Pattinaggio artistico
Campionati svizzeri nel weekend a Rapperswil:
Mini e Speranze all’assalto delle medaglie
Se è vero che ci sono concrete speranze di portare a casa qualche medaglia dai
Campionati svizzeri delle categorie Mini e Speranze che si svolgono nel fine
settimana sul ghiaccio di Rapperswil-Jona, è altrettanto vero che la folta delegazione
di partecipanti ticinesi a questa competizione farà bene a non guardare al risultato
immediato: sul ghiaccio pattineranno le categorie dei più giovani e l’obiettivo sarà
soprattutto quello di riuscire ad esprimere in gara il meglio di se stessi, lasciando
negli spogliatoi timori ed incertezze, portando a casa una bella dote di nuove
esperienze per affrontare al meglio anche le prossime competizioni.
Nella categoria Mini la luganese Anna Batyreva parte col miglior personal best
nazionale: dovrà essere brava a focalizzarsi sulla sua prestazione, a non lasciarsi
prendere dall’emozione di conseguire il risultato a tutti i costi. Ma è chiaro che le
premesse per almeno arrivare sul podio ci sono tutte. Lo stesso discorso si può fare
per la sua compagna di club Sabina Mesic, 6. a livello di PB. Tra Anna e Sabina ci
sono meno di 8 punti di differenza: un’inezia che nel corso di una competizione
come i Nazionali può mescolare le carte e dar vita ad un podio a sorpresa.
In questa categoria, un’altra luganese, Rebecca Dermody, completa il cast dei
partecipanti ticinesi.
Nella categoria Speranze, dove troviamo le più grandicelle, la pattuglia rossoblù è
folta e le speranze di medaglia notevoli: Sara Franzi del CP Ascona vanta il secondo
miglior personal best della categoria, Anna Albisetti di Lugano il sesto. Saranno loro
due, soprattutto, a puntare in alto in una competizione dall’esito molto incerto per
l’assegnazione delle medaglie. Completano la squadra della FTP in questa categoria
Sofia Genet e Lisa Mengoni del CP Bellinzona e Emma Jane-Jelmini del CP Lugano.
Infine, tra le Speranze maschili segnaliamo la presenza di Nikola Botvinvskij del CP
Lugano, il quale punterà a migliorare il suo PB che, alla vigilia della competizione, lo
pone al 7° posto dei valori della categoria.

