Comunicato stampa nr. 4 (CdM e Mondiali Junior)

GRANDE ITALIA NELLE MASS START DELLA FINALE DI COPPA DEL MONDO
A Piné vincono Laura Peveri (Junior) e Linda Rossi (Neo-Senior), terzo Gabriele Galli (Neo Senior)

BASELGA DI PINE’ – Che la mass start sia una specialità di splendide conquiste per il
movimento italiano del pattinaggio velocità è ormai risaputo. A proseguire questa tradizione in
una specialità molto emozionante sono stati Laura Peveri, Linda Rossi e Gabriele Galli che nella
giornata conclusiva della finale della Coppa del mondo Junior e Neo-Senior di Baselga di Piné
hanno fatto davvero faville. Peveri ha vinto tra le junior, Rossi tra le Neo-Senior e Galli tra i NeoSenior.
Per Laura Peveri si è trattata di una conferma. L’atleta originaria di Monticelli d'Ongina in
provincia di Piacenza, già la scorsa stagione, la prima che aveva dedicato al pattinaggio velocità
su ghiaccio essendo lei cresciuta sportivamente nel mondo delle rotelle, aveva vinto la classifica
finale della mass start. Laura, 18 anni da compiere il prossimo 15 luglio, sul ghiaccio trentino, oggi
molto veloce, è stata protagonista di una gara perfetta sotto l’aspetto tecnico-tattico. Sorniona
nelle prime fasi e addirittura a navigare nella seconda parte del gruppo, alla campana dell’ultimo
giro, la portacolori del Circolo Pattinatori Piné è uscita in progressione con un’ultima curva
tracciata alla perfezione per poi imporsi con una irresistibile volata.
«Sono davvero molto contenta anche in vista dei Mondiali della settimana prossima (dal
15 al 17 febbraio sempre a Baselga di Piné, ndr) dove l’obiettivo è salire sul podio e il sogno è
l’oro – ha detto Laura Peveri alla sua seconda vittoria in una tappa di Coppa del mondo Junior
dopo quella della scorsa stagione a Innsbruck –. Volevo riscattarmi di quell’opaco nono posto di
due settimane fa nella gara di Helsinki (nona) dopo il buono terzo posto nella prima tappa in
Polonia. Dallo scorso settembre vivo qui a Baselga, abito in un appartamento a 200 metri dalla
pista. Sono autonoma, vado a scuola a Pergine dove frequento la quarta liceo linguistico, cucino,
faccio le lavatrici e mi alleno inseguendo il grande sogno: andare alle Olimpiadi di Pechino nel
2022 con il pattinaggio su ghiaccio considerando che le rotelle non sono sport olimpico».

La mass start è la specialità individuale più giovane di questo sport ed è stata voluta dalla
federazione internazionale (ISU), anche su interessamento del CIO, al fine di rendere ancora più
avvincente il pattinaggio velocità.
Raggiante anche Linda Rossi che termina la due giorni pinetana con un doppio oro. Dopo
quello sui 3000 metri, oggi si è ripetuta nella mass start della categoria sotto i 23 anni. La
pattinatrice di Senigallia ha vinto una gara mettendo in riga nuovamente le avversarie del giorno
prima, la russa Veronika Suslova, seconda, e la cinese Adake Ahena Er. Nella graduatoria finale di
Coppa, prima Suslova e seconda l’azzurra.
«Non potevo chiedere di più da questa finale, sono davvero molto felice – ha detto l’atleta
marchigiana nella mixed zone dell’Ice Rink Piné –. Sapevo che dovevo tenere d’occhio sia la russa
che la cinese e ci sono riuscita. La mass start è una gara che mi appassiona, forse quella che mi
piace di più perché s’avvicina alla tipologia di competizione del pattinaggio su rotelle».
Terzo posto tra i Neo Senior per il lombardo Gabriele Galli (H2O Varese) nella gara
dominata dalla Russia con Egor Shkolin precedere il connazionale Aleksandr Podolskii.
Nelle distanze singole sfortunato il trentino Francesco Betti. Dopo l’argento sui 3000
metri, il 18enne atleta di Valcanover (Pergine Valsugana) è giunto quarto sui 1500 metri juniores
con 1.51,49 alle spalle del russo Sergei Loginov (1.49,80), del norvegese Hallgeir Engebraten
(1.50,72 – vincitore della coppa sulla distanza) e dell’austriaco Gabriel Odor (1.50,78).
Di spessore su scala mondiale le prestazioni sui 500 metri junior. Sia il 35,60 del russo
Artem Arefyev che il 38,95 dell’olandese Femke Beuling sono i nuovi record di categoria dell’Ice
Rink Piné.
Sul “Ghiaccio dei Campioni” di Miola di Piné in questa due giorni hanno gareggiato oltre
170 atleti provenienti da 27 Nazioni (Austria, Belgio, Bielorussia, Canada, Cina, Colombia,
Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Mongolia, Gran Bretagna, Germania,
Ungheria, Giappone, Kazakistan, Corea del Sud, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia,
Svizzera, Svezia, Stati Uniti ed Italia).
Ora spazio agli attesi Campionati Mondiali Junior che scatteranno venerdì 15. In palio ci
saranno i titoli allround, singole distanze, mass start, Team Pursuit e Team Sprint. La ridente
località sull’altopiano trentino il prossimo fine settimana ospiterà per la seconda volta il Mondiale

Junior. Il format del Mondiale Junior (prima edizione maschile nel 1972 a Lisleby/Norvegia e
prima femminile nel 1973 ad Assen/Olanda) non assegnerà più solo il titolo allround, ovvero
quello dopo le quattro distanze ma anche i titoli sulle singole distanze. Giovedì 14 alle ore 18
presso l’Ice Rink Piné si terra il sorteggio. Venerdì alle ore 10,25 è prevista la cerimonia d’apertura
e alle ore 11 l’inizio delle gare con i 500 metri donne e 500 metri uomini.
Gli eventi di Baselga di Piné, storica capitale italiana del pattinaggio velocità e da tanti
anni gemellata con la cittadina olandese di Heerenveen, sono organizzati dalla Piné Grandi Eventi
con presidente del Comitato organizzatore Enrico Colombini e vice Elisabetta Pizio, ex azzurra e
presidente del Circolo Pattinatori Piné, storica e blasonata società che quest’anno compie 70 anni
di attività. A contribuire alla buona riuscita delle manifestazioni anche la Federazione Italiana
Sport Ghiaccio (FISG), Trentino, l’Azienda Promozione Turistica Altopiano di Piné e Valle di
Cembra ed il Comune di Baselga di Piné.

TUTTI I RISULTATI: https://app.isuresults.eu/events/2019_ITA_0003/schedule
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