Pattinaggio artistico

Biasca ospita i Nazionali delle categorie Cadetti
Saranno in pista anche nove pattinatori ticinesi, 3 ragazze U15, 5 U14 e un ragazzo tra gli U16

Oltre settanta pattinatori di età inferiore ai 16 anni saranno di scena sabato e domenica a Biasca per
contendersi i titoli svizzeri in tre categorie definite “Cadetti” e separate unicamente per una questione di
età. Saranno infatti in gara sette maschi “under 16”, 29 ragazze “under 15” e ben 37 “under 14”.
Ancora una volta spetta alla Federazione Ticinese di Pattinaggio il compito di organizzare la competizione,
ad una sola settimana di distanza dai Nazionali Juniores e Seniores B di Lugano che hanno riscosso molto
successo.
È folta anche la pattuglia dei pattinatori ticinesi che si presenterà sul ghiaccio, ma scorrendo la lista dei
personal best stagionali sembra difficile che, soprattutto tra le ragazze, qualcuna possa inserirsi nella lotta
per le medaglie. Come direbbe il barone De Coubertin, l’inventore dei Giochi olimpici moderni, l’importante
però è partecipare e acquisire quel bagaglio di esperienza che permette ai giovani di maturare.
Il chiassese Giovanni Paolo Poletti (PB 78.15) sarà l’unico maschietto ticinese in gara, in un gruppo che
annuncia due sicuri protagonisti, entrambi zurighesi: Artemiy Kositsyn, miglior PB nazionale della categoria
con 97.71 punti, e il suo compagno di club (Zurigo-Oerlikon) Leon Auspurg (85.97).
Nella categoria femminile U15 daranno battaglia per conquistare il miglior risultato possibile le luganesi
Chiara Barbieri (PB 65.31) e Thalia De Angelis (PB 56.58) e la chiassese Tea Mombelli (PB 64.40). Nel gruppo
regna apparentemente grande equilibrio, il miglior PB è detenuto dalla ginevrina Soraya Poletti (86.07).
Tra le ragazze U14 l’esito invece sembra scontato: la neocastellana Maïa Mazzara (La Chaux-de-Fonds) se
ripeterà la prestazione fornita a fine novembre ai campionati bernesi a Grindelwald (prima con 104.74
punti, suo PB, miglior nazionale della categoria) dovrebbe lasciare solo le briciole alle avversarie, la migliore
delle quali, Anaïs Coraducci di Yverdon, vanta un PB di 95.39. Congetture, peraltro, perché come si sa ogni
gara ha una storia a sé e dunque anche la pattuglia di ragazze ticinesi ha diritto di sperare in una grande
prestazione. Ci proveranno Ilaria Quadri (CP Bellinzona, PB 69.79), la sua compagna di club Viola Ruggia (PB
67.19), la chiassese Nicole Keller (PB 64.74), la luganese Arianna Sassi (PB 60.54) e anche Giada Gada
Barenco (CP Ascona, miglior risultato stagionale un 8° posto alla Lugano Cup con 56.17 punti, PB risalente
alla scorsa stagione di 61.50 punti).
Sabato si pattina dalle 10.30 sino alle 19.30 circa con i programmi corti, domenica spazio al libero con le
ragazze U15 in pista già dalle 8 di mattina, i ragazzi da mezzogiorno e le ragazze U14 dalle 13 alle 17.30.

