Cadetti in pista nel fine settimana
per conquistare i titoli nazionali

Continua a ritmo serrato la stagione nazionale del pattinaggio artistico che nel corso del prossimo
fine settimana vedrà impegnati a Rapperswil i pattinatori della categoria Cadetti, impegnati nella
rincorsa dei titoli nazionali.
Piuttosto folta la squadra della Federazione Ticinese di Pattinaggio che scenderà sul ghiaccio nelle
due categorie in programma, quella riservata alle ragazze dai 14 ai 15 anni (Under15) e quella
delle più giovani (Under 14). Per i maschietti, invece, è prevista un’unica categoria e cominciando
proprio da questa bisogna dire che il bravo Giovanni Poletti del CP Chiasso si presenta con ottime
credenziali per puntare al podio, dato che detiene il secondo miglior personal best della categoria
con un punteggio di 88.51 conquistato lo scorso mese di dicembre a Flims. Stiamo comunque
parlando di una categoria giovanile dove la conquista del risultato fine a se stesso va relativizzata,
anche se può ripagare i protagonisti delle molte fatiche e delle molte ore trascorse sul ghiaccio.
Acquisire esperienza, progredire, cercare di superare i propri limiti, sono altri obiettivi altrettanto
importanti del risultato e in questo senso tutti daranno il meglio di sé.
Anche a livello delle ragazze la squadra ticinese parte con qualche ambizione. Nella categoria U15
il podio sembra un po’ più complicato da raggiungere per la ticinese col miglior personal best, Viola
Ruggia del CP Bellinzona, ottava nel ranking nazionale con un punteggio di 79.44. Alle spalle della
migliore della categoria, Arianna Stoppel di Dübendorf (90.78) a ridosso degli 80 punti c’è però un
manipolo di concorrenti che non sembra distante dalla bellinzonese. Partecipano a questa
competizione anche Arianna Sassi (CP Lugano, PB 70,36); Ilaria Quadri (CP Biasca, PB 68.93) e
Nicole Keller (CP Chiasso, PB 59.57).
Tra le più giovani (categoria U14), la grande speranza ticinese si chiama Isabella Albertoni, pattina
per il CP Bellinzona e detiene il 4° miglior personal best nazionale della categoria con 91.86 punti
conquistati in ottobre alla Ticino Cup. Tra il quartetto che detiene i migliori punteggi e il resto della
categoria c’è una sorta di abisso, dato che la quinta nel ranking nazionale ha un PB di 83.89 punti.
Completano il lotto delle partecipanti ticinesi Sofia Franzi (CP Ascona, PB 78.72); Valentina
Binaghi (CP Lugano, PB 74.63); Bianca Tarchini (CP Lugano, PB 70.53); Allison Rizzi (CP
Chiasso, 70.20); Elisa Bera (CP Bellinzona, PB 68.60); Sofia Argiolas (CP Lugano, PB 68.15) e
Dior Gayciri Broggini (CP Bellinzona, PB 65.48).

