Grandi prestazioni dei pattinatori ticinesi
nel contesto delle competizioni Arge Alp

Brillanti prestazioni della squadra dei pattinatori ticinesi alle competizioni Arge Alp svoltesi
nel fine settimana a Bellinzona, in un contesto internazionale che ha reso elettrizzante le
varie competizioni. Alle spalle dell’inarrivabile selezione della Baviera, da anni ai vertici di
questa competizione che vede allineate dieci regioni alpine, il Ticino ha colto un grande
secondo posto, andando oltre le speranze della vigilia, che volevano la selezione della
FTP decisa a lottare almeno per un posto sul podio. A fungere da detonatore per questo
splendido risultato d’assieme, le prestazioni individuali eccellenti in molte categorie, con
due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.
Sugli scudi, a Bellinzona, è salito il chiassese Giovanni Poletti, che nella categoria
maschile U19 grazie a due programmi che hanno entusiasmato il pubblico ha colto
un’incredibile vittoria, staccando di 11 punti il secondo classificato e migliorando il suo
personal best di 10 punti (da 124.08 a 134.61).
Splendida anche l’esecuzione di Sara Franzi nella categoria U13: l’asconese ha messo in
fila 28 concorrenti, vincendo con 5 punti di vantaggio sulla seconda classificata.
La medaglia d’argento è arrivata per merito di un altro maschietto, l’esponente del CP
Lugano Nikola Botvinovskij, piazzatosi secondo nella categoria U11, mentre la medaglia di
bronzo se l’è messa al collo un’altra luganese, Alissa Mesic nella categoria U19.
Anche Anna Albisetti nella categoria U13 e Isabella Albertoni nella U19 hanno colto ottimi
piazzamenti (quarto posto), ma in generale è il risultato d’assieme delle selezione, guidata
per l’occasione dall’allenatore Angelo Dolfini, a convincere e lasciar ben sperare in vista
dei prossimi confronti.
La classifica finale per regioni è la seguente: 1. Baviera, 157 pti; 2. Ticino 116; 3. Südtirol
111; 4. Trentino 107; 5. San Gallo 62; 6. Vorarlberg 27; 7. Lombardia 27; 8. Grigioni 25; 9.
Salisburgo 7; 10. Tirolo 5.
Le classifiche dettagliate delle varie competizioni sono disponibili sul sito http://www.ftpskating.ch/gare/2019/ArgeAlp2019/

