Trofeo Ticino 2012: molte soddisfazioni, qualche piccola delusione.
Bilancio decisamente positivo quello del Trofeo Ticino 2012 svoltosi nel week end sulla pista di
ghiaccio di Bellinzona. Podi affollati di ticinesi che hanno dovuto vedersela con atleti non solo di
altri cantoni ma anche provenienti da Finlandia, Olanda e Italia. Nella categoria più numerosa e
combattuta, quella delle ragazze juniori, la vittoria è andata a Glenda Agliani, CP Lugano, che ha
rintuzzato l’attacco mossole nel programma libero dall’olandese Laura van der Linden, seconda, e
da Arianna Wroblewska, CP Bellinzona, che con il miglior libero di giornata ha recuperato cinque
posizioni e si è classificata terza. La luganese Géraldine Alberti, che si giocava la qualificazione ai
campionati nazionali di categoria, è arrivata sesta ed è riuscita a ritoccare il suo miglior risultato
(PB) e rientrare nelle 30. Attualmente è 28° ma dovrà attendere il 10 dicembre e altre gare in
programma per sapere se potrà partecipare agli Svizzeri. Solo settima, dopo un ottimo corto che la
vedeva ben piazzata al secondo rango, la bellinzonese Nina Neiger, calata nel programma libero.
I risultati delle altre categorie hanno premiato, come detto, diversi atleti ticinesi. Nel gruppo Mini e
Speranze USP la bellinzonese Clara Pestoni, che era tra le favorite, ha dovuto accontentarsi del
secondo posto, dietro Valentina Biasca, di Küssnacht, mentre terza è stata Giorgia Muscionico, CP
Chiasso, prima dopo il corto ma costretta a cedere un paio di posizioni nel libero nonostante abbia
pattinato ai livelli del suo PB. In questo gruppo due ticinesi hanno incrementato il loro PB: la
chiassese Federica Grisoni e la luganese Sophie Caroni. L’unico maschio nella categoria Speranze
era il chiassese Giovanni Paolo Poletti che ha saputo migliorare di quasi quattro punti il suo PB.
Non si è fatta sfuggire la vittoria nei Cadetti la favorita Alessia Barcella, CP Bellinzona, seguita
dalla finlandese Julia Syrjänen e da Altea Alagona, ancora CP Bellinzona, che ha migliorato il suo
PB di oltre 6 punti. Un buon programma libero ha permesso alla chiassese Elisa Trezzini di
recuperare diverse posizioni e arrivare quarta mentre la biaschese Jasmine Robyr, ottava alla fine,
ha incrementato di quasi quattro punti il suo PB. L’unico maschio della categoria Cadetti era
Tiziano Marsetti, inevitabilmente… primo.
Piuttosto combattuta la gara della categoria Seniori B dove la bellinzonese Alessia von Rohr con un
ottimo programma libero è riuscita a ottenere il secondo posto ma non a battere Silvia Meier, CP
Zürcher Oberland. Terza Joseline Bärtsch, di Rapperswil-Jona. Sembrava già scritta la classifica
delle Elite donne in cui ha nettamente prevalso la ginevrina Anna Ovcharova, che detiene il terzo
PB a livello nazionale. Dietro di lei però si è piazzata Ioulia Chtchetinina, di Bülacher, che ha
approfittato di una prestazione piuttosto deludente di Nicole Graf, di Frauenfeld, arrivata solo terza.
Infine, a conclusione della competizione, la categoria Elite uomini con il ginevrino Denis Tétaz che
ha saputo riscattare la pessima prova nel corto, proponendo un programma libero nel complesso
buono anche se non esente da errori.
I risultati completi della competizione sono consultabili sul sito della Federazione ticinese di
pattinaggio: www.ftp-skating.ch.
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