Pattinaggio artistico
Campionato svizzero Juniores

La luganese Oksana Artyomenko
conquista la medaglia d’argento
Nei Seniores B titolo ad Arianna Wroblewska e argento per Alessia Von Rohr

Un successo dal punto di vista organizzativo e anche sportivo: la Federazione Ticinese di
Pattinaggio (FTP) archivia il primo dei due campionati svizzeri giovanili che le sono stati assegnati
dalla Federazione svizzera con grande soddisfazione. Alla Resega il movimento juniores ticinese ha
dimostrato di saper tenere il passo col resto della Svizzera e la luganese Oksana Artyomenko, un
vero talento che ha già al suo attivo anche alcune partecipazioni internazionali, ha conquistato una
brillante medaglia d’argento in rimonta, al termine di un programmo libero si assoluto valore, che
le ha permesso di conquistare il secondo posto del segmento e risalire dalla settima posizione,
acquisita dopo un programma corto condotto in porto con qualche errore di troppo. Vista la
prestazione fornita dalla vincitrice Noémie Bodenstein (Losanna-Malley) nel libero, sul rammarico
per un corto non privo di sbavature deve avere il sopravvento la soddisfazione per il risultato
complessivo, che conferma le potenzialità della ragazza del CP Lugano, la quale nella circostanza
ha anche stabilito il suo personal best con un punteggio di 118.13. Per la cronaca, la Bodenstein si
è imposta con 122.96 punti.
Un pizzico di rincrescimento per come sono andate le cose deve per contro averlo la bellinzonese
Clara Pestoni, che ha presentato una prima parte di gara precisa e di pregio, conquistando il terzo
posto parziale dopo il programma corto, ma non ha saputo confermarsi nel programma libero,
dove è stata tradita forse dall’emozione ed ha commesso numerosi errori. Dal terzo posto Clara è
così scivolata alla settima posizione finale con un punteggio di 107.14, inferiore al suo PB.
A ridosso della decima posizione si sono classificate la chiassese Giorgia Muscionico (13° nel libero,
9° nel corto e 11° finale) la quale ha praticamente eguagliato il suo PB con 103.07 punti, e la
bellinzonese Laura Valentina Müller, campionessa ticinese della categoria, che dopo un
programma corto non all’altezza delle sue possibilità (20°) ha reagito bene nel libero ottenendo
una buona 10° posizione, per un risultato finale che le vale il 14° posto con 99.41 punti.
Jasmine Cavargna-Sani, non al meglio delle condizioni di salute, ha da parte sua cercato di fare del
proprio meglio, classificandosi 26° con 78.32 punti.
Da segnalare che se tra le ragazze si è imposta Noémie Bodenstein, tra i ragazzi è stato suo fratello
Noah a conquistare la medaglia d’oro e far valere l’onore di famiglia, impreziosito dal marchio di
fabbrica di un grande campione passato ora dalla transenna come allenatore: Stéphane Lambiel,
tecnico di entrambi i neo campioni svizzeri della categoria.

Concludiamo con la categoria Seniores B, nella quale i titoli sono stati attribuiti ai ticinesi: tra i
maschi tutto facile per il bellinzonese Rafael Schupp, che lottava solo contro se stesso e si è
imposto con 105.40 punti; tra le donne lotta serrata tra Arianna Wroblewska (CP Bellinzona) e
Alessia Von Rohr (ex-Bellinzona, ora Zurigo) con la prima a trionfare sull’ex-compagna di club con
97.16 punti contro 96.05.
Nel prossimo fine settimana, appuntamento a Biasca per i Nazionali della categoria Cadetti.

