Pattinatori ticinesi impegnati
nelle competizioni Arge Alp
In pista sul ghiaccio di Bellinzona, tra sabato e domenica

Durante il prossimo fine settimana (15-17 marzo 2019), la pista di
ghiaccio del Centro sportivo di Bellinzona ospiterà una prestigiosa gara
di pattinaggio artistico nel contesto del programma «Arge Alp sport».
Ragazze e ragazzi delle categorie U11, U13, U15 e U19, in arrivo dai
dieci territori che fanno parte della Comunità di lavoro delle regioni alpine
Arge Alp, si sfideranno sul ghiaccio di Bellinzona. Arge Alp è una
comunità che riunisce dieci territori alpini di Italia (Lombardia, Trentino e
Alto Adige), Germania (Baviera), Austria (Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg)
e Svizzera (Grigioni, San Gallo e Ticino)..
Si tratta evidentemente di una competizione molto interessante, perché
permette a buona parte dei pattinatori patrocinati dalla Federazione
Ticinese di Pattinaggio artistico di cimentarsi in ambito internazionale, in
categorie di età nelle quali il confronto con i coetanei provenienti di
federazioni estere risulta difficile da organizzare.
Per la pattuglia di pattinatori della FTP, un’occasione importante per
crescere e confrontarsi con altre scuole, il che darà anche agli allenatori
impegnati su questo fronte buone indicazioni da seguire per lo sviluppo
futuro della preparazione dei giovani talenti.
La selezione della FTP per questa competizione ha premiato i migliori
esponenti del movimento cantonale. Sul ghiaccio di Bellinzona
scenderanno dunque nella categoria U19 femminile (programma corto e
lungo), Isabella Albertoni, Alissa Mesic, Viola Ruggia e Ilaria Quadri.
Nella stessa categoria declinata al maschile il chiassese Giovanni
Poletti. Con il gruppo delle ragazze U15 (solo programma lungo) Sofia
Franzi, Dior Broggini, Bianca Tarchini e Valentina Binaghi. Nella
categoria U13 (solo programma lungo) Sara Franzi, Anna Albisetti, Anna
Batyreva e Sabina Mesic. Infine nelle categorie dei più giovani (U11, solo
programma lungo), tra le ragazze Melody Jelmini, Ginevra Biaggini,
Clara Toniolo ed Elisa Stefanoni; mentre tra i ragazzi Nikola Botvinovskij,
Gabriel Patriarca e Nelson Pascucci.
Nell’edizione dello scorso anno, svoltasi in Baviera, a Oberstdorf, la
squadra della FTP si era classificata al 4. posto alle spalle di Baviera,
Tirolo e Trentino. Chissà se il fatto di gareggiare in casa non riesca a
spingere stavolta la delegazione ticinese sul podio?

Allenamenti, accoglienza delle delegazioni e una sfilata dei partecipanti
presso il Centro Gioventù e Sport sono in programma nella giornata di
venerdì, le competizioni ufficiali inizieranno sabato presso il Centro
sportivo (dalle 8 alle 21) e proseguiranno domenica (sempre dalle 8, con
premiazione e chiusura della manifestazione alle 17).

