Giovanni Poletti conquista l’argento
ai nazionali della categoria Cadetti

Il settore maschile regala al Ticino del pattinaggio una bella medaglia d’argento, l’unico podio
conquistato dalla pattuglia degli atleti della FTP nel corso del fine settimana dedicato ai Campionati
svizzeri della categoria Cadetti sul ghiaccio di Rapperswil. A conquistare il titolo di vice-campione
nazionale della categoria è stato il chiassese Giovanni Poletti, che se nulla ha potuto contro lo
strapotere del campione svizzero Naoki Rossi (Illnau-Effretikon), impostosi nettamente con 111.13
punti, ha però avuto il merito di battere sul filo dei centesimi di punto, e in rimonta, Michael Giger di
Ginevra, al quale ha soffiato l’argento per 6 centesimi: 79.62 punti per Poletti (comunque al di sotto
del suo personal best di 88.51 punti), 79.56 per Giger. La lotta per l’argento inscenata tra i due è
stata bella ed emozionante: il ticinese è rimontato dal terzo posto conquistato nel corto grazie ad
un buon programma libero.
Niente da fare, per contro, nella categoria ragazze U14 per la bellinzonese Isabella Albertoni, che
si è battuta ai suoi massimi livelli, sfiorando il suo personal best, ma è rimasta ai piedi del podio.
Dominio assoluto per le quattro migliori ragazze della categoria, quelle alle quali erano promesse
le medaglie: ha vinto Anna La Porta di Basilea (99.02 punti) precedendo Jaëlle Chervet
(Neuchâtel, 98.5 punti), Sabella Gowrié (Meyrin, 97.66 punti) e, appunto, Isabella Albertoni che si
è fermata a 91.04 punti. In questa categoria bene l’asconese Sofia Franzi, che ha sfiorato il suo PB
e si è classificata ottava con 78.30 punti. Seguono 11° Valentina Binaghi (Lugano, nuovo PB con
74.93 punti), 13° Bianca Tarchini (Lugano, nuovo PB con 72.55 punti), 16° Elisa Bera (Bellinzona,
nuovo PB con 68,74 punti), 22° Dior Gayciri Broggini (Bellinzona, 64.67 punti), 24° Allison Rizzi
(Chiasso, 64.30 punti) e 28° Sofia Argiolas (Lugano, 60.49 punti).
Nella categoria U15 Viola Ruggia del CP Bellinzona si è confermata sui livelli attesi: ottava nel
ranking nazionale con un punteggio di 79.44, Viola ha conquistato un buon 7° posto. Il titolo in
questa categoria è stato conquistato dall’idolo di casa Fiona Schumacher con 89.70 punti.
Le altre ticinesi si sono piazzate così: 13° Arianna Sassi (CP Lugano, 67.54 punti), 14° Ilaria
Quadri (Biasca, 67.30 punti), 28° Nicole Keller (Chiasso, PB 56.19 punti).

