Skating Frascati, altri successi dai campionati italiani
Ancora grandi soddisfazioni per l’Asd Frascati Skating Club ai campionati italiani che si sono svolti a
Ponte di Legno (provincia di Brescia). Dopo il trionfo tra i Seniores di Luca Lucaroni nella prova di coppia
(al quale si è aggiunto l’ottimo quinto posto di Francesca Neri nel libero), la società del presidente Claudio
Valente ha festeggiato altre due medaglie nella categoria Jeunesse, vale a dire quella giovanile che
comprende i nati nel 2000 e 2001. Lorenzo Neri (il fratello di Francesca) ha strapazzato la concorrenza e
ha trionfato nel libero: un’esibizione perfetta che ha meritato voti altissimi e ha fatto stropicciare gli occhi ai
presenti. Molto bene anche Alessio Coltella che nella medesima gara ha ottenuto un quinto posto di tutto
rispetto. «I ragazzi hanno fatto delle esibizioni eccezionali – dice con orgoglio Anna Iannucci, presente
all’appuntamento lombardo e allenatrice dei due atleti assieme a Gabriele Quirini – Lorenzo è stato
semplicemente mostruoso e ha portato in pista delle difficoltà che raramente si vedono in questa
categoria, ma che sono più “consone” a quelle superiori. Anche Alessio è stato molto bravo e si è andato
a prendere la meritata medaglia nella gara di coppia». Coltella, infatti, è riuscito a salire sul gradino più
basso del podio assieme a Giulia Pittorru (atleta tesserata per un club emiliano), dimostrando una volta di

più la propria poliedricità. «E’ uno capace di fare bene in molte discipline, tra un po’ valuterà su quale
specializzarsi». La Iannucci esprime tutta la sua soddisfazione per la crescita di Neri e Coltella. «Sono già
professionisti nella testa e nella voglia di migliorare. La loro vita ruota attorno allo sport e sono
concentratissimi sulle attività federali che li vedono impegnati nel corso della stagione. Tra l’altro hanno
anche rendimenti scolastici molto positivi, quindi si tratta di due ragazzi davvero con la testa a posto».
Grazie alle loro prestazioni ai campionati italiani Jeunesse, Neri e Coltella parteciperanno con la
Nazionale (uno nel libero e l’altro nella coppia) agli ormai prossimi europei che si terranno a Roana (in
provincia di Vicenza) da giovedì prossimo fino al 6 agosto.
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