
 

 

Palaghiaccio Padova 2001 Team –  pattinaggio artistico su ghiaccio 

Padova, 11 gennaio 2019 

LUCREZIA GENNARO, E’ UFFICIALE: A FINE GENNAIO RAPPRESENTERÁ L’ITALIA AI CAMPIONATI 
EUROPEI  

Campionati Europei di pattinaggio su ghiaccio 2019: ai nastri di partenza ci sarà anche Lucrezia 
Gennaro, il giovane talento trevigiano allenato presso il Palaghiaccio 2001 Team da Ludmila 
Mladenova, che ha ricevuto a fine dicembre la conferma della sua convocazione con la Nazionale 
Italiana maggiore per questo importantissimo impegno stagionale. 

Una convocazione attesa, vista la prima posizione di Lucrezia nel ranking italiano, ma al momento 
dell’ufficialità Lucrezia si è commossa: “sono un po’ agitata, perché saranno i miei primi 
Campionati  Europei Senior” commenta la pattinatrice “era l’obiettivo di inizio stagione, quindi 
sono molto determinata a far bene”. 

Si presenterà all’appuntamento, dal 21 al 29 gennaio a Minsk, con uno short program di 3 minuti 
basato sulla canzone di Beyoncè “Crazy in Love” (Remix 50 Shades of Grey),che in questa stagione 
ha permesso a Lucrezia di raggiungere punteggi molto alti, ma il vero obiettivo in gara sarà quello 
di qualificarsi tra le 24 (su 36 atlete partecipanti)che potranno effettuare il programma libero, 
dove proporrà un esercizio sulle note di “Dracula” di Wojciech Kilar, dalla colonna sonora ufficiale 
del film di Bran Stoker. 

“Mi sto preparando come qualsiasi gara cui ho partecipato”, continua Lucrezia, determinata “ho 
curato di più la coreografia, andando qualche giorno a Torino dal mio coreografo Edoardo De 
Bernardis (già coreografo negli anni passati di Carolina Kostner), che ha perfezionato entrambi i 
programmi. Sto lavorando molto, anche per i salti e la parte tecnica, ma sono pronta”. 
Fondamentali i ringraziamenti a tutto lo staff e alla famiglia “ringrazio Ludmila ed Edoardo, che mi 
stanno seguendo nella preparazione, la mia famiglia per il supporto continuo, e tutto lo staff 2001 
Team”. 

Tra le partecipanti agli Europei, la più temibile sarà la russa Alina Zagitova, campionessa olimpica 
in carica, mentre nel maschile scenderà in pista il sei volte campione europeo (e due del mondo) 
Javier Fernandez-Lopez. Nella danza, presente la coppia francese campionessa del mondo 
Gabriella Papadakis/Guillame Cizeron. L’Italia sarà rappresentata da due atlete nel femminile, due 
nel maschile, tre coppie nella danza, due coppie nell’artistico.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


