NASCE ANCHE IL PATTINAGGIO
ARTISTICO A PINE’
E SIAMO ORMAI NEL 1998
Quasi tutte le discipline sportive su ghiaccio hanno trovato la loro collocazione a Pinè e dunque non
poteva certo mancare il pattinaggio artistico. La data ufficiale che vede la nascita della sezione
artistico è il 1988 all’interno del Circolo Pattinatori Piné, salvo poi creare L’Artistico Ghiaccio Piné a
partire dal 1992. Raffaella Cristelli Santuari, allora segretaria del Circolo è considerata l’anima
ispiratrice di questa disciplina nascente, mente Elena Curzel fu l’allenatrice delle prime giovanissime
atlete. Importati risultati atletici e una buona divulgazione per questo sport coì aggraziato e
accattivante dal punto di vista scenografico.
Ci furono anni in cui il palazzetto di Miola si gremiva di spettatori in occasione della kermesse “Stars
on Ice”, mentre per quanto riguarda la caratura degli atleti non si possono dimenticare i buoni
piazzamenti di Cecilia Anesi all’inizio e di Mattia Dalla Torre e Marco Pauletti più tardi. Si partì con
una ventina di atlete tra i 5 e i 12 anni, seguite per dieci anni dalle amorevoli attenzioni di Raffaella
Santuari.
La svolta decisiva arrivò nel 1995 con un allenatore professionista Tony Berntler, indimenticabili per
l’impegno e la tenacia degli esordi, che non sono mai facili, Laila Yosef, Elena Mattivi, e a seguire
Nadia Yousef e quindi Giorgia Grisenti, mentre tra i maschi si misero in luce Domenico Anesi e Denis
Giovannini. Nel 1995 arrivò una allenatrice cortinese Debora Savaris, l’Artistico Ghiaccio Piné vantò
in quel periodo uno staff di tutto rispetto con coreografo, preparatore atletico ed una psicologa dello
sport dal nome altisonante: Daniela Cavielli.
Anche qui i sacrifici non mancarono per proseguire, basti dire che per l’affilatura delle lame occorreva
andare a Bolzano. Nadia Yousef e Cecilia Anesi si confrontarono sullo stesso terreno agonistico della
celebre Carolina Kostner. Dopo di loro fu l’artistico maschile a tenere alto il nome di Piné Mattia
Dalla Torre e Marco Pauletti (2012-2014). Il successo di pubblico al palazzetto del ghiaccio però arrivò
con l’evento “Stars on Ice” diretto da Alessandro de Leonardis, i primi anni i 2000 posti erano sempre
al completo. Alla presidenza dell’artistico negli anni si avvicendarono: Antonia Banal, Franca Zanei e
Sonia Mapelli.
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