
PATTINAGGIO: VILLA IPOTECA LA FINALE DI COPPA EUROPA

Surendra lascia di ghiaccio gli avversari
e è vero che chi ben
inizia è a metà del-
l’opera, la stagione
di Surendra Villa si

annuncia tutta da seguire.
A Bolzano s’è disputata la
prima prova della Starclass
Competion, e nella prima
uscita ufficiale della stagio-
ne il portacolori della Sport
Evolution Skating ha la-
sciato di ghiaccio la con-

S
correnza: secondo posto fra gli
junior C, che di fatto vale co-
me una vittoria, dal momento
che l’australiano Mark Chong
(attualmente in Italia solo per
motivi di studio) ha gareggia-
to grazie a una wild card. 
Attendista sulla distanza dei
1500 metri (quinto, 2’49”443)
razionale nei 1000 (terzo,
1’43”151), il 14enne italo-ne-
palese di Valtesse ha messo il

turbo sui 500 metri dove dal-
le batterie alla finale (passan-
do per quarti e semifinale)
non ha avuto rivali, chiuden-
do con un 46”570 che ne con-
ferma l’indole da velocista.
Morale: non dire gatto finché
non l’hai nel sacco, ma gli 800
punti messi in cassaforte val-
gono di già una bella ipoteca
sulla finalissima primaverile
di Coppa Europa in program-

ma a Baselga di Piné. 
Finita qui? No, perché in casa
S.e.s, a strappare altri sorrisi
sono state anche le perfor-
mance di Angelo Duzioni e Sa-
nimaya Villa: il primo, in pista
negli junior C, ha chiuso 31°
con soddisfazione del nuovo
primato personale sui 500
metri (51”394, 17°). La secon-
da s’è invece classificata di-
ciassettesima fra le «novice»,

grazie anche a un interes-
sante 1’24”292 valso un do-
dicesimo posto formato
«personal best» sui 777
metri. 
Giusto il tempo di archivia-
re un appuntamento e in
fondo al rettilineo se ne ve-
de un altro: il prossimo
weekend, la Sport Evolu-
tion Skating sarà infatti
impegnata a Claut (provin-
cia di Pordenone) nella pri-
ma prova stagionale di
Coppa Italia. ■
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