Sei pattinatrici ticinesi
ai Nazionali Mini e Speranze
Le gare sono in programma da venerdì a domenica

Sara Franzi di Ascona, Lisa Mengoni di Bellinzona, Anna Albisetti e Sabina Mesic di
Lugano sono le quattro pattinatrici ticinesi che sono riuscite a qualificarsi per i
Campionati svizzeri della categoria Mini, in programma nel corso del prossimo fine
settimana sul ghiaccio di Küsnacht. Stiamo parlando di ragazzine nate nel 2005 e
2006 (Under 12), dunque di giovanissime in piena evoluzione competitiva, alcune al
primo approccio con un Campionato svizzero (ma non le quattro ticinesi, tutte già
presenti l’anno scorso) che esplica sempre qualche effetto sul piano emotivo.
L’importante, per queste ragazze, è di essere riuscite a conquistarsi il diritto di
partecipare, così da poter portare a casa un capitale importante di esperienza in
vista della loro maturazione agonistica. Discorso analogo per le due ragazze
qualificatesi nella categoria Speranze (Under 13) che sono la luganese Nicole Canuti
e la bellinzonese Anna Irina Fallscheer.
Parlando di valori legati alle classifiche, nella categoria Mini (41 partecipanti) le
ticinesi partono quasi senza ambizioni da podio stando alle risultanze del ranking
nazionale della categoria. La migliore delle nostre è Sabina Mesic, che occupa il 5°
posto con punti 75.32: davanti a lei però la pattuglia delle migliori quattro sembra
già un po’ lontana (84.56 punti la migliore, Elodie Cosentino; 79.32 punti la quarta
classificata) e ci vorrà una grande prestazione – o la cattiva giornata delle avversarie
– per sperare in una medaglia che comunque non è impossibile. Non sono
lontanissime dalle migliori anche Anna Albisetti (7° con 74.59 punti) e Sara Franzi (9°
con 73.61 punti), mentre Lisa Mengoni (38° con 64.51 punti) può gareggiare
pensando unicamente a migliorare il proprio limite.
Nella categoria Speranze (40 al via) il discorso medaglie sembra chiuso in partenza
per le nostre due ragazze: Anna Irina Fallscheer (Bellinzona) occupa la 10° posizione
nel ranking di categoria con 75.24 punti (la migliore fa corsa a sé ed è Kimmy
Repond di Basilea con 113.01 punti, la seconda ha un quoziente di 82.67 punti…)
mentre la luganese Nicola Canuti è immediatamente a ridosso della sopracenerina
con 73.46 punti.

