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Regionali: Liguria, Piemonte, Veneto, Marche
e Sicilia. CNO e Circuito del Sud. Team ASG
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Foto di copertina
Martina Taruscia
guida il gruppo a
Paderno d’Adda.
(Foto F. Becchis)
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Foto A. Saltalamacchia
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Team ASG
Absolute Skate Genchy
è il nuovo team che
abbiamo visto a
Paderno d’Adda
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Spazio CNO
E’ partito come di
consueto da Paderno il
Cno.
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Spazio Regioni
Spazio dedicato alla
Liguria, al Veneto, alle
Marche e alla Sicilia

Inseguendo il sogno
olimpico
Enrico Salino miete
successi nel ghiaccio.
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Sempre
avanti
Eccoci al numero 2 ....

Prove generali per il team ASG
In un momento di crisi e di difficoltà economica
Flavio Becchis
vedere un Team di giovani con la volontà di
Direttore Responsabile
crescere insieme con spirito di amicizia e di
collaborazione, formato tra l’altro da atleti di
www.skirollisti.org
società da sempre rivali come il Vittoria e il San
Mauro che in questo caso corrono insieme con lo
stesso body e fan gioco di squadra fa ancora più
stati rimandati. Trovate su questo numero il
piacere.
Veneto con i Campionati Regionali su strada, le
CNO e Circuito del Sud
Marche con i regionali pista e la Liguria con i
regionali su pista. Peccato che dalla Lombardia
Sono partiti i Circuiti del Cno da Paderno e del non ci sono giunte notizie e foto dei regionali su
Sud da Catania, il CCI da Forlì e Ferrara oggi da pista che si sono svolti a Concorezzo. La
Trebaseleghe (PD) partirà anche il Grand Prix Lombardia da sempre è stata una regione che ha
Giovani. Riusciamo su questo numero a contribuito in maniera determinante a scrivere la
documentare Paderno d’Adda e la Sicilia storia del pattinaggio.
rimandiamo invece Ferrara al prossimo numero.
Inseguendo il sogno olimpico
Campionati regionali
Intanto alcuni pattinatori a rotelle durante
Intanto il maltempo ha condizionato il calendario l’inverno partecipano alla stagione del ghiaccio. E’
dei campionati regionali che in molte regioni sono il caso di Enrico Salino giovanissimo ma che ha già
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Vogliamo dare spazio
ai giovani per
promuovere il nostro
sport!
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Sempre avanti
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raccolto buoni risultati a livello nazionale ed
internazionale.
AAA collaboratori cercasi....
Andremo avanti con questa rivista? Al momento
non dipende da me ma da voi. Con il 20 maggio
parte la stagione dello skiroll ed io seguirò tutte o
quasi le prove di coppa Italia, Campionati Italiani
ed alcune tappe di coppa del Mondo per cui non
sarò più presente sui campi di gara di pattinaggio.
A questo punto dipende veramente da voi. Dal
Veneto e dalla Liguria mi garantiscono una buona
continuità e anche la Sicilia e le Marche mi pare
abbiano volontà di continuare. Speriamo nel
prossimo numero di poter parlare anche di
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Puglia e Sardegna.
Mi
aspetto
dunque
info@skirollisti.org
Naturalmente
sul
sito
troverete tutte le Newsletter.

potete

scrivere

a

www.skirollisti.org
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Team
Absolute
Skate-Genchy

www.skirollisti.org
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)
A Paderno è comparso un nuovo body indossato
da atleti di società diverse, del San Mauro
Torinese, Vittoria Pattinatori e Pattinatori
Savonesi. Hanno condotto una gara ad
eliminazione in modo attento e determinato a

portare a casa un buon bottino e così è stato.
Infatti nella categoria senior hanno occupato i
primi quattro posti della classifica finale con Di
Dio Trebastoni, S. Martino, F. Del Prete e A.
Martino.
Il TEAM ABSOLUTE SKATE-GENCHY
nasce dall'idea di Sergio Salino e Matteo Polletti
con l'idea di permettere a questo gruppo di
ragazzi di affrontare al meglio la stagione
agonistica nonostante il periodo di crisi che
attanaglia il paese. Tutti i componenti sono stati

Pattinatorinews 02 2012

per mesi alla ricerca di partner che potessero
aiutarli nel loro intento e bisogna dire che tra
mille difficoltà sono riusciti in questo proposito.
La squadra lancerà i nuovi marchi SALINO
A B S O L U T E S K AT E e G E N C H Y
ABBIGLIAMENTO che al più presto
conoscerete sui campi di gara. L’intento
principale di questo team non è il risultato o la
prestazione fine a se stessa, ma è la creazione di
un gruppo che permetta a questi ragazzi di
maturare e crescere sia come atleti che come
uomini. Ai creatori del team farebbe piacere che i
ragazzi venissero riconosciuti per la loro lealtà e
il loro spirito di appartenenza, il pattinaggio è si
sacrificio ma deve essere soprattutto
divertimento. Saranno partner per questa stagione
anche ROBERTO Impianti di Riscaldamento,
Hybros, Vitamine & Co, la LIMAR helmets and

eyewear, la Atom con la nuova linea di ruote
MATRIX e Carrozzeria Duino.
Fanno parte del team:
Daniele Di Dio, Andrea Martino, Gabriele Del
Prete, Matteo Polletti, Fabio Del Prete, Simone
Martino
Team Manager: Sergio Salino

Vai alle classifiche

www.skirollisti.org
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Paderno: 6° Trofeo di Primavera

www.skirollisti.org
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)
Una fredda giornata di sole ha accolto gli oltre
450 atleti che, in rappresentanza di 36 società,
hanno onorato con la loro presenza il 6° trofeo di
Primavera, nell'amato pattinodromo di Paderno
d'Adda. Il trofeo valido come prima prova del
circuito CNO E TRC. Assegnava inoltre

punteggio anche per gli altri due circuiti giovanili
il GPG e il Challenge Centro-Sud.
Tutte le premesse quindi per vedere belle gare
entusiasmanti: così infatti è stato! Al mattino le
gare sprint, svolte con il sistema della formula
mondiale, sono state mozzafiato sia per i più
giovani che per i più esperti.
Al pomeriggio i numerosissimi giovanissimi ed
esordienti (più di 200!!) hanno allietato ed
intenerito tutti con delle prove fulminanti,
combattute dal primo all'ultimo metro. Come di
consuetudine per il CNO hanno ricevuto tutti un
bel premio: un coloratissimo libro fotografico,
che resterà come ricordo nelle loro case per molti

4

anni. A seguire le emozionanti 1500 m. della
categoria ragazzi, dove tecnica e tattica
cominciano ad essere più raffinate e per chiudere
quattro eliminazioni mozzafiato, corse con
grande agonismo da allievi allieve, poi da junior/
senior a categorie unificate. Tanti importanti
ospiti hanno reso onore alla manifestazione e
riempito di orgoglio gli organizzatori: Ernesto
Cazzaniga classe 1926, mitico allenatore
lombardo della ANPI SESTO SAN GIOVANNI
degli anni 70 80 90, Arianna Fontana, ex
rotellista, ora grandissima dello short track
mondiale già bronzo olimpico a Torino e
vincitrice quest'anno della coppa del Mondo sui
500 m. Nel pomeriggio poi una graditissima
sorpresa. Ci ha onorato della sua presenza
Giorgia Bronzini, 3 volte campionessa mondiale
di ciclismo su pista e su strada. Veramente un
grande onore essere premiati da Lei! Infine il
mitico Leo Callone detto "il Caimano del
Lario" insuperabile nuotatore sulle lunghe
distanza: ha al suo attivo insuperabili imprese
natatorie.

Gli organizzatori si dichiarano ultrasoddisfatti per
la riuscita della manifestazione: speriamo lo siano
stati anche tutti gli appassionati partecipanti e il
pubblico che numeroso li ha applauditi.
Umbertina Peverelli.

Vai alle classifiche

www.skirollisti.org
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Paderno: Taruscia e Martino
nella sprint

www.skirollisti.org
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)
Pasquetta come di consueto a Paderno d’Adda
per l’apertura del Circuito CNO. quasi 500 gli
iscritti alla manifestazione per un totale di 35
società. Organizzazione impeccabile e speaker
all’altezza dell’importanza dell’evento che
conosce gli atleti e che racconta la competizione
in modo avvincente. Partenza alle 9:30 con le
qualifiche della sprint per le categorie ragazzi,
allievi, junior e senior.
SENIOR FEMMINILE
Torna alla vittoria Martina Taruscia (Pattinatori
Savonesi) dopo aver vinto brillantemente la usa
semifinale vince anche la finale. Erica Santoro al
via aveva guidato il gruppo nella prima parte
della gara poi sopravanzata subito dopo il suono

della campenella da Taruscia che allungava e
arrivava sul traguardo con circa 1 metro di
vantaggio dalle inseguitrici.
SENIOR MASCHILE
E’ Simone Martino (Pattinatori San Mauro
Torinese) che fin dalle qualifiche si mette in
mostra come l’atleta più in forma del momento.

www.skirollisti.org
Pattinatorinews 02 2012

Vai alle classifiche
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Melis e Tiberto junior sprint

www.skirollisti.org
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)

tutti sulla linea del traguardo.

JUNIOR MASCHILE E FEMMINILE
Matteo Melis (Bellusco) dribla la morsa del San
Mauro: Ruzza, Gili e Paciolla e vince la 500 mt
sprint di Paderno. Alla partenza il più veloce è
Serraglini (Merate) che poi viene sopravanzato da
Stefano Gili ed infine è Matteo Melis a precedere

JUNIOR FEMMINILE
E’ invece Daria Tiberto (Bellusco) la più veloce
nella categoria junior femminile all’arrivo viene
affiancata ma non superata dalle compagne di
squadra Arianna Piazza e Carlotta Favero e
dall’atleta del San Mauro Torinese Serena
Agostino.
Vai alle classifiche

www.skirollisti.org
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Paderno: Fiorella e Nadalini
sprint

www.skirollisti.org
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)
ALLIEVI MASCHILE
Andrea Fiorella (Vittoria) è un fulmine per oltre
200 mt poi amministra e cede nel finale ma è
troppo tardi per il recupero da parte di Carlo
Tiberto (Bellusco) secondo al traguardo, 3°
Marco Montorfano (Cantù).
ALLIEVI FEMMINILE
40 le atlete in gara che si danno battaglia nei
quarti di finale e nelle due semifinali. Irene
Nadalini (Concorrezzo) guida tutta la finale in
prima posizione dietro di lei Elisa Sciandra (Hp
Savona inline) e Lisa Dal Soglio (Faro Skating
club).
Vai alle classifiche

www.skirollisti.org
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Rapetto, Dal Soglio, Manera e
Barrano

Filippo Manera

www.skirollisti.org
tagliare il traguardo seguita da Giulia Marchini e RAGAZZI 2 FEMMINILE
Alessia Lazzarini entrambe dell’Eridania Giorgia Barrano (Vittoria Pattinatori Torino) è la
prima a tagliare il traguardo seguita da Alice
RAGAZZI 1 MASCHILE
pattinaggio di Cremona.
Samuele Rapetto (Gruppo Pattinatori Savonesi)
Giombelli (Polisportiva Bellusco) e 3^ Chiara
RAGAZZI 2 MASCHILE
vince davanti a Simone Baroni (Cinisello) e a Filippo Manera (Pattinatori San Mauro Torino) Zelioli (Eridania Pattinaggio Cremona).
Matteo Sorriento (Vittoria Torino).
vince davanti a Fiorenzo Musso (Hp Savona
RAGAZZI 1 FEMMINILE
inline) e a Gianluca Mesiano (Vittoria Pattinatori
E’ Ilaria Dal Soglio (Faro Skating) la prima a
Torino)
9 aprile 2012 Paderno d’Adda (Lc)

Vai alle classifiche

www.skirollisti.org
8

Pattinatorinews 02 2012

S

P

A

Z

I

O

C

N

O

CNO a Cinisello

www.skirollisti.org
25 aprile 2012 Cinisello Balsamo (Mi)
La società Asa Cinisello Coop Lombardia ha
organizzato come di consueto il 25 aprile il 36°
Trofeo Città di Cinisello. Molti gli atleti presenti
provenienti da 32 società provenienti dalla
Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia

Esordienti II m: M. Colangelo (Padernese)
Esordienti II f: L Peveri (Eridania)
Ragazzi I m: S. Rapetto (P. Savonesi)
Ragazzi I f: C. Gandolfo (Eridania)
Ragazzi II m: R. Mascheroni (Cantù)
Ragazzi II f: C. Zelioli (Eridania)
Allievi m: M. Montorfano (Cantù)
Allievi f: A. Franco (Caronno)

La terza prova si svolgerà a Merate il 13 maggio.

foto Alberto Faverio

Classifiche

Romagna. Ora dopo la seconda prova del CNO
ecco di seguito indicati i Leader di categoria:
Giovanissimi I m: A. Ronchini (Eridania)
Giovanissimi I f: L. Vitale (Hp Savona)
Giovanissimi II m: A. Cremaschi (Skating Rho)
Giovanissimi II f: E. Capelli (Eridania)
Esordienti I m: C. M. Grossi (Bellusco)
Esordienti I f: G. Corsini (Eridania)

www.skirollisti.org
Pattinatorinews 02 2012
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Liguria: regionali su pista

Pegli (GE) 22 aprile 2012.
Si sono svolti i Campionati Regionali Pista sulla
Sopraelevata di
Pegli (Ge) per le categorie
Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. Una giornata
con tempo variabile ha consentito lo svolgimento
in modo ottimale delle prove con piena
soddisfazione per gli atleti e per il pubblico
intervenuto. Cinque le squadre presenti per
l'intero arco della Riviera Ligure: Sports
Inside La Spezia, Polisportiva San Nazario
Va r a z z e , G r u p p o P a t t i n a t o r i S a v o n e s i ,
H.P.Savona in Line, Rotellistica Ventimigliese.
La competizione costituisce il 'Primo Tempo' di
un confronto che continuerà il 20 maggio al presente nel pattinaggio ligure, condizione che
Palazzetto di Zinola a Savona dove scenderanno con crescente impegno da parte di Tecnici ed
in campo le categorie giovanili per il Atleti, ha consentito la convocazione in
Nazionale per il raduno di Marina di Grosseto
23-25 aprile delle atlete Ginevra Vezzi (GPS) e
Elisa Sciandra (HP SVin Line).
(testo e foto di Sergio Pintus)

completamento del Campionato Regionale Pista.
Il confronto agonistico è stato entusiasmante e
serrato, è evidente l'ottimo livello tecnico
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Vai alle classifiche
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Regionali strada
Foto Alfonso
Saltalamacchia

Testo: Stefano Coin
Regionali strada in Veneto e Friuli aprile
2012.
Oltre 200 atleti appartenenti a 21 società, 19
Venete e 2 del Friuli Venezia Giulia, si sono dati
battaglia fino a tarda sera per aggiudicarsi
l'ambito titolo di Campione regionale di specialità
nel Campionato Regionale su strada tenutosi
domenica 22 Aprile presso il circuito stradale di
Scaltenigo. Le categorie R/A/J/S/M si sono
affrontate per l'intera giornata sotto la constante
minaccia del maltempo; le gare della mattina

sono state in parte condizionate dalla pioggia.
Sporadici rovesci piovosi hanno compromesso
la performance di alcuni atleti di punta, i quali
però si sono prontamente riscattati nelle corso

Pattinatorinews 02 2012

Terza classificata per il Veneto la Polisportiva
Casier, mentre per quanto riguarda il Friuli
Venezia Giulia, il titolo Regionale a Squadre se l'è
aggiudicato la formazione dello Skating Club
Comina davanti alla squadra dei Pattinatori
Libertas Porcia.
Il prossimo nonché ultimo appuntamento nel
quale verranno assegnati gli ultimi titoli regionali
delle gare del pomeriggio.
su pista per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia è
Le formazioni dello Scaltenigo e del Gruppo
fissato per il 6 Maggio a Marghera,
Cosmo Noale si sono a lungo contese
la
manifestazione che vedrà impegnate le categorie
leadership della classifica per Società, e
G/E.
solamente al termine delle Americane i padroni di
casa dello Scaltenigo hanno avuto ragione della
formazione noalese, la quale proprio nella 5000
Americana Seniores Maschile ha visto salire su
tutti i e tre i gradini del podio i propri atleti.

www.skirollisti.org

Classifiche
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Foto Stefano Coin
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Foto Stefano Coin
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Regionali Pista

www.skirollisti.org

foto Martina Mengoni
Senigallia 22 aprile 2012
Regionali pista nelle Marche
Si sono svolti a Senigallia (AN) organizzati dal
Team Roller Senigallia i campionati regionali
pista per le categorie ragazzi, allievi, junior e
senior. 15 le società marchigiane presenti alla
manifestazione che ha visto nella classifica per
società al primo posto Asd Riviera delle Palme,
seconda la società di casa Team Roller Senigallia
e terza Roller Civitanova.

Nella foto sopra Yuri Soriani (Riv. delle Palme)
Nella foto sopra 5000 a punti senior maschi.
Diamo ora di seguito una descrizione alle foto di precede il gruppo.
Martina Mengoni.

Valeria Giannelli (Riv. delle Palme) e Francesca
Andrea Amabili (Riv. delle Palme) tenta un
Alla testa del gruppo Comodi Ballanti Alice Liberati (Pattinatori Sanbenedettesi)
allungo sempre nella 5000 a punti.
(Fortitudo Fabriano) seguita da Buccolini
Valentina (Rotellistica Settempeda)
www.skirollisti.org
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Nelle due foto che seguono Matteo Amabili (Riv. Sotto nella foto Alice Comodi Ballanti (Fortitudo
delle Palme), Lorenzo Betti (Riv. delle Palme) e Fabriano) seguita da Valentina Buccolini
Matteo Angelini (Pattinatori Sambenedettesi) (Rotellistica Settempeda).
guidano il gruppo.

Nella foto sopra Simone Soriani (Riv. delle Palme)
al comando.

Nella foto sotto Linda Rossi (Team Roller
Senigallia) guida il gruppo.

Foto sopra Andrea Angeletti (Roller Civitanova)
Nella foto sotto Desirée Contenti (Rotellistica
Juvenilia) precede Valentina Fede (pattinatori
Sambenedettesi), Giulia Palmucci (rotellistica
Settempeda) e Eleonora Biancucci (Riv. delle
Palme).

Nella foto a sinistra Andrea Angeletti (Roller
Civitanova), Roberto Catalini (Riv. delle Palme), Marco
Beni (Rotellistica Juvenilia) e Giacomo Ciambotti
(Rotellistica Settempeda)

Classifiche

www.skirollisti.org
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Circuito del sud

www.skirollisti.org

Catania 22 aprile e Siracusa 29 aprile
2012
Dopo il Grand Prix Giovani, il CNO, il TRC, il
CCI parte anche il Circuito del Sud a completare
i circuiti interregionali dedicati alle categorie
giovanili. A San Giovanni La Punta (Catania)
domenica 22 aprile si è disputata la prima prova
di questo nuovo circuito organizzato dall’Asd
Diavoli Rossi a cui è seguita la seconda tappa del
circuito a Siracusa il 29 aprile. Il Circuito del
Sud prevede quattro gare e per ogni categoria in
gara, secondo la formula del torneo, i migliori
atleti del torneo parteciperanno a due eventi
molto importanti. I migliori pattinatori delle

categorie allievi, juniores e seniors prenderanno
parte al terzo “Grand prix internazionale d’Italia”
valido anche come primo “Trofeo della Brianza
Cantù-Bellusco”. I più meritevoli atleti delle

16

categorie giovanissimi, esordienti e ragazzi
parteciperanno il prossimo 20 e 21 ottobre alla
manifestazione finale dei circuiti nazionali, dove
gli atleti della regione Sicilia formeranno
un’unica squadra. Il 10 giugno sarà Trapani ad
ospitare l’ultima tappa del “Circuito del sud”.

Classifica prima tappa

Classifica seconda tappa
Pattinatorinews 02 2012
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Inseguendo il sogno olimpico

Enrico Salino

www.skirollisti.org
Enrico Salino classe 1999 si è cimentato
quest'anno nel pattinaggio su ghiaccio specialità
short track dopo aver provato diverse volte nelle
scorse stagioni. Dopo aver affrontato un duro
inverno di allenamenti il giovane atleta torinese è
riuscito a conquistare a suon di risultati la prima
convocazione in azzurro. Con la nazionale
italiana ha disputato la Coppa Europa a Brasow
in Romania dove nella 500 metri ha conquistato
un brillante quanto inaspettato terzo posto vista
l'elevata caratura tecnica degli avversari. Ora con

pattinatorinews 02 2012

l'inizio della stagione a rotelle Enrico è pronto a
ributtarsi in pista con la sua nuova squadra
l'A.S.D. Gruppo Pattinatori San Mauro sperando
di ripetere i brillanti risultati della passata
stagione. (testo di Matteo Polletti)
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Rubriche

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

--> Taruscia G. (3495277898)

•

Vendo scarpetta Powerslide n. 37

--> Laura P.

•

Vendo pattini Bont (con piastra Boen) n 29

--> Massimo (3405627375)

Pattinatorinews 01 - 2012

(3396378358)
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Cerco
-‐

•

Cerco piastra 10,25"

--> Monchiero

www.skirollisti.org
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(3491442374)
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ALFONSO SALTALAMACCHIA
STEFANO COIN
UMBERTINA PEVERELLI
VALENTINA INCANDELA
MARTINA MENGONI
MATTEO POLLETTI

Diventa socio dell’A.S.D. Bisalta di Pattinaggio e skiroll

ALBERTO FAVERIO
SERGIO PINTUS
ANGIOLETTA MAURO

Scarica il modulo di adesione.

PIPPO FULCHERI

www.becchiscicli.it
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