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Interprovinciali e regionali: Piemonte, Veneto,
Marche e Sicilia.
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Vogliamo dare spazio ai
giovani per promuovere il
nostro sport!

Foto A. Saltalamacchia
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Scrivete a info@skirollisti.org

Il tutto è iniziato dalla passione verso lo sport e nel
voler promuovere i nostri giovani .....
Eccoci imbarcati in una nuova avventura dopo
l’esperienza di Skirollistinews e di Fondistinews
Flavio Becchis
ora
apriamo
una
nuova
Newsletter
Direttore Responsabile
Pattinatorinews. Cosa ci spinge in questa
www.skirollisti.org
avventura? Sicuramente l’entusiasmo, la passione,
la voglia di fare sport ma soprattutto il voler dare
spazio ai nostri ragazzi che giorno dopo giorno
continuano ad allenarsi, continuano a credere
continuato con i messaggi ed ecco le foto e
nello sport. E a loro vogliamo dare spazio ai
l’articolo della Sicilia di Valentina Incandela e così
grandi e ai piccoli.
con le Marche con la collaborazione di Martina
Mengoni.
Campionati Interprovinciali e Regionali.
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presente a Paderno e forse a Merate ma poi per
problemi di lavoro e di impegni nello skiroll non
potrò continuare a seguire molte gare, ma se
costruiamo una squadra sarà possibile lavorare
insieme. Potremo allora parlare e scrivere dei
circuiti, ma anche degli italiani e perchè no dei
Campionati Europei e Mondiali. Allora vi aspetto.

Pronti via
si parte!

Vogliamo iniziare dai campionati Interprovinciali
e Regionali delle varie regioni ma per fare questo
abbiamo bisogno di collaboratori. Il tutto è nato
prima da un mio servizio sul Campionato
interprovinciale di Cuneo e poi è continuato con
uno scambio di messaggi su Facebook con Alfonso
Saltalamacchia, una telefonata e poi via la prima
pubblicazione dedicata al Veneto con foto di
Alfonso ed articolo di Stefano Coin. Ho poi

Spazio Sicilia
Provinciali e regionali
nella terra del sole. A
Cura di Valentina
Incandela
Pagina 17

Naturalmente
sul
sito
troverete tutte le Newsletter.

www.skirollisti.org

A presto

E le altre Regioni
Ho contattato anche la Lombardia, la Liguria e
presto arriveranno anche servizi da queste regioni.
Abbiamo bisogno di “volontari”, di appassionati
che ci sostengono ma in particolare ci forniscano
foto ad alta definizione ed articoli sulle gare
regionali ma poi anche sui vari circuiti. Io sarò
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IL RITORNO DI FONZIE!

Alessio Fontana
(Pattinatori San Mauro)

Cuneo 18 marzo 2012
E’ iniziata da Cuneo la stagione outdoor del pattinaggio
piemontese. Infatti si sono disputati i Campionati
Interprovinciali organizzati dai Pattinatori Città di
Cuneo capitanati dal Presidente Corrado Borello.
L’impianto di Cuneo ubicato nella zona parco fluviale
Lungo Gesso ha accolto gli atleti provenienti dalle
province di Torino, di Cuneo e di Biella. Grandi
protagonisti sono stati gli atleti della società ASD
Pattinatori San Mauro Torinese che hanno vinto nella
classifica a squadre. Nei Pattinatori Città di Cuneo
rientrato atleti cuneese che fino allo scorso anno
avevano gareggiato in altra regione e la novità del 2012
è la partecipazione di atleti provenienti dalla provincia

di Treviso. Intanto alcune foto e poi seguiranno nei
prossimi giorni articoli sulle singole categorie. Le
classifiche sono consultabili sul sito federale (vai alla
pagina delle classifiche). Erano presenti anche alcuni
skirollisti Chiara, Francesco ed Emanuele Becchis
(medaglia d’argento ai Mondiali di KristiansundNorvegia nel 2011) ed Isaias Borello. Elisa Fulcheri
(medaglia di bronzo ai Mondiali di KristiansundNorvegia nel 2011) ha assistito come spettatrice alle
gare. La novità del 2012 è che questi atleti hanno
lasciato la precedente società, Pattinatori Savonesi, per
tornare a correre per una società piemontese i
Pattinatori Città di Cuneo. Seguiranno altre foto ed altri
articoli intanto ecco di seguito alcune immagini della
giornata di gara.

di Biella. Con skirollisti.org seguiremo alcune gare e
proveremo a raccontarvi il loro svolgimento. Questo
progetto rientra nel progetto più ampio di
valorizzazione dei giovani sportivi che già stiamo
facendo nello skiroll e nello sci di fondo. Anche in
questo caso vi saranno approfondimenti con la nuova
Newsletter Pattinatorinews. Ma veniamo al titolo
abbiamo voluto dedicare ad Alessio Fontana atleta
senior dei Pattinatori di San Mauro Torinese che ha
vinto la 500 mt sprint che è rientrato alle gare dopo
l’infortunio subito lo scorso anno durante la maratona

Pattinatorinews 01 - 2012

3

S

P

A

Z

I

O

P

I

E

M

O

N

T

E

Andrea Martino vince la 5000 mt.

Agli interprovinciali
di Cuneo

Cuneo 18 marzo 2012
Nella prima gara in programma degli interprovinciali
che si sono disputati a Cuneo sulla pista situata nel
parco fluviale Lungo Gesso subito di scena la categoria

Senior maschile

5000 mt

1

Martino Andrea

8’21”66

2

Del Prete Gabriele

8’22”56

3

Lo Cogliano Matteo

8’22”68

Becchis e Audisio
Città di Cuneo) e Marco Audisio (San Mauro). Dopo
circa 5 minuti di gara è Andrea Scappini a movimentare
la corsa con un allungo guadagna una trentina di metri
ma viene poi ripreso dopo un paio di giri.

Junior maschile

5000 mt

1

Rutigliano Federico

8’22”33

2

Ruzza Alessandro

8’23”64

3

Zarlenga Andrea

8’23”65

Andrea Scappini

junior e senior maschile per la 5000 mt in linea. 15
atleti al via 10 senior e 5 junior: 11 atleti dei Pattinatori
di San Mauro Torinese, 2 Pattinati Vittoria Torino, 1
Biellla e 1 Pattinatori Città di Cuneo. Il plotone del San
Mauro imprime un ritmo elevato con Matteo Lo
Cogliano sempre tra i primi del gruppo. Il ritmo di gara
sfilaccia il gruppo si staccano alcuni atleti tra cui Luca
Garbaccio di Biella, Emanuele Becchis (Pattinatori

4

Al suono della campanella dell’ultimo giro è Andrea
Martino che allunga di alcuni metri tra gli inseguitori i
due fratelli Lo Cogliano, Gabriele Del Prete e gli junior
Rutigliano, Ruzza e Zarlenga. Vince Andrea Martino
seguito da Del Prete e da Matteo Lo Cogliano. Tra gli
junior da segnalare l’ottima prestazione di Federico
Rutigliano al suo primo anno nella categoria juniores
ma che dimostra un’ottima tenuta di gara anche nella
categoria maggiore.

L’arrivo

(vai alla pagina delle classifiche).
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Erica Santoro
piglia tutto.

Agli interprovinciali
di Cuneo

www.skirollisti.org
Cuneo 18 marzo 2012 - Cat. Senior e junior
femminile

Senior femminile

Alle 10:45 è la volta delle junior e senior femminili per
la 5000 mt in linea. 11 atlete (6 senior e 5 junior) al via

2

Salvadego Elisa

9’38”00

3

Martina Paciolla

9’45”17

Junior femminile

10 del San Mauro ed 1 sola atleta del Vittoria ma si
tratta di Erica Santoro che è soprattutto una velocista
ma che si trova a suo agio anche nelle gare lunghe. A

fare l’andatura si alternano le atlete del San Mauro dalle
sorelle Ghergo, a Salvadego. Dopo 6’ di gara Serena
Agostino e Jessica Ghergo provano ad andarsene ma la
Ghergo non regge il ritmo della Agostino e viene
ripresa dal gruppo. E’ questione di pochi giri ed anche

Pattinatorinews 01 - 2012

Senior femminile
1

Santoro Erica

5000 mt

1

Agostino Serena

9’46”07

2

Ghergo Rebecca

9’49”50

3

Ghergo Jessica

10’10”68

Senior femminile

la fuggitiva è raggiunta dal gruppetto che insegue. A
questo punto i giochi sono fatti per Erica Santoro che
approfitta delle sue doti di sprinter e li fa valere nel suo
ultimo giro che la porta da sola al traguardo con alcuni
metri su Salvadego. Nella 500 mt Erica Santoro si
ripete e vince nettamente semifinale e finale.

5000 mt

500 sprint

1

Santoro Erica

51”47

2

Paciolla Martina

52”57

3

Salvadego Elisa

52”62

Junior femminile

500 sprint

1

Agostino Serena

51”81

2

Ghergo Jessica

53”14

3

Ghergo Rebecca

54”04

5000 mt
9’38”82
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GRUPPO COSMO NOALE RECORD DI VITTORIE
NEGLI INTERPROVINCIALI VENETI
Interprovinciali in Veneto marzo 2012
Grande soddisfazione per la l’ADHP Gruppo Cosmo
Noale che nel corso dei Campionati Provinciali di
pattinaggio corsa tenutisi domenica 11 marzo a

Anche la classifica a Squadre ha dato ragione agli atleti
Noalesi che in entrambe le giornate di gara hanno
surclassato gli avversari, riuscendo ad infliggere alla
squadra dello Scaltenigo, seconda classificata, distacchi
Scaltenigo e domenica 18 marzo a Noale, ha abissali.
collezionato ben 23 titoli provinciali.
Ma il tempo per i festeggiamenti è già finto. Domenica
25 marzo si svolgeranno a San Giorgio delle Pertiche
(PD) i Campionati Regionali su pista per le categorie
Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master ed anche
in questa occasione gli atleti del Gruppo Cosmo si
presenteranno in forze per cercare di bissare gli ottimi
risultati ottenuti nelle competizioni provinciali e
confermare così l’ottima condizione già raggiunta che
ha permesso al Noale di ben figurare anche nei recenti
Campionati Italiani Indoor tenutisi a Pescara,
manifestazione nella quale la Società noalese ha
Per sei volte gli atleti noalesi sono saliti sul gradino più conquistato un prestigioso ottavo posto nella classifica a
alto del podio di Scaltenigo, mentre per ben 17 volte il squadre (su oltre novanta società partecipanti),
Gruppo Cosmo ha conquistato il titolo nella aggiudicandosi anche il titolo italiano nella distanza 2
giri sprint Allievi maschi con l’atleta Alberto Petrin.
manifestazione tenutasi a Noale.

6

Domenica 1 aprile sarà la volta delle categorie
Giovanissimi ed Esordienti che disputeranno il
Campionato regionale su strada a Bagnoli di Sopra.
Quindi, dopo la meritata pausa Pasquale, domenica 15
aprile gli atleti riapriranno le contese nella pista di
Marghera con i Campionati Regionali su pista per le
categorie
Giovanissimi
ed
Esordienti
e,
successivamente, con i Campionati Regionali su strada
per le categorie maggiori il 22 aprile a Scaltenigo.

Testi di Stefano Coin e fotografie di
Alfonso Saltalamacchia
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Foto di Alfonso Saltalamacchia
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Foto di Alfonso Saltalamacchia

Triberio
8

Zanetti
Pattinatorinews 01 - 2012
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Foto di Alfonso Saltalamacchia
www.skirollisti.org

IL NOALE PADRONE DEI
REGIONALI SU PISTA
pubbliche e sportive presenti. Un motivo di stimolo in
più per gli atleti è stata la presenza sul campo di gara
del Presidente Federale Sabatino Aracu, che ha
partecipato alla premiazione delle gare svoltesi nella
mattinata ed ha visionato l'impianto di San Giorgio
delle Pertiche, sede dei prossimi Campionati Italiani su
pista che si terranno dal 5 a 7 luglio.

Regionali pista in Veneto marzo 2012

Anche nel Campionato Regionale Corsa su pista
riservato alle categorie R/A/J/S/M delle regioni Veneto
e Friuli Venezia Giulia tenutosi domenica 25 marzo

Stefano Coin

presso il pattinodromo di San Giorgio delle Pertiche
(PD), gli atleti dell'ADHP Gruppo Cosmo Noale hanno

dimostrato la propria supremazia aggiudicandosi ben
otto titoli regionali. Grazie a questi, e numerosissimi
piazzamenti ottenuti, la Società noalese si è aggiudicata
il titolo per Società, distanziando con largo margine le
compagini dello Scaltenigo, seconda classificata e della
Pattinatorinews 01 - 2012

Polisportiva Casier, terza classificata.
Per quanto riguarda la categoria Seniores Maschile si
sono aggiudicati il titolo gli atleti noalesi Patrizio
Triberio, nella 300 m cronometro e nella 5000 punti,
Andrea Zanetti, nella 500 metri sprint, Luca Presti,
Pablo Agustin Tussetto e Mario Guidolin, nella 3000
metri americana.
Brian Geronazzo nella categoria Juniores Maschile ha
quindi prevalso nella 500 metri sprint, mentre per
quanto riguarda la categoria Allievi Maschile Alberto
Petrin si è aggiudicato due titoli regionali,
rispettivamente nelle distanze dei 300 metri cronometro
e nei 500 metri sprint; la 3000 metri americana a
squadre è stata invece vinta dalla formazione composta
dagli atleti noalesi Alberto Petrin, Filippo Dacy e
Andrea Ortu.
Infine l'atleta noalese Andrea Gobbato si è aggiudicato
il titolo regionale nella distanza dei 5000 metri in linea
per quanto riguarda la categoria Master Over 30.
E' stata una lunga ed intensa giornata di gare, che ha
visto oltre duecento atleti appartenenti e 21 Società
darsi battaglia dall'alba al tramonto sotto gli sguardi
attenti del folto pubblico e delle molte autorità

Testi di Stefano Coin e fotografie di
Alfonso Saltalamacchia
Vai alle classifiche
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Foto di Alfonso Saltalamacchia
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Regionali strada giovanissimi ed
esordienti

1 aprile 2012 Bagnoli di Sopra (PD) Regionali
strada giovanissimi ed esordienti
Domenica 1 aprile si è tenuto presso il circuito
stradale di Bagnoli di Sopra (PD) il Campionato
Regionale Veneto – Friuli G/E. Oltre 150 tra
bambini e bambine di età compresa tra 7 e 11
anni si sono dati battaglia, senza risparmiarsi, in
una giornata fredda e ventosa.
Non sono però bastate le avverse condizioni
meteorologiche a fermare questi atleti in erba;
ognuno dei partecipanti ha infatti dato il meglio
di sé per ben figurare nella prima importante
competizione stagionale di categoria. Per alcuni
di questi è stata l'occasione per il battesimo nel
mondo delle competizioni con sporadiche ed
immancabili lacrime per cadute o per delusioni e

premiare l'impegno di ognuno dei presenti,
omaggiando ogni atleta con un colorato uovo di
Pasqua, presente che è stato molto gradito da tutti
i partecipanti i quali hanno fatto a gara per
raggiungere il podio delle premiazioni e
conquistarsi così il meritato riconoscimento.
Tutti felici (ed infreddoliti), quindi, al termine
delle gare, ma convinti e determinati a rimettersi
in gioco Domenica 15 Aprile a Marghera –
Venezia, dove si terrà il Campionato Regionale
Veneto-Friuli G/E su Pista. Per la cronaca, la
classifica generale per Società del Campionato
Regionale su Strada per la regione Veneto ha
visto classificarsi al primo posto la squadra
dell'A.S.D.H. Padova, seguita dall'ADHP Gruppo
Cosmo Noale e dall'A.S.D. Pattinatori Spinea.
Per la Regione Friuli primo posto per la squadra
speranze non concretizzatesi.
L'A.S.D. Pattinatori San Siro che ha gestito dell'A.S.D: Skating Club Comina, piazza d'onore
l'attento e puntuale comitato organizzativo per l'A.S.D. Patt. Libertas Porcia e terza piazza
dell'evento, al termine delle gare ha voluto per la Società A.S.D. Patt. Tolmezzo.

www.skirollisti.org
Pattinatorinews 01 - 2012
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Stefano 2012

Foto e testi di Stefano Coin
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Marche: interprovinciali su pista

Foto Martina Mengoni

www.skirollisti.org

andata a Sofia D’Annibale (Riviera delle Palme), Nella provincia di Macerata: 1 Roller Civitanova
2^ Francesca Liberati (Pattinatori Sanbenedettesi) p.ti 86 1/2, 2 Rotellistica Juvenilia 27 1/2 e 3
Settempeda p.ti 18.
e 3^ Fede Valentina (Pattinatori Sanbenedettesi).
Domenica 25 marzo si sono svolti sul circuito di Nei senior maschili vittoria nei 2 giri sprint per
Civitanova Marche (MC) gli interprovinciali per Andrea Angeletti (Roller Civitanova) con il
Vai alle classifiche
tempo di 32”078, 2° Danny Sargoni (Settempeda)
32”597 e 3° Roberto Screpanti (Roller
Civitanova) 33”64. Nella 5000 mt in linea è
ancora un Angeletti il primo a tagliare il
traguardo ma questa volta si tratta del fratello
Matteo (Roller Civitanova), 2° Sandro Cipriani
(Riviera delle Palme) e 3° Davide Amabili
(Riviera delle Palme). Nella classifica per società
nella provincia di Ascoli Piceno 1 Riviera delle
Palme punti 100 1/2, 2 Pattinatori Sanbenedettesi
p.ti 86 1/2 e 3 Roller Green p.ti 60.
25 marzo 2012 Civitanova Marche (MC)
Interregionali su pista (AP-MC)

le province di Ascoli Piceno e Macerata. Le
Marche da sempre hanno una tradizione nel
pattinaggio corsa e molti campioni sono stati
sfornati dalle varie società marchigiane. Ma
veniamo alla gara senior. La 2 giri sprint senior
femminile è stata vinta dall’atleta della
Rotellistica Juvenilia Desireè Contenti con il
tempo di 35”091 al secondo posto Valentina Fede
(Pattinatori Sanbenedettesi) in 35”554 e 3^
Eleonora Biancucci (Riviera delle Palme) in
36”101. Nella 5000 mt. in linea la vittoria è

www.skirollisti.org
Pattinatorinews 01 - 2012
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Nella foto sopra: Davide Amabili (Riviera delle Palme Skating In Line) e gruppo (5000m linea J/S maschi)

Foto di Martina Mengoni

Foto sopra: Marco Beni (A.S.D. Rotellistica Juvenilia), Danny Sargoni
(Rotellistica Settempeda)

Foto sopra: Desirée Contenti (A.S.D. Rotellistica Juvenilia), Eleonora
Biancucci(Riviera delle Palme Skating In Line), Fede Valentina (Pattinatori
Sambenedettesi)

www.skirollisti.org
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Provinciali e Regionali in Sicilia marzo-aprile
2012
In Sicilia si sono già svolte 5 manifestazioni a
livello regionale e provinciali. La prima prova di
campionato provinciale su pista si è effettuata ad
Agrigento il 25 febbraio, l’11 marzo è stata la
volta di Acireale con i regionali strada categorie
ragazzi, allievi, juniores e seniores. Il 18 marzo
Trapani ha ospitato il regionale strada
giovanissimi ed esordienti. Il 24 e 25 marzo a
Priolo Gargallo i regionali su pista cat. ragazzi,
allievi, juniores e seniores ed infine a Palermo il
1 aprile i regionali strada giovanissimi ed
esordienti.
Numerose le società partecipanti 33 ai regionali
pista delle categorie maggiori e dalle classifiche
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Sicilia

Galatea e Asd Pol. Flash Roller Trapani. Al
momento riceviamo soltanto il resoconto dei
trapanesi speriamo presto di pubblicare altre foto
relative ad altre società di altre province.
Vai alle classifiche

www.skirollisti.org

per società possiamo vedere un dominio
dell’A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa ma
ottimi risultati sono arrivati dai Pattinatori Sicilia,
Asd Polisportiva Roller Trapani, Unione Sportiva

Pattinatorinews 01 -2012
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A Trapani il pattinaggio cresce

www.skirollisti.org
Dopo le buone prove a livello nazionale, le tre
società locali di pattinaggio a rotelle si sono
cimentate con ottimi risultati nelle diverse gare
regionali su strada e su pista disputate
sull’interno territorio siciliano. I giovani
trapanesi, coordinati al meglio dai dirigenti
Riccardo Strazzerra e Valentina Incandela,
hanno affrontato un mese fitto di gare,
raggiungendo sempre notevoli risultati. In ordine
cronologico la prima prova regionale si è svolta
l’11 marzo scorso in quel di Acireale, per il
campionato su strada riservato agli atleti dalla

18

categoria ragazzi a quella senior, dove ad ottenere
il miglior risultato è stato Marco Santoro della
Saline Trapanesi, che nella categoria ragazzi ha
portato a casa il titolo del 3000mt in linea. Lo
stesso Santoro ha poi raggiunto il 2° posto nei
300 mt sprint. Sempre in campo maschile ma cat
allievi, buona prova di Giuseppe La Commare
della Flash Roller, che ha raggiunto il 3° posto
nei 5000 mt a punti e il 4° nei 1500 in linea. Nel
settore femminile miglior risultato della juniores
Francesca Strazzera, (Roller Trapani), che
trova uno splendido 2° posto nella 5000 a punti e

due 3° posti nella 1500 linea e 200 a cronometro.
Ottimi anche i tre 6° posti conseguiti nella
cat.allievi di Francesca Panitteri, (Flash
Roller), nei 5000 punti nei 1500 linea e 200 cr.
Sette giorni dopo è stato invece il piazzale Ilio di
Trapani a far da cornice alla prova regionale su
strada riservata ai più piccoli delle categorie
giovanissimi, esordienti e cuccioli. Il risultato più
ecclatante e ricco di soddisfazioni è arrivato nei
400 in linea giovanissimi femminili, dove ai
primi 4 posti si sono piazzate tutte atlete
trapanesi, che in ordine di classifica sono state:
Ninetta Grasso, Valeria Caradonna, Martina
Gramignano e Sveva Croce. La stessa Ninetta
Grasso ha portato a casa anche il titolo nella 100
sprint, davanti alla compagna Martina
Gramignano. La scorsa settimana si è passati poi
dalla strada alla pista, con i campionati regionali
riservati alle categorie dai ragazzi fino ai senior
disputati a Priolo. Anche questa volta grande
merito a Marco Santoro,(allievo Saline
Trapanesi), che si riconferma campione nei 3000
mt in linea e bissa il successo anche nei 300
sprint. Giuseppe La Commare, (Allievo Flash
Roller), trova invece un 3° posto nei 500 mt
sprint, un 4°nei 3000 in linea e un 6° nei 5000 a
punti. In campo Femminile infine è ancora la
juniores Francesca Strazzera a far bene,
trovando il 2° posto nella 5000 mt punti e due 3°
posti; nella 300mt a cronometro e nei 500mt
sprint.
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Rubriche

Vendo
•
Vendo scarpetta Mariani n. 39
Vendo scarpe bici sgancio rapido n. 36/37

--> Taruscia G. (3495277898)

•

--> Laura P.

Vendo scarpetta Powerslide n. 37

(3396378358)

-‐
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Cerco
-‐

•

Cercasi Pattini numero 31

--> Massimo

(3405627375)

•

Cerco piastra 10,25"

--> Monchiero

(3491442374)

www.skirollisti.org

Direttore responsabile FLAVIO BECCHIS
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Di proprietà di

Hanno collaborato per questo numero
ALFONSO SALTALAMACCHIA
STEFANO COIN
VALENTINA INCANDELA
MARTINA MENGONI
ANGIOLETTA MAURO
PIPPO FULCHERI

Diventa socio dell’A.S.D. Bisalta di Pattinaggio e skiroll
Scarica il modulo di adesione.

www.becchiscicli.it
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