Sara Franzi sfiora il podio ai Nazionali Mini
Ottima prestazione della giovanissima asconese a Küsnacht

Quindici piccoli centesimi di punto, un’inezia. Tanto è mancato all’asconese Sara
Franzi per conquistare la medaglia di bronzo ai Campionati svizzeri della categoria
Mini U12. Ma la delusione per il mancato conseguimento del podio deve lasciare il
posto alla felicità per la conquista di un risultato che ha dello straordinario: un
quarto posto premiato con 80.29 punti, che migliora nettamente il personal best
della ragazzina di Ascona (in precedenza: 73.61 punti) e soprattutto una prestazione
da incorniciare nel programma libero, che è valso alla piccola Sara il secondo miglior
piazzamento del segmento dietro la vincitrice Elodie Cosentino di Meyrin,
campionessa di categoria con 84.60 punti. L’ottimo risultato di Sara Franzi è il fiore
all’occhiello di una prestazione d’assieme che si può considerare discreta da parte
del quartetto ticinese in gara nella categoria. Sabina Mesic di Lugano ha concluso al
7° posto con 73.70 punti, prestazione poco al di sotto del suo PB stagionale, quindi
ecco Anna Albisetti (CP Lugano), ventesima con 65.86 punti, un po’ lontana dal suo
PB di 74.59 punti e in chiara difficoltà nel programma libero, segue Lisa Mengoni di
Bellinzona, che si è classificata 24° ma ha migliorato il suo PB portandolo da 64.51 a
65.16 punti. 40 le concorrenti che hanno avuto una classifica.
Nella categoria Speranze (40 al via, 39 classificate) si è imposta nettamente, come
da previsioni, Kimmy Vivienne Repond di Basilea con 103.45 punti. La medaglia
d’argento, Nora Quartara di Laufen, di punti ne ha portati a casa 83.81…
La miglior classificata delle ticinesi è stata Anna Irina Fallscheer (CP Bellinzona) che
ha ottenuto un buon 7° posto con 75.06 punti (PB: 75.24), mentre Nicole Canuti di
Lugano ha dovuto accontentarsi dell’11° posto con 68.85 punti, risultato
chiaramente al di sotto del suo PB che si attesta a 73.46 punti.

