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Due bronzi per l'Italia nello short track all'Eyof invernale di Brasov
Foto: Short Track Italia
di Alberto Dolfin, pubblicato lunedì 18 febbraio 2013 alle 20:20
tags: short track leonardo palla nicole botter gomez eyof brasov
Dal ghiaccio di Brasov arrivano due bronzi nello short
track. Leonardo Palla e Nicole Botter Gomez sono
riusciti a salire sul gradino più basso del podio al
Festival olimpico invernale della gioventù
europea nei 500 metri di oggi.
Dopo la medaglia sfiorata da Damiano Giuliani, quarto
ieri nei 1500 metri, ci ha pensato il sedicenne dello
Sporting Club Pergine a firmare il pronto riscatto.
Terzo posto per lui alle spalle del russo Denis
Ayrapetyan e del rumeno Emil Imre.
«È stata una bellissima gara: non me lo aspettavo
assolutamente, ma ci speravo tanto dentro di me.
Sono soddisfatto perché ho dato tutto quello che
avevo e il lavoro fatto quest'anno è servito a molto - ha commentato un raggiante Leonardo Palla in
esclusiva a Winter Sport News -. Spero che questo risultato sia il primo di una lunga serie. L'atmosfera
di tutta la manifestazione è fantastica e sono molto contento di avere avuto questa bellissima opportunità
e soprattutto sono felice di averla sfruttata al meglio. Speriamo bene nella staffetta e nei 1000 di domani,
sono sicuro che tutta la squadra ci darà il massimo sperando di ottenere un'altra medaglia».
Intanto c'è da festeggiare l'altro bronzo di giornata, arrivato grazie a Nicole Botter Gomez. La
pattinatrice di origini colombiane, in forza allo Sportmann Bolzano, ha mantenuto le promesse della vigilia
ed è riuscita ad agguantare il podio nella sua gara preferita. Secondo oro per la russa Sofia Prosvirnova,
mentre l'argento è andato alla britannica Kathryn Thompson. Ancora un volta nella top ten, Gloria Malfatti
(nona) e sedicesimo Damiano Giuliano tra i maschi.
Come anticipato da Leonardo Palla, domani ci sarà la giornata conclusiva con i 1000 metri e la finale di
staffetta mista, con l'Italia guidata da Silvano Bertoldi pronta ad andare a caccia di altre medaglie.
Alberto Dolfin
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