Pattinaggio artistico
Doppietta ticinese ai Nazionali Speranze:
Sara Franzi precede Anna Albisetti
Nella categoria Mini Anna Batyreva conquista il secondo posto

Fine settimana da incorniciare per le pattinatrici ticinesi, quello andato in scena
sul ghiaccio di Rapperswil, dov’erano in programma i Campionati svizzeri delle
categorie Mini e Speranze.
La squadra della Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP) torna a casa con ben
tre medaglie ed una doppietta nella categorie delle più grandicelle, dove
l’asconese Sara Franzi conquista il titolo davanti alla luganese Anna Albisetti.
Sara Franzi ha costruito nel programma libero il suo successo, partendo dal
secondo posto acquisito al termine del corto: una splendida combinazione
doppio Lutz/doppio Rittberger l’ha perfettamente lanciata, il doppio Axel
inserito come secondo elemento del programma l’ha confortata e da lì in poi è
stato tutto in crescendo, fino a raggiungere il totale di 99.12 punti, nuovo
personal best che migliora di quasi una decina di punti il suo precedente limite.
Ottima gara anche da parte di Anna Albisetti, terza dopo il programma corto,
seconda nel libero e medaglia d’argento finale, anche lei con una prestazione
tecnica notevole e con un grande salto avanti a livello di PB, dato che è passata
da 81.70 punti ai 90.73 ottenuti al termine della gara valida per l’assegnazione
del titolo di categoria. Lisa Mengoni del CP Bellinzona si è classificata 13. Con
69.85 punti, leggermente al di sotto del suo PB; Sofia Genet, pure del CP
Bellinzona, ha ottenuto il 25° posto e la luganese Emma-Jane Jelmini il 35°.
Tra i maschietti della categoria Speranze, Nikola Botvinovskij del CP Lugano si è
classificato al 7° posto su nove partecipanti.
Dalla categoria Mini è per contro arrivata la terza medaglia del fine settimana,
conquistata brillantemente dall’esponente del CP Lugano Anna Batyreva, che
partiva col miglior PB della categoria. Prima dopo il programma corto, Anna ha
dovuto arrendersi nel libero, dove non è stata brillante come al solito, e alla
fine ha raccolto una medaglia d’argento comunque preziosa, ottenendo un

punteggio complessivo di 82.83 punti, inferiore al suo PB di 88.14. Il titolo è
andato un po’ a sorpresa a Sophia Katerina Fraser di Dübendorf, che ha saputo
esprimersi come mai le era accaduto prima. Sabina Mesic del CP Lugano ha
ottenuto un buon 7° posto con 79.18 punti, la sua compagna di club Rebecca
Dermody il 28° con 68.73 punti.

