Pattinaggio artistico

A Bellinzona nell’ambito della Ticino Cup si assegnano i titoli cantonali
Nel fine settimana 140 partecipanti scenderanno sul ghiaccio della
Capitale
Con la Ticino Cup, gara inserita nell’ambito del circuito nazionale Swiss Cup in
programma nel fine settimana sul ghiaccio di Bellinzona (le prime competizioni si
svolgeranno già venerdì pomeriggio, si prosegue poi sabato e domenica durante
tutto il giorno), la stagione del pattinaggio artistico entra nel vivo anche in Ticino.
Per la verità è da tempo, fin dall’estate, che i migliori atleti di questa disciplina
sportiva sono al lavoro per preparare i programmi da presentare nel corso dei
prossimi mesi, ma da subito le cose iniziano a farsi serie, dal momento che con la
Ticino Cup – alla quale partecipano pattinatori provenienti da tutta la Svizzera; ne
sono annunciati un totale di 140 – si assegnano anche i titoli cantonali nelle varie
categorie Swiss Ice Skating SIS (ex-USP, vale a dire categorie di livello nazionale).
Il solo termine di confronto, in vista della lotta per l’assegnazione delle medaglie a
Bellinzona, è la prima gara del circuito Swiss Cup svoltasi recentemente ad Olten, la
Dreitannen Cup. Troppo poco per avanzare qualche pronostico, anche se va detto
che sulla scorta dei risultati della prima uscita e dell’anno scorso, appare chiaro che
Isabella Albertoni (CP Bellinzona, 3. a Olten) ha i mezzi per conquistare il titolo tra le
Juniores, una categoria che vedrà al via solo quattro concorrenti ma dove Giorgia
Muscionico (Chiasso), Viola Ruggia (Bellinzona) e Ilaria Quadri (Biasca) venderanno
cara la pelle.
Saranno sei invece le pattinatrici che si contenderanno le medaglie nella categoria
Cadetti U15, due nella categoria U14, altrettante nella nuova “Mista” (Mixed Age),
cinque nella U13 e ancora sei tra le giovanissime U12, mentre Oksana Artyomenko
(Biasca) sarà sola nella categoria Elite e Giovanni Paolo Poletti (Chiasso) è l’unico
maschio tra gli Juniores.
Il primo appuntamento agonistico stagionale ci dà anche l’occasione per segnalare i
nominativi dei pattinatori ticinesi inseriti nei quadri nazionali. Si tratta di Carlo
Röthlisberger e Victoria Manni (Biasca) che fanno parte della squadra Elite della
danza, di Isabella Albertoni (Bellinzona) e Oksana Artyomenko (Biasca) membri dei
quadri Junior A; di Clara Pestoni (Bellinzona) e Giovanni Poletti (Chiasso)
appartenenti ai quadri Junior B e Giorgia Muscionico (Chiasso) che fa parte delle
riserve del gruppo Junior.

Un gradino più sotto troviamo invece i componenti dei Quadri regionali per questa
stagione, ossia Anna Albisetti, Sofia Argiolas, Anna Batyreva, Valentina Binaghi,
Nicole Canuti, Emma Jane Jelmini, Sabina Mesic e Bianca Tarchini del CP Lugano;
Dior Broggini, Anna Irina Fallscheer e Lisa Mengoni del CP Bellinzona; Sara e Sofia
Franzi del CP Ascona.
“Stiamo per affrontare un’altra stagione impegnativa che prevede per i nostri atleti
parecchi impegni, i più importanti dei quali sono senz’altro i Campionati nazionali e il
Trofeo Arge Alp che quest’anno organizzeremo noi, a Bellinzona, il 15, 16 e 17
marzo. L’obiettivo è fare in modo che le ragazze dei quadri regionali e nazionali
ottengano qualche medaglia ai Campionati svizzeri e la delegazione Ticino possa
centrare il podio al Trofeo Arge Alp, dove la concorrenza è agguerrita, ma sulla
scorta dei risultati delle passate edizioni possiamo puntare al terzo posto” afferma il
neo presidente della Federazione Ticinese di Pattinaggio Franco Gubitosa.
A proposito di stagione impegnativa, segnaliamo le date degli altri appuntamenti
agonistici importanti che attendono i ticinesi, ossia i Campionati cantonali di libero
per le categorie “Breitensport” e di Stile (a Biasca il 23 e 24 febbraio 2019), la Gara
delle Stelle riservata ai più piccini il 3 marzo 2019 a Chiasso e poi la serie dei vari
campionati nazionali che vedrà al via gli atleti più forti della FTP: la categoria Elite il
15 e 16 dicembre a Wetzikon; quella Juniores il 5 e 6 gennaio a La Chaux-de-Fonds; i
Cadetti l’11, 12 e 13 gennaio a Basilea; Mini e Speranze il 25, 26 e 27 gennaio a
Rapperswil-Jona.

Allegato: foto del gruppo che compone i Quadri regionali FTP per la corrente
stagione.

