PATTINAGGIO ARTISTICO
Isabella Albertoni a caccia del titolo
ai Campionati nazionali Junior

La bellinzonese Isabella Albertoni è tra le favorite per la conquista del titolo nazionale della
categoria Juniores femminile ai Campionati svizzeri di pattinaggio artistico in programma
nel fine settimana a La Chaux-de-Fonds.
Dall’alto del suo personal best di 131.26 punti, conquistato all’inizio di dicembre a Flims
nell’ambito del circuito Swiss Cup, la Albertoni non può nascondersi e deve soltanto
riuscire a controllare la pressione che peserà sulle sue spalle. A livello nazionale, nella
categoria, soltanto la basilese Anna La Porta ha un punteggio migliore rispetto alla
ticinese, ma è un’inezia: 132.03 punti, dunque 77 centesimi di punto. Le due ragazze si
sono classificate prima (la La Porta) e seconda al Flimser Trophy e sembrano destinate a
giocarsi l’oro. Che cosa potrà fare la differenza sul ghiaccio neocastellano? L’emotività, la
forma del giorno, la cura dei dettagli, tutti elementi che la ragazza del CP Bellinzona ha già
dimostrato di saper controllare, forte anche di una arricchente esperienza internazionale
che l’ha portata di recente a conquistare un brillantissimo 7° posto alla Volvo open Cup di
Riga.
Altre tre ticinesi si sono guadagnate la qualificazione e scenderanno in pista a La Chauxde-Fonds con l’intenzione di farsi valere: si tratta di Giorgia Muscionico del CP Chiasso,
Viola Ruggia del CP Bellinzona e Arianna Sassi del CP Lugano. In una categoria dove i
livelli tecnici sono già molto alti, queste ragazze possono sperare di approfittare di una
giornata di grazia o di qualche scivolone delle avversarie per portarsi a ridosso del podio:
la Ruggia vanta il 12° PB nazionale con 106.82 punti, la Muscionico il 14° con punti
105.48, la Sassi il 18° con 101.03 punti.
In campo maschile il chiassese Giovanni Poletti (7° PB nazionale con 124.08 punti, contro
il miglior punteggio di Noah Bodenstein di Losanna a quota 147,84 punti) dovrà battersi al
limite delle sue possibilità per cercare di conquistare il podio in una categoria affollata
come raramente è capitato in passato tra i ragazzi, che saranno in sette a rincorrere le
medaglie.
Infine, speranze di medaglie anche nella categoria Mixed Age femminile, nella quale
gareggia la luganese Alissa Mesic, che appartiene alle migliori esponenti di questo
gruppo: per lei parla il PB di 104.58 punti, conquistato vincendo la Lugano Cup in ottobre,
che vale in partenza la quinta miglior posizione svizzera. Aubane Raccurt di Losanna
(111.32 pti) e Karin Weber di Laufen (110.83 pti) sono le meglio piazzate della categoria,
ma i divari sono sottilissimi nelle prime sei posizioni e se Alissa sarà in giornata potrà
sognare quanto meno un posto sul podio.

