputata nel fine settimana, non solo si aggiudica il titolo di miglior esponente in assoluto del
nostro Cantone, ma anche la Challenge messa in palio dalla Federazione Ticinese di Pattinaggio che premia
chi riesce a superare i 100 punti tra le ragazze o i 110 tra i ragazzi.
La due giorni di gare organizzata dal CP Lugano è stata densa di contenuti tecnici ed emotivi. Sul ghiaccio
sono sfilate moltissime categorie, ma gli occhi degli intenditori si sono posati soprattutto su quelle
nazionali, denominate USP.
A Lugano si disputava in pratica una gara nella gara: nel senso che la competizione era aperta a confederati
e stranieri, ma metteva in palio anche gli ambitissimi titoli cantonali. E nella categoria Juniores non c’è stata
storia: le ragazze ticinesi - assente l’attesa esponente del club organizzatore Oksana Artyomenko alle prese
con un problematico cambio di pattini - hanno dominato il segmento, con due bellinzonesi a battersi sul filo
dei punti per la vittoria. L’ha spuntata come detto Laura Valentina Müller, apparsa in gran spolvero e prima
sia nel corto sia nel lungo, davanti alla compagna di società Clara Pestoni (punti 101.31). Sul gradino più
basso del podio, un altro nome noto, quello della chiassese Giorgia Muscionico (94.03) che ha preceduto le
prime confederate. Tanto per dire: con 104.34 punti la Müller si sarebbe classificata al secondo posto
assoluto della Lugano Cup, dato che solo Jérémie Repond, con 113.52 punti, ha fatto meglio della
bellinzonese, imponendosi tra le Elites.
Tra i Cadetti U15 la luganese Chiara Barbieri si è imposta davanti alla chiassese Tea Mombelli in una classe
d’età in cui la gara è stata vinta da Charlotte Schnell di Zugo e la Barbieri ha occupato il terzo posto con
65.31 punti.
Nella categoria Cadetti U14 la Lugano Cup è finita ad Anaïs Coraducci di Yverdon (93.13 punti) mentre il
titolo cantonale l’ha conquistato Ilaria Quadri del CP Bellinzona, quinta con 63.99 punti, ma prima ticinese.
Argento per l’asconese Diana Gada Barenco (8. assoluta con 56.17 punti) e bronzo per la luganese Arianna
Sassi (10.ma assoluta, 55.49 punti). Tra i ragazzi invece il titolo non poteva sfuggire al chiassese Giovanni
Paolo Poletti, unico concorrente in gara (punti 73.85).
Podio tutto ticinese tra le Speranze con la luganese Isabella Albertoni prima assoluta con punti 72.57 e
campionessa cantonale. Alle sue spalle Sofia Franzi di Ascona (67.74) ed Elisa Bera di Bellinzona (65.01).
Nei Mini, alla bellinzonese Anna Irina Fallscheer è bastato il quinto posto assoluto per assicurarsi il titolo
cantonale di categoria con 62.46 punti. L’argento è finito al collo della luganese Nicole Canuti (54.72), il
bronzo è andato alla bellinzonese Lisa Mengoni (53.76). La migliore della categoria è stata la confederata
Sophie Sprung che si è nettamente imposta con 84.02 punti.
Infine, Arianna Wroblewska e Raphael Schupp, entrambi del CP Bellinzona, sono i nuovi campioni ticinesi
della categoria Seniores B.

