Neuchâtel ospita venerdì 15 e sabato 16 dicembre i Campionati svizzeri élite di pattinaggio
artistico, una competizione alla quale prendono parte con ambizioni e speranze diverse anche
alcuni atleti della Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP).
Come l’anno scorso, le presenze ticinesi alla massima competizione nazionale saranno limitate
alla categoria élite femminile, nella quale è iscritta l’atleta del CP Lugano Oksana Artyomenko, e
alla danza, dove la coppia composta da Carlo Röthlisberger e Victoria Manni, quest’anno in forza
al CP Biasca, difenderà il titolo.
Oksana Artyomenko quest’anno ha effettuato il salto di categoria: forte del secondo posto
conquistato l’anno scorso a Lugano ai Nazionali Juniores, la luganese – che come miglior risultato
stagionale vanta il successo alla Lugano Cup – nella classifica annuale dei personal best occupa il
17° posto. Ragazza di talento, ma ancora troppo giovane per poter coltivare grandi ambizioni in
questo momento, Oksana da questa sua prima partecipazione al Campionato nazionale della
categoria élite spera soprattutto di acquisire una bella dose di esperienza da far fruttare nelle
prossime stagioni.
Va segnalato che a Neuchâtel doveva gareggiare, anche lei per la prima volta ai massimi livelli,
pure Clara Pestoni (CP Bellinzona), ma la sopracenerina è reduce da un infortunio che l’ha tenuta
ferma per alcune settimane e anche se è ritornata sui pattini, in questo momento ritiene di non
avere la forma necessaria per battersi ad alto livello ciò che l’ha indotta a rinunciare alla gara.
Discorso diverso per la coppia della danza Manni-Röthlisberger. Il loro percorso stagionale è stato
condizionato da un infortunio occorso a Victoria a fine settembre, che ha impedito alla coppia di
allenarsi regolarmente sul ghiaccio in autunno. I due hanno da poco ripreso l’attività e lo scorso
fine settimana hanno affrontato la prima gara stagionale a Zagabria, classificandosi 18° nella
Golden Spin. Un vero peccato, perché questa doveva essere la stagione dei grandi progressi o
quanto meno della conferma dopo i buoni risultati ottenuti l’anno scorso. Ai Nazionali Victoria e
Carlo non lotteranno contro gli avversari, essendo l’unica coppia élite in gara, ma cercheranno di
avvicinarsi il più possibile alle loro migliori prestazioni, cercando di capire dal punteggio a che
punto si trovano rispetto al loro potenziale.

