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Importanti risultati per il pattinaggio artistico vignolese 
Elis Carriero ottiene la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali, Sofia Cassani una prestigiosa 
medaglia d’argento ai Campionati Italiani e infine 7 atlete presenziano all’International Roller 
Cup. Lo spettacolo sarà trasmesso il 24 e il 25 dicembre su Rai Sport  
 
Il pattinaggio vignolese sta vivendo un momento magico grazie soprattutto ad Elis Carriero, a Sofia 
Cassani e a tutto il Gruppo Pattinaggio Artistico del Circolo Polivalente Olimpia di Vignola.  
Il primo, dopo aver trionfato nel 2008 a Taiwan nei campionati mondiali di pattinaggio artistico juniores, 
ha confermato il proprio valore quest’anno ai campionati mondiali seniores che si sono tenuti in Brasile e 
si sono conclusi a fine novembre. Qui l’atleta spilambertese, tesserato per l’Olimpia Vignola, ha ottenuto 
la medaglia di bronzo confermando un talento cristallino sbocciato fin da giovanissimo. Un risultato 
estremamente importante dopo il salto di categoria, ottenuto al termine di una prova quasi perfetta contro 
i mostri sacri della specialità che solo per pochi punti lo hanno preceduto: il connazionale Andrea Poli ed 
il tedesco Markus Lell. 
Grandi soddisfazioni anche per la vignolese Sofia Cassani che ha recentemente concluso con un brillante 
secondo posto la gara di combinata ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle che si sono 
tenuti a Mirandola ottenendo così una prestigiosa medaglia d’argento.   
Infine, 7 atlete del Gruppo Pattinaggio Artistico del Circolo Polivalente Olimpia di Vignola sono state 
invitate a partecipare ad un’esibizione di gruppo all’International Roller Cup lo scorso 4 dicembre. ha 
assistito come spettatore alla scorsa edizione dell’International Roller Cup, ci riferiamo a quella del 2010. 
Le ragazze ne sono rimaste tanto entusiaste dall’essere letteralmente rapite dagli eventi che si 
succedevano sulla pista senza riuscire a staccare gli occhi dallo show, neppure per un attimo.  
Poter fare parte di questo meraviglioso spettacolo, essere così vicine ai grandi campioni ed affiancarli 
negli spogliatoi, tanto da poterli magari incontrare di persona ed essere lì, con loro, sulla stessa pista, è 
stato un grande incentivo a presenziare a tutti gli allenamenti che si sono poi resi necessari, grazie 
all’aiuto ed al coordinamento dei bravissimi fratelli Gasparini, campioni mondiali di specialità di coppia.  
L’esibizione sarà trasmessa il giorno 24 dicembre alle ore 20,20 su RAISPORT 1 e il giorno 25 dicembre 
alle ore 18,30 su RAISPORT 2. 
 
 


