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La favola di Rachele Marcon (3A LS): da Chiusaforte ai vertici del pattinaggio su ghiaccio
tricolore, anche senza un palazzetto dove allenarsi.
La nostra studentessa ha vinto le finali Junior Silver e nella prossima stagione gareggerà nella
categoria Gold: «Peccato per la chiusura del Palaghiaccio di Pontebba, ora deve allenarsi in
Slovenia».
L’Artistico Ghiaccio Pontebba ha un nuovo fiore all’occhiello. Si tratta della sedicenne Rachele
Marcon che nei giorni scorsi, a Torino, ha vinto le finali del campionato Junior Silver di
pattinaggio artistico su ghiaccio, conquistando così il diritto di gareggiare, nella prossima
stagione, nella categoria Gold.

La pattinatrice di Chiusaforte, in pista da quando aveva cinque anni e sempre allenata dalla
slovena Anja Otovic, ha compiuto quest’anno un salto di qualità e assieme a Fabiana Traverso
e Ambra Malmassari, che gareggiano nella massima serie, quella Élite, rappresenta il futuro del
club pontebbano. «I risultati raggiunti da Rachele – racconta il padre Luigi, in passato sindaco
del comune montano – dimostrano che il lavoro paga. Contrariamente a quanto accadeva
quando frequentava le scuole medie, quest’anno Rachele ha potuto allenarsi tutti i giorni e
conseguentemente sono arrivati i risultati: è stata seconda ad Asiago, prima a Feltre e ha vinto
anche a Torino. Peccato che a causa della chiusura del Palaghiaccio di Pontebba sia ora
costretta ad allenarsi in pista solo nei fine settimana nell’impianto di Jesenice, in Slovenia, che
dista un’ora di strada».
Una chiusura, quella del Palaghiaccio friulano, dettata anche da problemi di natura economica.
«Abbiamo terminato la stagione con una decina di giorni d’anticipo – racconta il sindaco Ivan
Buzzi – perché i costi energetici, da novembre in poi, sono aumentati del 110% diventando
difficilmente sostenibili. Abbiamo però in programma, anche grazie ai contributi regionali, alcuni
importanti lavori anche di efficientamento energetico in previsione dell’Eyof 2023 quando
ospiteremo il pattinaggio artistico e di velocità. Siamo molto contenti per i risultati di Rachele e
delle sue compagne di squadra, speriamo possano migliorare ancora».
Il talento non manca a Rachele, Ambra e Fabiana. Ma spiccare il salto verso traguardi davvero
importanti, in una regione come il Friuli Venezia Giulia, non è facile. «Diversamente dal Veneto,
qui ci sono poche strutture – dice il presidente dell’Artistico Ghiaccio Pontebba Luigi Pizzin –
mentre la disciplina richiede moltissime ore di allenamento. Il talento, purtroppo, non sempre
basta ed è un peccato perché tutte e 25 le nostre iscritte, dai 4 ai 17 anni, si impegnano
tantissimo. Siamo orgogliosi per i risultati di Rachele e per quello che stanno facendo Ambra e
Fabiana nella categoria Élite, speriamo che anche le ragazzine più giovani possano fare, come
loro, questo salto di qualità».
La stagione agonistica per Rachele Marcon sta per finire, poi inizierà per lei la preparazione a
un nuovo anno di gare, con l’obiettivo di crescere ancora per puntare, magari, ad entrare
proprio fra le Élite.
(Articolo del Messaggero Veneto a firma di Alessia Pittoni del 18 aprile 2022)
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