Trofeo Ticino, categorie Breitensport.

Mentre sul ghiaccio di Ginevra i migliori pattinatori svizzeri si affrontavano nei campionati
elite, sabato 15 dicembre a Lugano si è svolto il Trofeo Ticino riservato alle categorie
Breitensport, ossia al pattinaggio di base. Oltre novanta gli atleti impegnati, da quelli più
piccoli che da poco hanno cominciato a scalare le diverse categorie a chi, invece, si allena
e gareggia solo per il piacere di praticare questo difficile sport. Sugli spalti della Resega
c’erano soprattutto genitori e parenti pronti ad applaudire e a rincuorare con i loro
applausi.
A differenza dello scorso anno, quando il CP Chiasso aveva fatto man bassa di successi e
podi, quest’anno si è avuto un maggiore equilibrio tra i cinque club ticinesi. Nella categoria
stellina 4, gruppo 1, si è imposta Amanda Scolari, CP Ascona, seguita da Serena
Bianchetti, CP Biasca e Marina Giavatto, CP Lugano. Nel gruppo 2 della stellina 4 la
vittoria è andata a Stefania Maretti, CP Bellinzona, seconda la biaschese Martina Rivera e
terza la luganese Clarissa Tapiletti. Per il primo gruppo interbronzo, sul gradino più alto del
podio si è piazzata la luganese Noemi Gubitosa, seguita da due asconesi: Chiara Barbieri
e Lara Abbatiello. Nel secondo gruppo interbronzo la vittoria è andata alla biaschese Elisa
Bera, seconda e terza due ragazze chiassesi: Emma Cavadini e Isabella Cotta. Due i
gruppi del bronzo. Nel primo si è imposta la chiassese Kaye Iseli, che ha preceduto la
compagna di club Carola Colautti e la bellinzonese Hélène Ambrosioni. Nel secondo
gruppo il primo posto è stato conquistato dalla bellinzonese Alessia Scoglio, seguita dalle
chiassesi Susanna Poletti e Oksana Artyomenko. Due i ragazzi iscritti alla categoria
bronzo. Ha vinto Marco Cilli, CP Chiasso, su Carlos Calderoni, CP Bellinzona. Nella
categoria interargento ha prevalso la bellinzonese Valentina Schär, seguita dalla luganese
Scilla Agliani e dalla bellinzonese Méghane De Croock. Unica concorrente della categoria
argento, Jeannette Conforto-Galli, del CP Bellinzona, ha mostrato la sua voglia di
continuare a pattinare e gareggiare.
Classifiche complete sul sito della Federazione ticinese di pattinaggio: ftp-skating.ch
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