Pattinaggio artistico
Sul podio U14 tre ragazze di qualità
Ai Campionati nazionali Cadetti di Biasca, ticinesi lontani dalle medaglie ma con prestazioni
in linea con le attese

È troppo presto per dire se il futuro del pattinaggio svizzero potrà riservarci ancora grandi
soddisfazioni, ma è certo che il livello espresso dalla categoria Cadetti U14 ai Campionati
nazionali andati in scena nel fine settimana a Biasca proietta un cono di luce sul nostro
movimento giovanile, autorizzando molte speranze. Le migliori esponenti della categoria
hanno davvero lasciato una buona impressione, sia sul piano tecnico, con una buona
padronanza di salti tripli, combinazioni, passi e trottole, sia su quello artistico, con coreografie
accattivanti. La nuova campionessa nazionale della categoria è Anaïs Coraducci di Yverdon,
che ha vinto un duello molto serrato contro la favorita della prova, Maia Mazzara di La
Chaux-de-Fonds, e nel quale si è inserita benissimo anche la terza classificata, Nicole Zaika di
Hochdorf: le tre hanno costituito una categoria a sé, come dice il punteggio, che vede
primeggiare la Coraducci con 100.76 punti (suo nuovo personal best), seguita dalla Mazzara
con 99.43 (prima dopo il corto, autrice di un programma libero infarcito però da troppi errori
e imprecisioni, soprattutto a livello dei doppi Axel), quindi dalla Zaika con 98.60 punti.
La quarta classificata, Anna La Porta di Basilea, ha chiuso con 90.25 punti, tutte le altre molto
più lontane. Le ragazze ticinesi si sono impegnate e hanno tirato fuori il meglio del loro
repertorio, ma hanno avuto vita difficile visto l’alto livello della competizione. Le
bellinzonesi Ilaria Quadri e Viola Ruggia si sono classificate rispettivamente al 20° e 22°
posto con 67.09 e 66.73 punti; la luganese Arianna Sassi 24° con 66.33 punti (PB migliorato);
la chiassese Nicole Keller 31° con 59.96 punti. Giada Gada Barenco era assente per malattia.
Nella categoria U15 si è imposta come da copione la ginevrina Soraya Poletti, che ha
migliorato il suo PB portandolo sopra i 90 punti: 92.23 per la precisione. Alle sue spalle Lara
Lyn Huber (Zurigo-Heuried, 89 punti) e Nadine Badertscher di Frauenfeld (87.42). I
piazzamenti delle ticinesi sono stati all’altezza delle attese, con Chiara Barbieri (Lugano) 12°
con 71.45 punti (PB migliorato), Thalia De Angelis (pure Lugano) 21° con 59.64 punti (anche
per lei PB migliorato) e la chiassese Tea Mombelli 26° con 55.46 punti.
Tra i ragazzi U16 per concludere, il chiassese Giovanni Poletti si è classificato al sesto posto
con 74.65 punti in una gara vinta dal ginevrino Matvey Ivanou con punti 87.56.

