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di Anna Foti - (foto Antonio Sollazzo) - La tecnica del pattinaggio artistico e l’incanto della
danza. La suggestione delle coreografie e la grazia dei movimenti. Leggiadri come farfalle      in
uno scintillio di note e colori, gli atleti europei sulle quattro rotelle accendono i riflettori al
Palacalafiore di Reggio Calabria che, dopo l’edizione 2010 svoltasi nella capitale estone Tallinn,
ospita i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2011. Dunque sport e spettacolo trionfano
nelle competizioni che avranno luogo fino al prossimo 24 settembre. 
Già da ieri in gara sul parquet reggino di Pentimele le eccellenze su rotelle di dieci nazioni
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Israele, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e
Svizzera nelle categorie junior e senior, specialità singolo, coppia danza e coppia artistico,
programma libero e obbligatorio. Già in questa prima fase grandi risultati per la Germania e
l’Italia, allenata da Antonio Merlo e che vanta campioni del mondo ed europei come Debora
Sbei, campionessa del mondo nel 2010 (specialità singolo, categoria Senior, riconfermata come
migliore atleta al mondo nella specialità combinata ), e Dario Betti, campione del mondo 2008,
2009 e 2010 (specialità singolo categoria Junior), poi ancora la coppia esibitasi nella serata di
ieri nella categoria senior coppia artistico, ossia  i vicecampioni europei 2008-2009-2010
Arianna di Damiano e Alessandro Fratalocchi arrivati secondi dopo l’altra coppia azzurra
composta da Daniele Ragazzi e Giulia Merli. 
Grandi emozioni anche oggi. Sul parquet volteggeranno sulle rotelle anche la coppia di atleti
della area dello Stretto Alessandro Basile, reggina della società sportiva ‘Calabria’ in coppia con
Marco Mondello, messinese della società sportiva ‘Futura’ 90. L’Italia si conferma dunque forte 
favorita anche se non è da meno la Germania e cresce anche la competitività delle terre latine,
Spagna e Portogallo dove il fascino delle quattro rotelle non è rimasto indifferente al ritmo latino
ed al bacio del sole. 
Reggio si conferma dunque sede di Kermesse internazionali di rilievo  come la manifestazione
promossa dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (Fihp), presieduta a livello regionale
da Marisa Lanucara, e dalla Federazione Italiana di Sport su rotelle (firs), con il patrocinio della
regione Calabria, della Provincia e del Comune, oltre che della Camera di Commercio e del
Coni. Le autorità locali tutte rappresentate in occasione della cerimonia di apertura arricchita
dalla sfilata di bandiere con atleti al seguito, dall’ingresso dei giudici, poi dall’Inno Europeo –
Inno alla Gioia di Beethoven - e da quello di Mameli per l’Italia, paese ospitante. Poi i giuramenti
e i saluti del sindaco di Reggio, Demetrio Arena e del presidente della Federazione Sabatino
Aracu hanno ufficialmente aperto le competizioni. 
Al via in riva allo Stretto i Campionati Europei di Pattinaggio artistico, con un grande spettacolo
di apertura intermezzato dall’esibizione di atleti della Società Calabria, anche promotrice
dell’evento, e dalla toccante interpretazione della vibrante Turandot di Giacomo Puccini, da
parte del giovane tenore calabrese, solo ventiduenne ma già un grande talento diplomatosi al
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conservatorio di Cosenza, Stefano Tanzillo.  
Intanto le competizioni proseguono ed al momento sono sei le medaglie già raccolte in casa
azzurra, tra cui, nelle danze obbligatorie della categoria junior (‘Imperial tango e 14 Passi),
quella d’oro di Andrea Carnoli ed Elena Lago, quella di bronzo di Angelo De Benedictis e
Veronica Saltalippi. Nella stessa competizione, secondi si sono classificati i francesi, Thomas
Picard e Camillia Cherifi, ed il quarto posto ancora una coppia di azzurri Mirko Clo e Nicole
Veronesi.
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