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DECS – La Selezione TICINO giunge terza nella classifica per regioni al Trofeo 
di pattinaggio artistico 2009 di ARGE ALP 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della scuola – in 
collaborazione con la Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP) e con il Centro 
sportivo del Comune di Bellinzona ha il piacere di annunciare che la Selezione 
TICINO è giunta terza nella classifica per regioni al Trofeo di pattinaggio 
artistico di ARGE ALP svoltosi a Bellinzona dal 17 al 19 aprile 2009. Le 
pattinatrici ed i pattinatori provenienti dalle regioni appartenenti alla Comunità 
di lavoro ARGE ALP si sono esibiti mostrando un grande livello tecnico. Il 
prossimo appuntamento sportivo con ARGE ALP è fissato dal 29 maggio al 1° 
giugno 2009 con il Torneo di calcio organizzato dal Trentino. Mentre il 
prossimo con la Federazione Ticinese di Pattinaggio è fissato a domenica 26 
aprile 2009 alle ore 14.00 con il Gala di chiusura della stagione 2008-2009 
sempre alla pista di ghiaccio di Bellinzona. 
 
Una grande festa dello sport e della gioventù dell’Arco alpino: ecco riassunto in 
poche parole l’evento sportivo che ha coinvolto 150 giovani pattinatrici e pattinatori 
durante lo scorso fine settimana a Bellinzona. Grande entusiasmo di chi si esibiva 
sul ghiaccio sostenuto dai cori d’incitamento delle compagne di selezione presenti 
numerose sulle gradinate. Insomma, un’atmosfera decisamente surriscaldata, che 
permetteva ai presenti di dimenticare il freddo emanato dal ghiaccio della pista. Le 
atlete e gli atleti hanno offerto un bello spettacolo dal livello tecnico molto alto. Si può 
rilevare che di tutte le competizioni sportive della Comunità di lavoro ARGE ALP 
organizzate finora nel nostro Cantone, il Trofeo di pattinaggio artistico presenta una 
disciplina con il livello tecnico più elevato. È incredibile vedere come delle ragazzine 
così giovani volteggino sul ghiaccio già come dei grandi campioni, quali ad esempio 
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Stéphane Lambiel o Sarah Meier (per citare gli svizzeri più conosciuti). A 
dimostrazione di come il pattinaggio artistico sia uno degli sport più completi: per 
praticarlo bisogna possedere delle qualità specifiche ed allenarle di continuo su una 
piattaforma mobile, come può essere quella offerta dalla pista di ghiaccio, e su una 
statica, come può essere quella della palestra. Pattinare significa esprimere la 
propria personalità muovendosi liberamente sul ghiaccio con equilibrio, agilità, ritmo, 
leggerezza, precisione, stile, armonia, poesia, potenza e velocità. Significa 
conoscere disciplina, rispetto per gli altri, costanza e perseveranza nello svolgimento 
degli allenamenti (sul ghiaccio e in palestra) e nell’affrontare le competizioni. Un 
esercizio va provato e riprovato tante e tante volte, sia sui pattini sia con le scarpette 
da palestra, alfine di raggiungere quella sicurezza che ti permetta di affrontare con 
serenità una competizione. Tutto questo non sarebbe possibile senza un aiuto 
fondamentale: quello della famiglia impegnata su più fronti (emotivo, finanziario, di 
sostegno nei momenti più difficili, logistico, nei trasporti per raggiungere piste di 
ghiaccio senza dimenticare le palestre…). 
 
Le gare hanno avuto luogo fin dalle prime ore del mattino fino a tarda sera: tutto si è 
svolto regolarmente senza contrattempi, senza incidenti, in un’armonia organizzativa 
promossa dalla delegata tecnica della FTP Claudia Fassora Sommaruga, da 
giudici di gara e tecnici della FTP in stretta collaborazione con il DECS e con il 
Centro sportivo di Bellinzona. Le atlete e gli atleti hanno tutti dimostrato grande 
disciplina e passione per questo bellissimo sport. 
 
La Selezione Ticino, accompagnata dalla capo gruppo Nicoletta Neiger, dal 
preparatore atletico della FTP Igor Maggini, dall’allenatrice Anuska Banfi e dalle 
signore Lara Pfyffer Gianocca e Paola Ferrari, si è distinta giungendo terza nella 
classifica medaglie vinte dalle regioni. Classifica dominata dalla Lombardia seguita 
dall’Alto Adige. Alle spalle del Ticino si sono classificati: Trentino, San Gallo, Tirolo, 
Vorarlberg ed infine Grigioni. 
 
Ecco qui di seguito i risultati delle pattinatrici e dei pattinatori ticinesi nelle singole 
categorie: 
 
Categoria Juniores – Ragazze: medaglia di bronzo per Giulia Pestoni (1991). 
 
Categoria Juniores – Ragazzi: quarto posto per Carlo Röthlisberger (1994). 
 
Categoria Giovani IV – Ragazze: podio tutto ticinese in questa categoria: medaglia 
d’oro per Arianna Wroblewska (1994), medaglia d’argento per Géraldine Alberti 
(1995), medaglia di bronzo per Simona Ren in Bertagnon (1994) e nono posto per 
Greta Schiumacher (1995). 
 
Categoria Giovani III – Ragazze: quarto posto per Diana Zanta (1996), settimo posto 
per Valentina Bignasca (1997), quattordicesimo posto per Carlotta Maccia (1995) 
e diciassettesimo posto per Sofia Bullo (1994). 
 
Categoria Giovani II – Ragazze: settimo posto per Glenda Agliani (1997), 
undicesimo posto per Nina Neiger (1996) e dodicesimo posto per Mélanie Prato 
(1997). 
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Categoria I – Ragazze: medaglia d’argento per Matilde Gianocca (1998), 
dodicesimo posto per Naike Buletti (1997) e quindicesimo posto per Federica 
Ferrari (1999). 
 
Categoria I – Ragazzi: quarto posto per Tiziano Marsetti (1997). 
 
 
Qui di seguito le medaglie conseguite dalle singole regioni partecipanti: 
 

 

 
Alto Adige 

 

 
Grigioni 

 

 
Lombardia

 

 
San Gallo 

 

 
Tirolo 

 

 
Trentino 

 

 
Vorarlberg

 

 
Ticino 

 

Giovani I 
ragazze 2 2 5 7 3 10 4 7 

Giovani I 
ragazzi 4 0 5 1 0 0 0 1 

Giovane 
II 

ragazze 
9 2 9 3 3 4 2 3 

Giovani II 
ragazzi 0 0 3 3 0 4 0 0 

Giovane 
III 

ragazze 
9 2 7 2 5 9 1 6 

Giovani 
III 

ragazzi 
0 0 1 5 0 0 0 0 

Giovane 
IV 

ragazze 
3 0 3 1 2 4 2 10 

Juniori  
ragazze 6 2 8 3 2 1 3 3 

Juniori  
ragazzi 0 0 6 0 0 0 3 1 

                  

Total 31 6 42 18 12 22 11 24 
                  

Rang 2 8 1 5 6 4 7 3 
                  

 
 

Le più belle immagini scattate durante le esibizioni sul ghiaccio come pure 
tutte le classifiche nel dettaglio sono pubblicate in Internet all'indirizzo   

www.ti.ch/decs/argealp.asp  
 

http://www.ti.ch/decs/argealp.asp
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Considerazioni della Dr. Francesca Casellini Ghiringhelli, presidente CO e FTP 
Bellinzona ed il suo Centro sportivo hanno ospitato atleti ed amici del pattinaggio, 
provenienti da otto delle dieci regioni della comunità di lavoro ARGE ALP. Gli atleti 
hanno gareggiato per il loro risultato personale e per quello della loro squadra, della 
loro regione. Fra loro, atleti già abituati ad incontri fuori dei confini nazionali, altri alla 
loro prima esperienza .Gli atleti hanno approfittato di queste giornate non solo per 
gareggiare, ma anche per meglio conoscersi all’interno del loro gruppo e fra loro. Ne 
abbiamo avuto dimostrazione durante la loro presentazione dei programmi di gala, 
dove é prevalso il senso dell’amicizia, dell’unità, del gruppo che insieme e con gioia 
si muove sul e fuori ghiaccio. La gara ARGE ALP continua ad essere una 
manifestazione molto apprezzata sia dai pattinatori sia dai genitori sia dai dirigenti. 
Per i diciassette atleti sul ghiaccio della selezione della Federazione Ticinese di 
Pattinaggio, inoltre la soddisfazione della medaglia di bronzo di squadra e di cinque 
medaglie nei risultati individuali. 
 
 
Considerazioni di Ivo Robbiani, capo dell’Ufficio dell’educazione fisica 
scolastica e vicepresidente del CO 
Una meravigliosa occasione di incontro per giovani che attraverso le gesta di alto 
livello tecnico abbinate a un estro espressivo-artistico hanno offerto uno spettacolo di 
grande bellezza ed eleganza. Giovani provenienti dai paesi dell'arco alpino si sono 
confrontati con un entusiasmo ed impegno contraddistinti da rispetto e condotta 
ammirevoli. L'unione di operatori del DECS/Cancelleria dello Stato, della 
Federazione Ticinese di Pattinaggio, della direzione dell'infrastruttura della pista di 
ghiaccio di Bellinzona è stata di nuovo vincente sull'arco di tutta la manifestazione 
realizzata e curata nel migliore dei modi. Le parole ma soprattutto i sentimenti 
trasmessi dai dirigenti, dagli allenatori e dai giovani di tutte le 8 Regioni partecipanti 
testimoniano il successo di un evento apprezzato per la qualità offerta e confermano 
la ragione d'essere dell'ARGE ALP come organismo riconosciuto e ritenuto molto 
importante dagli Stati-membri e dalle Federazioni per le possibilità sportive e culturali 
dedicate ai giovani. 
 
 
Considerazioni di Giorgio Bernasconi, direttore del Centro sportivo del 
Comune di Bellinzona 
Il Centro Sportivo di Bellinzona ha ospitato durante lo scorso fine settimana il 
concorso di pattinaggio artistico nell’ambito delle manifestazioni sportive di Arge Alp. 
Una nuova sfida per il nostro Centro dopo le numerose prove dei tornei di disco su 
ghiaccio. Ancora una volta possiamo affermare di aver ospitato per tre giornate una 
manifestazione di grande interesse per lo sport del pattinaggio artistico, per il livello 
molto alto di atlete ed atleti, per la grande presenza di addetti e di pubblico. Nel 
complesso un grosso impegno per tutti, che grazie all’impegno dei numerosi addetti 
all’organizzazione, all’appoggio concreto del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport e del personale del Centro sportivo di Bellinzona si è risolto con 
un notevole successo. Un’ottima opportunità inoltre, ancora una volta centrata, dove 
la città di Bellinzona e la struttura sportiva del Centro in particolare, si sono illustrate 
per la loro accoglienza e disponibilità verso i giovani sportivi delle regioni alpine. 
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Domenica 26 aprile 2009 appuntamento con il Gala di chiusura della FTP 
Dopo il Trofeo di ARGE ALP la Federazione Ticinese di Pattinaggio organizzerà una 
grande festa in onore della conclusione della stagione 2008-2009: domenica 26 
aprile 2009 è in programma il grande Gala della FTP, in occasione del quale gli 
spettatori verranno deliziati con esibizioni dei componenti attivi nei cinque club 
ripartiti in tutto il Cantone. In particolare, saranno presenti sul ghiaccio la Selezione 
Ticino e i due gruppi che praticano il pattinaggio sincronizzato: uno spettacolo da sé, 
anche grazie ai costumi ideati da Asen Aranda Della Santa, di origine spagnola, 
conosciuta quale creatrice dei bellissimi costumi dei migliori pattinatori al mondo (fra 
i quali anche Stéphane Lambiel e Sarah Meier). Appuntamento quindi alle ore 14.00 
nuovamente alla pista di ghiaccio di Bellinzona. L’entrata è libera. 
 
Le più belle creazioni di abiti per pattinatori e pattinatrici sono pubblicate in Internet 
all’indirizzo   www.dellasanta-ateliermoda.com  
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, Ivo Robbiani, tel. 091 814 18 50,  
natel 079 438 91 25, decs-uefs@ti.ch  
 
Cancelleria dello Stato, Rossana Massera, tel. 091 814 43 77, can-sct@ti.ch  
 
Sito Internet dedicato al Trofeo  www.ti.ch/decs/argealp.asp  
 
Presidente della FTP, Dr. Francesca Casellini Ghiringhelli, tel. 091 921 27 84 
 
Sito della Federazione ticinese di pattinaggio  www.skating.ch/fedticinese  
 
Siti ufficiali www.ti.ch/argealp   o  www.argealp-sport.org/italiano/winterspiele.htm  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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