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A Pinè i grandi nomi della velocità sul ghiaccio si sono fatti strada sulla scorta di una grande 

tradizione sportiva locale e a suon di risultati straordinari. 

 

L’ultimo exploit in ordine di tempo è recentissimo, dentro “un’Italia da sogno che fa incetta di 

medaglie nell’ultima giornata dei Mondiali di short track - scrive la FISG - Sul ghiaccio olandese di 

Dordrecht, dopo i due splendidi podi di sabato 6 marzo, ne sono arrivati addirittura quattro, per una 

rassegna iridata decisamente da ricordare per la Nazionale tricolore degli allenatori Frederic 

Blackburn ed Assen Pandov. Una festa collettiva perché, oltre ai bronzi individuali di Arianna Fontana 

(IceLab) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle), sono arrivati anche quelli di entrambe le staffette azzurre 

con la nostra Arianna Sighel, sorella di Pietro, a coronamento di un weekend da favola. Dopo gli 

splendidi risultati degli Europei di Gdansk, l’Italia si conferma così anche nell’appuntamento più 

importante della stagione con risultati che danno fiducia per il presente e soprattutto per il futuro”.  

Un futuro olimpico al quale Pinè guarda con l’orgoglio dei suoi atleti.  

 

Pietro e la sorella Arianna sono due splendidi atleti, nati e cresciuti sul ghiaccio di Piné su quello 

stesso Ice Rink che vide i trionfi del padre di questi due giovani campioni, Roberto Sighel. 

Impossibile dimenticare la grandezza sportiva di Roberto entrato nel “palma res” del pattinaggio di 

velocità, fu infatti il primo vincitore italiano di un titolo mondiale nella storia di questa disciplina. Una 

storia sportiva singolare la sua, fino all'età di 18 anni rimane un mediocre pattinatore Junior.  

 

Al compimento del diciannovesimo anno d'età, con il passaggio nella categoria Senior, inizia a 

seguire gli allenamenti anche nel periodo estivo e già alla prima stagione in questa categoria 

conquista il titolo italiano assoluto contro ogni pronostico, diventando il più giovane campione 

italiano assoluto di questa specialità. Questo titolo viene mantenuto durante la sua lunga carriera 

fino al 2002 con una pausa nel 1996.  

 

 


