
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  

 

 L’EVENTO DELLA SETTIMANA 
Sabato 24 dicembre 2011 alle ore 14.30, Mendrisio sul ghiaccio propone uno spettacolo 
d’eccezione. Carlo Röthlisberger, punta di diamante del pattinaggio artistico ticinese, che 
parteciperà ai Campionati del mondo juniori nel febbraio 2012, si esibirà con alcune atlete 
della selezione Ticino 2011-12. 
Presenta Rosy Nervi. 

 

 I PROTAGONISTI  
Carlo Röthlisberger, classe 1994, nella sua giovane carriera già vanta podi e titoli ai 
Campionati svizzeri delle diverse categorie: Campione svizzero 2010-2011 per la categoria 
Juniori USP, 4° rango ai Campionati svizzeri élites 2011, fa parte dei quadri Juniori USP e 
del Centro di formazione regionale di pattinaggio del Canton Ticino. Quest’anno ha già 
partecipato a due competizioni internazionali: allo Junior Grand Prix di Riga e alla Ice 
Challenge-38 Leo Scheu Memorial 2011 a Graz. Disputerà i Campionati del mondo juniori a 
fine febbraio 2012. 
Arianna Wroblewka, classe 1994, medaglia di bronzo ai campionati svizzeri U15 2010, 
test oro di stile, parteciperà ai Campionati svizzeri juniori nel 2012. Fa parte del Centro di 
formazione regionale di pattinaggio del Canton Ticino. 
Matilde Gianocca, classe 1998, Campionessa svizzera 2010-11 nella categoria Mini USP, si 
presenterà ai Campionati svizzeri Cadetti USP nel 2012. La scorsa stagione si è ben distinta 
nelle competizioni nazionali e internazionali a cui ha partecipato. Fa parte della Selezione 
Cadetti FTP/USP ed è iscritta al Centro di formazione regionale di pattinaggio del Canton 
Ticino. 
Glenda Agliani, classe 1997, 19° rango ai Campionati svizzeri 2010-11 nella categoria 
Novice U14 USP, ha ottenuto quest’anno ottimi risultati fra cui un 4° rango alla Swiss Cup di 
Coira. Anche lei disputerà i Campionati svizzeri 2012 nella categoria Novice USP. 
Fa parte della Selezione Cadetti FTP/USP e del Centro di formazione regionale di pattinaggio 
del Canton Ticino. 
Karin Fumagalli, classe 1994, gareggia nella categoria Swiss Cup Juniori. 
Giorgia Muscionico, classe 2000, ha conseguito il 14° rango ai Campionati svizzeri 2010-
11 nella categoria Mini USP e si appresta ad affrontare i prossimi nel 2012.  
Elisa Trezzini, classe 1998, ha conseguito il 17° rango ai Campionati svizzeri 2010-11, 
nella categoria Speranze U12 USP. Con buoni risultati stagionali a livello ticinese, si è 
classificata seconda alla Eulach Cup (categoria Jugend A).  
Altea Alagona, classe 1999, è iscritta ai prossimi Campionati svizzeri nella categoria 
Speranze USP. 

 

 INFO 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio sport e tempo libero della città (tel. 091 640 
33 30, sport@mendrisio.ch). 
 

 
COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 20 dicembre 2011 
 

Mendrisio sul ghiaccio 
 
 
La vigilia di Natale con il meglio del pattinaggio ticinese! 
 

Dicastero sport e tempo libero  Telefono     Fax                sport@mendrisio.ch 
Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39    www.mendrisio.ch          
CH-6825 Capolago                                          


