CRONISTORIA della FEDERAZIONE TICINESE DI PATTINAGGIO
Date

Fatti

1967

Bellinzona
Nasce la Federazione Ticinese di Pattinaggio che riunisce in associazione
i club locali di Ascona, Bellinzona, Chiasso e Lugano.
Presidente fondatore è Fabio Genetelli.
Membri: Irma Broggi, Gianni Chopard, Enrico Grossen, Jolanda Malacrida,
Luciano Marchesi, Roberto Moser, Luigi Pedrini e Renzo Rezzonico.

1968

Campionati Svizzeri (Villars)
Il luganese Dante Marchesi si laurea campione svizzero nella categoria
Juniori (già vice-campione nel 1967).

1969

Campionati Ticinesi (Ascona, Bellinzona, Lugano)
Si svolgono i primi Campionati Ticinesi che laureano campioni assoluti i
luganesi
Eleonora Coray e Dante Marchesi.
Campionati Svizzeri (Losanna)
I fratelli asconesi Tatiana e Alessandro Grossen si laureano campioni
svizzeri di danza su ghiaccio.

1971

Campionati Svizzeri
Dante Marchesi vince la medaglia d’oro, categoria B.

1972

Campionati Svizzeri coppie
Cristina e Gilberto Hintermann vincono la medaglia d’oro, categoria juniori.

1973

Campionati Svizzeri coppie
Cristina e Gilberto Hintermann vincono la medaglia d’oro, categoria B.
I fratelli Grossen sono campioni svizzeri.

1974

Lugano
Vengono attribuite le prime medaglie d’oro ai test nazionali, Manuela
Rossi di Bellinzona (nelle figure obbligatorie) e Maria Cristina Fattorini di
Lugano (nel libero).

1976

Mezzovico
Il Mezzovico Skating Club viene ammesso all’Unione Svizzera di
Pattinaggio. Salgono così a cinque i club ticinesi affiliati alla Federazione
Ticinese di Pattinaggio.
Heerenven (Olanda)
Per la prima volta una ticinese, Maria Cristina Fattorini (Kitty), che si allena
a Mezzovico, viene selezionata dalla commissione tecnica svizzera per
partecipare ad una gara internazionale alla quale ottiene un brillante
quarto posto.

1978

Campionati Svizzeri (Lugano)
Viene organizzato per la prima volta in Ticino un campionato svizzero
(categoria Juniori). Ben sei partecipanti ticinesi riescono a conquistare un
posto sull’ambito podio: Raffaella Pingitore di Lugano (3° posto
nell’individuale femminile), Michele Biaggini di Ascona (2° posto e vicecampione svizzero nell’individuale maschile), Silvana e Stefano Bettè di
Ascona (medaglia d’oro e campioni svizzeri nella coppia d’artistico),
Desirée Schlegel e Patrick Brecht di Ascona (3° posto nella danza su
ghiaccio).

1979

Campionati Svizzeri
Eugenio Biaggini vince la medaglia di bronzo, categoria B.

1980

Campionati Svizzeri
Le luganesi Annamaria Pingitore e Graziella Hort conquistano
rispettivamente il 3° posto nella categoria Seniori B e la medaglia
d’argento (vice-campionessa svizzera) nella categoria Juniori.
Eugenio Biaggini partecipa ai Campionati Svizzeri élites.
Trofeo Ticino (Lugano)
Si svolge il primo Trofeo cantonale di pattinaggio libero che vede imporsi
nella categoria Élite la luganese Graziella Hort.

1981

Campionati Svizzeri (Ginevra)
Le luganesi Raffaella Pingitore e Graziella Hort dominano il podio ai
campionati svizzeri nella categoria Seniori B. Raffaella Pingitore si laurea
vice-campionessa svizzera, Graziella Hort conquista la medaglia di
bronzo.
Campionati Svizzeri
Marco Cesconi vince la medaglia di bronzo, categoria juniori.
Eugenio Biaggini partecipa ai Campionati Svizzeri élites.

1982

Campionati Svizzeri
Il luganese Marco Cesconi si laurea campione svizzero (già medaglia di
bronzo nel 1981).
Eugenio Biaggini partecipa ai Campionati Svizzeri élites.

1983

Eugenio Biaggini partecipa ai Campionati Svizzeri élites.

1986

Campionati Svizzeri
Il luganese Fabrizio Poretti si laurea campione svizzero nella categoria
Juniori.
Nella danza su ghiaccio due coppie asconesi Annalisa Beltrami - Viktor
Kraatz e Desirée Schlegel - Patrik Brecht si laureano campioni svizzeri
rispettivamente nelle categorie Juniori e Seniori B, mentre un’altra coppia
di Ascona, Ilde Jarai – Boris Bellorini, conquista il 3° posto sempre nella
categoria Seniori B.

Campionati del mondo Juniori (Sarajevo, ex Jugoslavia)
Per la prima volta una coppia ticinese di danza su ghiaccio, gli asconesi
Desirée Schlegel – Patrick Brecht, partecipa ad un concorso
internazionale ISU.

1987

Campionati Ticinesi (Bellinzona)
Dopo un’attesa durata ben 16 anni, il luganese Fabrizio Poretti conquista il
titolo assoluto (era dal 1971, con la vittoria di Dante Marchesi, che questo
traguardo non veniva più raggiunto in campo maschile).
20° di fondazione della FTP
Ricorre il 20° di fondazione della Federazione Ticine se di Pattinaggio che
coincide con il 20° anno di presidenza di Fabio Genetel li (presidente
fondatore, ideatore e animatore).
Plinio Fontana (già da quattro anni vicepresidente) gli succede alla
presidenza.

1988

Muralto
Fabio Genetelli viene insignito del premio al merito sportivo 1987
attribuitogli dal Comitato dell’Associazione ticinese dei giornalisti sportivi.

1990

Lugano
Gianluigi Piazzini subentra alla presidenza della FTP.

1992

Biasca
In concomitanza alla costruzione della pista di pattinaggio nasce il Club
delle Tre Valli che si affilia alla FTP.

1995

Laura e Paolo Erba vincono la medaglia d’oro ai campionati svizzeri
cadetti coppie.

1996

La luganese Lucie Anne Blazek vince la medaglia di bronzo ai campionati
svizzeri speranze.

1998

La luganese Cristina Bassi si laurea campionessa svizzera nella categoria
seniori.
La luganese Lucie Anne Blazek vince la medaglia d’argento ai campionati
svizzeri cadetti.

1999

Zurigo
Con l’introduzione dei test USP di stile, le prime ticinesi a conseguire le
medaglie d’oro nella disciplina sono Melania Albea di Lugano e Federica
Keller di Chiasso.
Biasca
Si scioglie il Club delle Tre Valli e viene fondato il Club Pattinaggio Biasca
che si affilia alla FTP. Tornano così a cinque i club affiliati (nel frattempo si
è sciolto anche il Club Mezzovico).

La luganese Lucie Anne Blazek vince la medaglia d’argento ai campionati
svizzeri juniori.

2000

Campionati Svizzeri (Lugano)
La luganese Lucie-Anne Blazek si laurea campionessa svizzera nella
categoria Juniori.
Paola Peduzzi di Bellinzona conquista la medaglia di bronzo nella
categoria Seniori.
Oberstdorf (Germania)
Lucie-Anne Blazek partecipa ai campionati del mondo Juniori ISU.

2001

Campionati Svizzeri (La Chaux-de-Fonds)
La bellinzonese Anita Bernasconi conquista la medaglia di bronzo ai
campionati svizzeri nella categoria Cadetti.

2002

Lugano
Francesca Casellini Ghiringhelli subentra alla presidenza della FTP.
Gianluigi Piazzini è eletto Presidente onorario (Fabio Genetelli era già
stato eletto Presidente onorario).
Campionati Svizzeri
La biaschese Deborah Panighetti conquista la medaglia d’argento
laureandosi vice-campionessa svizzera nella categoria Mini a Morges.
La luganese Roberta Piazzini vince la medaglia di bronzo ai campionati
svizzeri élites di Zurigo Oerlikon (quarto posto di Lucie Anne Blazek).

2004

Campionati Svizzeri (Neuchâtel)
Lucie-Anne Blazek conquista la medaglia d’argento ai campionati svizzeri
nella categoria Élite.
Campionati Svizzeri (Biasca)
Deborah Panighetti conquista la medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
nella categoria Cadetti.
Sito internet
Con la stagione 2004/2005 entra in funzione il sito internet della FTP
(www.skating.ch/fedticinese), creato e gestito da Ronny Banfi.

2005

Selezione Ticino
nascita della selezione secondo il livello 1 di Gioventù e Sport e l'ufficio
federale dello sport.

2006

Selezione con atleti di livello 1.

2007

Selezione con atleti di livello 1.
Campionati Svizzeri (Winterthur)
Il bellinzonese Carlo Röthlisberger si laurea campione svizzero nella
categoria Speranze.

La luganese Géraldine Alberti conquista la medaglia di bronzo nella
categoria Mini.
40° di fondazione della FTP (Bellinzona)
Ricorre il 40° di fondazione della Federazione Ticine se di Pattinaggio. Per
l’occasione viene organizzato un Gala sulla pista di Bellinzona durante il
quale viene presentata la bandiera con il nuovo logo creato dal designer
Antonio Feo. Il fondatore Signor Genetelli presenzia alla manifestazione.

2008

Selezione con atleti di livello 1, 4 atleti al livello 2, quindi appartenenti al
quadro
nazionale-regionale cadetti.
Campionati Svizzeri (Losanna)
Carlo Röthlisberger si laurea campione svizzero nella categoria Cadetti
ragazzi. La luganese Farah Beltrami conquista la medaglia d’argento
laureandosi vice-campionessa svizzera nella categoria Cadetti ragazze
“anziane”.
Campionati Svizzeri (St. Imier)
La luganese Diana Zanta si laurea campionessa svizzera nella categoria
Mini.
Viene organizzato il primo campionato ticinese di stile.

2009

Selezione con atleti di livello 1, 6 atleti di livello 2, quindi appartenenti al
quadro nazionale-regionale cadetti ed 1 atleta di livello 3, quindi
appartenente al quadro nazionale juniori.
Campionati Svizzeri (Biasca)
Diana Zanta si laurea campionessa svizzera categoria speranze.
Campionati Svizzeri (Wetzikon)
Carlo Roethlisberger vince la medaglia d'argento ai campionati svizzeri
categoria juniori.
Giulia Pestoni vince la medaglia di bronzo ai campionati svizzeri categoria
juniori.
Campionati Svizzeri (Ginevra)
Géraldine Alberti vince la medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
categoria giovani cadetti.
La gara amatori cambia denominazione: gara delle stelle.
Riconoscimento da parte del DECS del centro di formazione regionale
per i talenti sportivi, della FTP.
La FTP organizza sulla pista di Bellinzona la gara Arge Alp.
Ronny Banfi è eletto in seno al comitato USP.

2010

Selezione con 17 atleti di livello 1, 7 atleti di livello 2, quindi appartenenti
al quadro nazionale-regionale cadetti ed 1 atleta di livello 3, quindi
appartenente al quadro nazionale juniori.

La Selezione si veste con la divisa creata da Asen Aranda portante il logo
della FTP e la scritta TICINO.
Sito internet
Con la stagione 2010/2011 entra in funzione il nuovo sito internet della
FTP (www.ftp-skating.ch) creato dal designer Antonio Feo.
Campionati Svizzeri (Losanna)
Carlo Roethlisberger vince la medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
categoria juniori.
Campionati Svizzeri (Basilea)
Arianna Wroblewska vince la medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
categoria cadetti U15.
Campionati Svizzeri (San Gallo)
Valentina Bignasca vince la medaglia di bronzo categoria Speranze.
Rafael Schupp vince la medaglia di bronzo categoria Speranze.
Claudia Fassora–Sommaruga giudica le olimpiadi.
Claudia Fassora–Sommaruga ( già CT della FTP) e Renato Grignaschi
( per 27 anni contabile della FTP) sono nominati membri onorari.

2011

Selezione con 24 atleti di livello 1, 7 atleti di livello 2, quindi appartenenti
al
quadro nazionale-regionale cadetti ed 1 atleta di livello 3, quindi
appartenente al quadro nazionale juniori.
Campionati Svizzeri (La-Chaux de Fonds)
Carlo Roethlisberger vince la medaglia d’oro, è campione svizzero
categoria juniori.
Campionati Svizzeri (Winterthur)
Matilde Gianocca vince la medaglia d’oro, è campionessa svizzera
categoria mini.
Swiss Cup
Carlo Röthlisberger, Matilde Gianocca e Rafael Schupp si classificano al
primo posto.
Carlo Röthlisberger si classifica 10° al Festival olimpico invernale della
gioventù
europea a Liberec, Rep.Ceca.
Igor Maggini, capo del centro di formazione della FTP, è nominato capo
dello sport d’élite nazionale.

2012

Selezione con 16 atleti di livello 1, 7 di livello 2, quindi appartenenti al
quadro nazionale-regionale cadetti ed 1 atleta di livello 3, quindi
appartenente al quadro nazionale juniori.
Gare internazionali
Carlo Röthlisberger si classifica 19° al Grand Prix ISU Ju nior a Riga,
16° alla IceChallenge, 38° alla Leo Scheu Memorial, 4 ° al Bavarian Open.
Dopo aver ottenuto il quarto posto ai nazionali élites, partecipa ai
campionati mondiali juniori a Minsk in Bielorussia e si classifica al 27°
posto.
Campionati Svizzeri (Losanna)
Alessia Von Rohr vince la medaglia d’oro, è campionessa svizzera
categoria Seniori B.
Campionati Svizzeri (Biasca)
Tiziano Marsetti vince la medaglia di bronzo, categoria Speranze.
Swiss Cup
Clara Pestoni, Alessia Barcella, Rafael Schupp, Alessia Von Rohr,
Carlo Röthlisberger si classificano al secondo posto nelle rispettive
categorie.
Tiziano Marsetti si classifica al terzo posto.

2012 / 2013

Ronny Banfi eletto nuovo presidente della FTP
Selezione con 21 allievi. Rothlisberger Carlo e Gianocca Matilde con
Talent Card nazionale
10 con Talent Card regionale
Gare Internazionali
Carlo Röthlisberger si classica 15° nella categoria Juniori ISU JGP
19 - 22 settembre 2012 Istanbul, Istanbul (Turkey)
Matilde Gianocca si classifica 5 a nella categoria Juniori alla Ice Challenge
5 - 10.11.2012, Graz (A)
Carlo Röthlisberger si classica 6° nella categoria Juniori alla Merano Cup
Matilde Gianocca si classifica 13a nella categoria Juniori al NRW Trophy
4 - 9.12.2012, Dortmund (DE)
Campionati Svizzeri
Alessia Von Rohr campionessa svizzera categoria Seniori B
Clara Pestoni 2° posto nella categoria speranze
Dario De Luca 3° posto nella categoria speranze ragazzi
Elisa Trezzini 3° posto nella categoria cadetti U15
Glenda Agliani e Matilde Gianocca superano brillantemente il test oro di
Libero

2013 / 2014

Selezione 18 allievi.
12 superano il Test Piste 2013 e ottengono la Talent Card Regionale
Matilde Gianocca soddisfa tutti i criteri richiesti e con il 2° punteggio a
livello Svizzero ha ottenuto la talent card nazionale ed è stata inserita nella
squadra nazionale juniori 2013/14.
Carlo Röthlisberger ha ottenuto la talent card nazionale con il 3°
punteggio.
Nuova formula per il programma delle gare organizzate dalla FTP:
il Trofeo Ticino passa sotto l’ egida del CP Bellinzona, prende il nome del
Trofeo dei Castelli e resta nel circuito Swiss Cup. I Campionati Ticinesi
categorie USP vengono inseriti nel Trofeo dei Castelli.
I Campionati Ticinesi Breitensport e di Stile si terranno nel medesimo fine
settimana. Rimane immutata la Gara delle Stelle
Igor Maggini non è più capo dello sport d’élite nazionale in seno all’USP.

