Palaghiaccio Padova – pattinaggio artistico
Comunicato stampa

Padova, 9 aprile 2018

Le atlete della 2001 Team Ice Skate Academy difendono il tricolore in Slovenia: oro per Lucrezia Gennaro
e argento per Federica Grandesso
Si è conclusa domenica 8 aprile la 27esima edizione della competizione internazionale ISU di pattinaggio di
figura “Triglav Trophy” a Jesenice, in Slovenia, che ha visto la partecipazione delle atlete della società
patavina 2001 Team Ice Skate Academy.
Lucrezia Gennaro, atleta della squadra nazionale azzurra, tesserata a Padova ma trevigiana di origini, ha
conquistato l’oro nella categoria Senior Ladies. Lucrezia ha presentato un programma libero con elevato
contenuto tecnico, ha eseguito con precisione due combinazioni con triplo Salchov/doppio toeloop e triplo
Loop/doppio toeloop (combinazione eseguita correttamente anche nello short program) e un triplo Flip e
un triplo Salchov perfettamente ruotati. Degne di nota la trottola rovesciata e la trottola combinata che
hanno ottenuto il livello 4, massimo livello ottenibile, e la step sequence sempre di livello 4.
L’atleta chiude con un total score di 134.11, alle sue spalle la pattinatrice svizzera Yoonmi Lehmann
(133.02) e al terzo posto Cecilie Mei Ling Hartmann di Sinagapore (101.52).
Federica Grandesso ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Advanced Novice Girls. Anche per lei una
perfetta esecuzione del triplo Flip, triplo Salchov e doppio axel in combinazione con doppio toeloop nel
programma libero e del triplo Loop nello short program, ha chiuso con un punteggio di 95.23 (secondo
punteggio di stagione dopo il 101.67 di Sarajevo nel mese scorso) alle spalle della coreana Seoyeon JI
(128.47) mentre al terzo posto si è classificata un’altra coreana Chaebon Hwang con 92.37. Nella stessa
categoria hanno gareggiato Alessia e Elena Piasentini, con prestazioni correttamente eseguite che hanno
portato ai best score di stagione, classificandosi in 11° e 15° posizione.
Da sottolineare come il contributo di questi due podi delle atlete padovane, allenate dalla coach Ludmila
Mladenova, (unitamente all’argento in categoria Junior Ladies di Lara Naky Gutmann - Circolo Pattinatori
Trento e l’altro argento di Alessandro Fadini - Nuovo Fiemme Hockey Club 97 asd - nei Senior Men) sia stato
fondamentale per decretare l’Italia come “Winner Team” di questa edizione del trofeo Triglav.
La coppa ricevuta dagli atleti italiani è stata consegnata alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.
Cordiali saluti

