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Nel mese di maggio molti sono stati i campionati
regionali e noi ne raccontiamo alcuni. Dalla
Lombardia intanto è arrivato del materiale insieme
alle regioni che già da tempo ci danno una mano.
AAA collaboratori cercasi....

Eccoci al numero 3 ....
La mia intenzione era di uscire intorno al 5 giugno
ma gli innumerevoli impegni hanno dettato legge
su questo ritardo ma come si dice meglio tardi che
mai. Siamo comunque ripartiti e continuiamo fino
a quando non lo so ... ma intanto andiamo avanti.

Circuiti giovanili
CNO, GPG, CCI e
CdS.
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Pollenza e Siena

Inoltre l’Euro Cup ha fatto tappa a Pollenza con
Si sono svolti a Legnago in Veneto gli italiani di due belle giornate di gara e per i giovanissimi, gli
maratona che hanno visto il successo di Patrizio esordienti e i ragazzi a Siena una bella giornata di
Triberio e di Francesca Lollobrigida oltre agli festa sportiva.
juniores Alessio Paciolla e Piazza Arianna.
Circuiti giovanili ..
Ferrara 39° Trofeo Internazionale del Lavoro.
Continuano i circuiti CNO, GPG e CCI
Anche quest’anno come da tradizione Ferrara apre
le danze al pattinaggio di alto livello. Due giornate
spettacolari che hanno visto Patrizio Triberio ed
Campionati Regionali e Provinciali
Erika Zanetti protagonisti assoluti.

Andremo avanti con questa rivista? Speriamo di si
non dipende da me come già avevo accennato la
volta precedente. Per me è una passione
impaginare, sistemare foto, scrivere qualche
articolo e fino a quando c’è questa motivazione
andremo avanti certo sarebbe importante trovare
nuovi collaboratori per seguire la nostra disciplina
nel modo più capillare possibile.
Vi
aspetto
dunque
info@skirollisti.org

potete

scrivere

a

Infine voglio concludere con questa foto delle
“Vecchie Glorie” che si sono date appuntamento a
Ferrara.

Foto di Monica Maia tratta da Facebook
Pattinatorinews 02 - 2012
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Maratona italiani
Patrizio Triberio in volata davanti a tutti.

Foto Alfonso Saltalamacchia

Legnago 20 maggio 2012
Patrizio Triberio (Cosmo Noale) ecco il verdetto
categoria senior della maratona di Legnago va a
lui il titolo italiano che si è risolto in una lunga
volata e Patrizio ancora una volta non ha fallito.
E’ sopraggiunta la pioggia, vi sono stati alcuni
tentavi di fuga non andati a buon fine e volata
finale vinta alla grande da Triberio, 2° Galiazzo e
3° Andrea Amabili.
Classifica

Campionati Italiani di maratona - Legnago (VR) 20 maggio 2012 - www.skirollisti.org
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Maratona italiani
Francesca Lollobrigida vince con distacco.

Foto Alfonso Saltalamacchia

Legnago 20 maggio 2012
Una sola ragazza al comando è Francesca
Lollobrigida (Cardano inline) che vince
agevolmente il titolo italiano di maratona nel
tempo di 1h 16’47” dietro di lei il vuoto, infatti
giungono le avversarie in volata distanziate di
1’27” ed è Roberta Casu (Vittoria Pattinatori) a
vincere la volata davanti a Francesca Liberati
(Pattinatori Sambenedettesi) che grazie alla
spaccata ha la meglio su
Valeria Giannelle
(Riviera delle Palme).
Classifica
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Maratona italiani
Paciolla e Piazza tra gli junior

Foto Alfonso Saltalamacchia

Legnago 20 maggio 2012
Nella categoria juniores maschile successo per
Alessio Paciolla (Pattinatori San Mauro) che ha
la meglio sul compagno di fuga Federico Zappi
(Gruppo Imolese Pattinaggio) 3° Federico
Rutigliano, compagno di squadra di Paciolla, a
1’39”. Tra le juniores femminile successo di
Arianna Piazza (Bellusco) che regola in volata
Giulia Lollobrigida (Cardano inline) e Carlotta
Faverio (Bellusco). Nella classifica per società
successo per il San Mauro, 2° posto per il Noale e
3° posto per il Cardano Inline.
Classifica

Campionati Italiani di maratona - Legnago (VR) 20 maggio 2012 - www.skirollisti.org
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Ferrara piazza Ariostea

Ferrara 1 maggio 2012
La piazza Ariostea di Ferrara da 39 anni accoglie
il 1 maggio il primo grande appuntamento della
stagione rotellistica. Quasi tutti i migliori
pattinatori si danno appuntamento a Ferrara per
misurarsi per vedere a che punto è la
preparazione, per capire e conoscere i vecchi e i
nuovi avversari. E’ un’occasione per prendere le
misure e prepararsi ai campionati italiani estivi.

Erika Zanetti la miglior senior femminile in
grado di vincere sia le prove di velocità che le
prove di distanza. Erika rimane sicuramente
l’atleta italiana su cui puntare nelle prove di
campionato europeo e mondiale. Una vera festa
del pattinaggio coronata con le quasi due ore di
diretta Rai che hanno ripreso le prove più
importanti del Trofeo. Rai Sport due durante la
settimana ha ancora dedicato spazio ad un Trofeo
del Lavoro che rimarrà sicuramente negli annali
ritorno di pubblico per la città di Ferrara. Le gare del pattinaggio.
Classifiche
sono state molto combattute. Oltre 800 gli atleti
iscritti alle gare agonistiche e circa 200 tra i
partecipante alla gara primi passi, amatori.
Dunque oltre mille i partecipanti ed obiettivo
centrato da parte degli organizzatori. Alessandro
Gherardi ha vinto la gara a punti e 2° nella gara
ad eliminazione dunque si candida tra i possibili
atleti che verrano convocati in futuro dalla
nazionale per le prove internazionali. Dopo il
successo per società che nell’edizione precedente
era andato al Siena quest’anno arriva in Piemonte
al Gruppo Pattinatori San Mauro Torinese. Era in
ballo anche un trofeo per le categorie giovanili
vinto dalla Eridania di Cremona.

Quest’anno il trofeo si è articolato su due
giornate ed erano presenti 94 società provenienti
da tutta Italia e non solo. Infatti quest’anno a
Ferrara abbiamo incontrato atleti provenienti dal
Messico e dalla Slovenia. Il trofeo valido come
prima tappa del Grand Prix Internazionale d’Italia
e come tappa comune dei tre circuiti giovanili Patrizio Triberio del Gruppo Cosmo Noale ha
Challenge Centro Italia, Grand Prix Giovani e vinto la combinata vincendo appunto due delle
Circuito Nord Ovest. La pioggia ha un po’ quattro prove in programma.
condizionato alcune gare nel pomeriggio di
lunedì e di martedì molti atleti in gara e un buon
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Ferrara 1 maggio 2012
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Eurocup
oltre 400 atleti nelle
Marche

Foto Martina Mengoni

europei, che permettono agli atleti delle categorie
maggiori (cadetti, junior e senior) partecipanti di
Pollenza (MC) 26 e 27 maggio 2012
acquisire punteggio per la classifica finale della
Due giornate all’insegna del pattinaggio di alto coppa europa.
livello presso il pattinodromo “Gilda Leoperdi”
Una parte del trofeo era dedicata alle categorie
di Casette Verdini di Pollenza. Sabato 26 e
minori (ragazzi, esordienti e giovanissimi) che
domenica 27 oltre 400 atleti, con la
hanno gareggiato nell’ambito del Challenge
partecipazione di alcuni dei migliori pattinatori
Centro Italia, un circuito di 9 tappe che si
europei, hanno gareggiato nell’ambito della
svolgono nelle piste del centro Italia. Alla festa
manifestazione Eurocup – V Trofeo memorial
hanno partecipato anche i cuccioli, pattinatori in
“Gilda Leoperdi” – I Trofeo “Dora Lombardi
erba, che hanno emulato i “grandi” sfidandosi
Gioielli” organizzata dall’A.S.D. Rotellistica
lungo l’anello della pista di pattinaggio per
Juvenilia. L’associazione, che negli ultimi anni
guadagnarsi la meritata coppa.
ha ospitato presso la rinnovata pista di
Classifica
pattinaggio eventi importanti come il campionato
Italiano ed il campionato europeo giovanile, ha
dimostrato anche questa volta di essere una delle
più dinamiche e capaci del panorama rotelllistico
italiano. Il presidente del comitato europeo
Umberto Urbinati, che ha assegnato alla società
pollentina l’organizzazione della coppa europa,
ed il Sindaco del Comune di Pollenza si sono
detti molto soddisfatti della riuscita della
manifestazione facendo i complimenti a tutti i
componenti dello staff. La tappa pollentina era
una delle 15 tappe, organizzate in diversi circuiti
8
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VI Trofeo Città di Siena

SIENA 2 giugno 2012
Si è svolto a Siena il 2 Giugno il VI Trofeo
Città di Siena, organizzato dalla Mens Sana
1871 (Polisportiva storica Italiana con i suoi
2600 soci attivi e 1800 praticante nelle varie
discipline, insignita delle prestigiose
onorificenze.
Tantissime presenze, considerando che il
trofeo era aperto alle sole categorie
giovanissimi-esordienti-ragazzi: 273 Atleti
iscritti (di cui 242 confermati) in
rappresentanza di 28 Società provenienti da
otto Regioni distinte più 38 bambini dei primi
passi. L'organizzazione è stata curata da oltre
40 persone dello staff biancoverde (con due
speaker in contemporanea, raramente
avvenuto ad un Trofeo in Italia) che ormai
con una consolidata sinergia cerca ogni volta
di ospitare al meglio i propri ospiti. Già dalla
sera del 1 giugno alcune società hanno
raggiunto l'impianto e in tanti si sono
trattenuti domenica a Siena e dintorni per

Siena 2 giugno 2012

gustare i bellissimi posti ricchi di cultura. Le
gare sono state disputate su Pista
Sopraelevata, grazie al nuovo regolamento
che ha permesso di spostare l'attività agonista
su pista sopraelevata anche per le categorie
piccole. Un accorgimento, che proporremo
alla Federazione, sarà quello di ampliare,
almeno nella categoria esordienti sulle gare
lunghe la partenza in due file, evitando così
tantissimi turni.
Alle Società ospitate, oltre ai premi di
partecipazione per tutti i ragazzi, è stata data
una bottiglia di vino etichettata con il logo
dell'evento. Una giornata senza pioggia (e per
noi è una novità ... anche se negli anni
abbiamo effettuato asciugature a tempo di
record), ricca di gare e premiazioni. Sono stati
infatti premiati tutti i Primi Passi con una
piccola coppa, i primi tre di ogni gara, i primi
sei della combinata per ogni categoria, alcune
gare con "traguardi volanti", la Società più
lontana (rimborso spese € 250,00), le tre

Società più numerose (con rimborsi
rispettivamente di € 350,00 - € 250,00 - €
150,00), oltre ad un piccolo omaggio per tutti
gli atleti. Una bella giornata di sport, per
festeggiare "sobriamente" la Festa della
Repubblica. Come Polisportiva Mens Sana
devolveremo una parte della quota
d'iscrizione in beneficenza per i terremotati
dell'Emilia. Iscrizione ad Atleta € 5,00 divisi
in: € 2,00 al CCI come da regolamento - €
1,50 alla Mens Sana, - € 1,50 in beneficenza);
invieremo il bonifico della donazione alle
Società che hanno partecipato al Trofeo e che
con il pagamento dell'iscrizione hanno
contribuito fattivamente alla solidarietà.

Classifiche

9

S

P

A

Z

I

O

C

N

O

Merate 3^ tappa del CNO

Merate (LC) 13 maggio 2012
Nonostante il tempo incerto - con un acquazzone
di prima mattina - il 18° Trofeo “La Torr”,
patrocinato dal Comune di Merate e dalla
Regione Lombardia, e sponsorizzato dalla
Provincia di Lecco, si è regolarmente svolto nella
giornata di domenica presso la pista di

pattinaggio di Merate. 462 iscritti provenienti da
tutte le regioni del Nord Italia per le categorie
giovanissimi, esordienti, ragazzi, allievi, juniores,
seniores, maschili e femminili. I tanti stand delle
squadre montati sui prati che circondano l'ovale,
le centinaia di ragazzi e ragazze che hanno

10

gareggiato per tutto l'arco della giornata e la ricevuto lo stesso riconoscimento, anche nel
recente passato: Maria Chiara Riva nel 1986,
Luca Crevenna nel 1995 e Raffaella Colombo nel
2003. Più di 100 gli attuali iscritti ai corsi della
rotellistica. Miglior società è stata la Polisportiva
Bellusco, 2° lo Skating Concorrezzo e 3°
Pattinatori San Mauro Torinese.
Le foto sono fornite in parte dalla Società
presenza di numerosi banchi pubblicitari di Roseda di Merate e in parte da Alberto
specialisti delle attrezzature testimoniano la Faverio.
straordinaria vitalità dell'associazione sportiva
Classifiche
dilettantistica “Rotellistica Roseda”, che nel
corso dei suoi 26 anni di attività ha portato a
Merate ben 5 titoli europei e 17 titoli italiani. E
nel 2011 è stato proprio un pattinatore della
Roseda - Matteo Serraglini, campione europeo - a
ricevere dalla Giunta il premio di atleta meratese
dell'anno (che sarà assegnato nel corso di una
prossima manifestazione), aggiungendo il suo
nome all'albo d'oro dell'associazione, insieme a
quelli di altri tre atleti della Roseda che hanno

3^ tappa del CNO
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E’ iniziato il GPG

Foto Stefano Coin

Trebaseleghe (PD) 13 maggio 2012

Ben 170 atleti appartenenti a 25 differenti società
hanno partecipato domenica 13 maggio all'ottavo
Trofeo di Trebaseleghe, prima tappa del Grand
Prix Giovani 2012. Gli atleti appartenenti alle
categorie Giovanissimi 1 e 2, Esordienti 1 e 2 e
Ragazzi 1 e 2 si sono sfidati lungo i 250 metri del
circuito stradale ricavato in adiacenza agli
impianti sportivi comunali. Come sempre accade

GPG

quando scendono in pista le categorie più giovani
è stata una giornata di festa che l'attenta Società
organizzatrice, Azzurra Pattinaggio Corsa
Trebaseleghe, ha reso ancor più gioiosa

Regionale su pista Veneto – Friuli,categorie G/E,
campionato che a causa del persistente maltempo
è già stato rinviato per due volte. La giornata di
gare si è conclusa con la premiazione di tutte le
Società partecipanti, tra le quali si sono distinte
l'AHP Padova, l'ADHP Gruppo Cosmo Noale e
l'ASD Pattinatori Spinea, rispettivamente prima,
seconda e terza società classificata. (Stefano
Coin)
Classifica.

omaggiando tutti gli atleti partecipanti con gadget
che hanno riscosso molto successo tra gli atleti.
Tra i piccoli contendenti non è mancata qualche
lacrima per cadute impreviste o per mancati
risultati, ma la sana e leale competizione che tutti
gli atleti hanno messo in campo deve far ben
sperare per il futuro. Le occasioni di rivincita
dove questi campioncini in erba potranno
dimostrare tutto il proprio valore non
mancheranno di certo: gli atleti si ritroveranno in
pista a partire da sabato 26 Maggio, con la
seconda tappa del GPG che si terrà a Scaltenigo
in occasione del 10° Memorial Manuel Calzavara
e quindi Domenica 27 Maggio per il Campionato
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Sicilia 4^ tappa del Circuito del
Sud

Esordienti 1 f Erika Zicari (Asd Skating Club
Akragas)

Trapani 10 giugno 2012
Al pattinodromo comunale di via Salvatore
Calvino di Trapani si è svolta la quarta ed
ultima tappa del Circuito del Sud. Diverse le
società presenti delle varie province della
Sicilia. Nei Senior maschili il successo è
andato a Andrea Carpinteri (Asd Mondial
Pattinatori Siracusa) che ha dimostrato di
essere il più veloce sia nella 500 mt sprint
che nella 10000 a punti. Anche Mario Pennisi
(Asd Otis Puntese) della categoria juniores
maschile ha vinto entrambi le prove.

Esordienti 1 m Salvatore Sesto (Asd
Olimpiade Pattinatori Siracusa)
Giovanissimi 2 f Valeria Caradonna (Asd
Flash Roller Trapani)
Giovanissimi 2 m Vincenzo Aquila (Asd
Pattinaggio Pippo Matranga)
Ragazzi 2 f Alice Lentini Pavone (Asd
Pattinaggio Pippo Matranga)

Giovanissimi 1 f Giulia Inzerillo (Asd Club
Pattinatori Sicilia)

Ragazzi 2 m Marco Santoro (Asd Pol. Saline
Trapanesi)

Giovanissimi 1 m Angelo Damiano Dispensa
(Asd Roller Agrigento)
Le foto provengono da Facebook dalla
pagina Olimpiade Pattinatori Siracusa.

Ragazzi 1 f Giorgia Gregalli (Asd Castorina)
Ragazzi 1 m Vincenzo Maiorca (Asd
Olimpiade Pattinatori Siracusa) - Matteo
D’Emilio (Asd Olimpiade Pattinatori
Siracusa)
Così è stato per Alessia Mincella (Asd
Olimpiade Pattinatori Siracusa). Negli allievi
maschi è stato Riccardo Scalia (Asd Rotellisti
Ortigia) ad aggiudicarsi entrambi le prove. Di
seguito i risultati delle categorie giovanili:
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Classifiche

Esordienti 2 f Giulia Bramante (Asd
Olimpiade Siracusa)
Esordienti 2 m Roberto Maiorca (Asd
Olimpiade Siracusa)

Trapani 4^ tappa Circuito del Sud
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Regionali a
Paderno d’Adda

a cura di Umbertina Peverelli

Paderno d’Adda (LC) 13 maggio 2012

Dopo il rinvio del 6 maggio si sono svolti a
Paderno d’Adda (LC) con l'esperta
organizzazione dell'Asd Padernese i campionati
lombardi di pattinaggio corsa per le categorie
giovanissimi ed esordienti. Con la minaccia di
tante nuvole nere che per fortuna hanno aspettato
la fine delle gare per dimostrare la loro
belligeranza, le gare si sono svolte con regolarità,
anche se le molte assenze dovute ai tipici impegni
"religiosi" del mese di maggio hanno un po'

Spazio Lombardia

decimato alcune categorie.
stonata: le gare sprint, svolte
denominata "sprint piccoli"
tecnico, sono state, come ci

Unica nota molto
secondo la formula
ideata dal settore
si poteva aspettare

all'insegna dell'iniquità. La scelleratissima
formula prevede infatti il passaggio ai turni
successivi dei 2 primi atleti classificati di ogni
batteria indipendentemente dal tempo effettuato,
già a partire dal primo turno. E' ovvio quindi che
la fortuna (o la sfortuna a seconda dei casi) la fa
da padrone. Come ben sa chi frequenta con
assiduità i campi di gara giovanili le differenze
tecniche tra i piccolini sono a volte
macroscopiche; è così capitato, praticamente in
tutte le categorie, che al primo turno passassero
bambini e bambine con tempi di molto superiori
ad altri che, in batterie più veloci e qualificate,
erano state eliminati. Difficile e brutto spiegare

ad un bambino che il regolamento prevede
questo, ancora più complicato "placare" certi
genitori. Tant'è.... speriamo che chi di dovere
pensi bene a modificare questo regolamento, atto
solo a risparmiare un po' di euro per i
cronometristi a scapito del malcontento generale
che accelera abbandoni precoci. La formula
ideale c'è ed è la più facile e giusta, già
sperimentata a Cantù ed a Paderno negli anni
scorsi: una prima fase con batterie da 5-6 bambini
che vengono qualificati in base al tempo; una
seconda fase nella quale tutti i bambini effettuano
la loro finale in batterie da 6 composte con i
tempi della prima fase. Quindi dal 1° al 6° tempo
finale A, dal 7° al 12° tempo finale B ecc. Molto
più giusta ed efficace, farebbe contenti tutti a mio
modo di vedere. Le gare in linea sono state
combattute e velocissime; bravi tutti i bambini
che hanno dato l'anima sul veloce anello, che
vedrà presto un totale rifacimento. Anche qui una
domanda tecnica sorge spontanea: la gara dei 200
metri per i giovanissimi 1, non è forse troppo
corta? Non è mio intento far polemica per il gusto
di criticare: le mie riflessioni vogliono essere
stimolo per rendere i regolamenti tecnici più
adatti alle categorie alle quali sono destinati. Non
sarebbe bello avere ancora un forum dove
liberamente ed educatamente confrontarci?
Classifica
13
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Regionali piemontesi a
Cardano

Foto Ivano Voghera
Cardano al Campo (VA) 27 maggio 2012
Il Piemonte del pattinaggio è costretto a correre
fuori regione i campionati regionali di pista
sopraelevata e così il 27 maggio dopo un
precedente rinvio si sono svolti a Cardano al
Campo in provincia di Varese.
Nella categoria senior i successi sono andati al
San Mauro per la categoria maschile e al Vittoria
in quella femminile.
formazione del San Mauro (Martino-MartinoPaciolla) davanti al Vittoria (Del Prete-Del PreteDi Dio). Nella juniores femminile i successi sono
andati a Serena Agostino (crono e 500 mt) e a
Rebecca Ghergo (5000 a punti). A Gili, Zarlenga
e Paciolla i successi tra gli juniores tutti e tre gli
atleti corrono per il San Mauro. Tra le allieve

femminili doppio successo per Alibardi (San
Mauro) nelle gare di velocità e successo di
Cataldi (Vittoria) nella gara a punti. Nella
categoria maschile Andrea Fiorella (Vittoria) si
riconferma sprinter vincendo la crono e la 500 mt
mentre Yuri D’Angelo (San Mauro) è il più abile
nella gara a punti.

Classifiche

Infatti vittorie per Simone Martino (San Mauro)
nella crono e nella 500 mt sicuramente il più
rapido nelle prove di velocità e per Matteo Lo
Cogliano nella 5000 mt a punti.
Tra le ragazze successo della velocista Erica
Santoro nella crono e nella 500 mt mentre è
Roberta Casu (Vittoria Pattinatori), originaria di
Sassari ma studente a Torino presso la Facoltà di
Scienze Motorie, la più veloce nella gara a punti.
Un sano agonismo nelle americane in particolare
nella categoria maschile che ha visto vincere la

14

Spazio Piemonte - www.skirollisti.org

S

P

A

Z

I

O

L

I

G

U

R

I

A

Regionali in Liguria

Foto ed articolo di Sergio Pintus
Savona
I regionali su strada concludono la serie dei
Campionati della Regione Liguria. Sotto la
difficoltà aggiuntiva della pioggia, attenta a
comparire nel corso delle manifestazioni, le sei
compagini liguri hanno dato luogo all'ulteriore
entusiasmante confronto che ha trovato in pista la
realizzazione del lavoro dei tecnici,
dell'applicazione degli atleti, dell'impegno dei
genitori delle squadre delle due riviere. Nella
cornice dell' impianto comunale “Valerio
Bacigalupo”
il confronto ha evidenziato i

Rotellistica Ventimigliese. In ripartenza anche la
Società Gruppo Pattinatori Santo Stefano Magra
grazie al costante lavoro del tecnico Luciano
Pieri che con una nuova generazione di atleti sta
riproponendo sui campi di gara una scuola di
pattinaggio di valore per la nostra regione.

Certezze arrivano dall’ Asd San Nazario Varazze,
dall' ASD HP Savona in Line e dall' ASD Gruppo
Pattinatori Savonesi. Gli atleti di assoluto valore,
schierati dalle compagini in gara, continueranno a
confrontarsi nel Circuito CNO per giungere sino
ai prossimi Campionati Italiani di Luglio. Con i
regionali si concludono le competizioni locali che
hanno evidenziato come da parte di tutte le
società, i valori dello sport come il rispetto
dell'avversario e il confronto competitivo come
formazione per la vita, siano alla base dell'
educazione sportiva che le società erogano ai loro
atleti.
Classifiche

miglioramenti degli atleti, a tal proposito, va con
merito citata la nuova società nata quest’anno l’
Asd Sportinside La Spezia. La “matricola” ,
allenata dal tecnico Pietro Carnevale, ha raccolto
il “colpaccio” del podio più alto nella cat
Esordienti F 1 e ha presentato una squadra che ha
tutte le caratteristiche per collocarsi ai livelli
migliori nelle competizioni. Grande merito per
una attività ritornata in crescita va inoltre al
tecnico Vincenzo Vinci, che con una costanza
ammirevole ha rilanciato ai migliori livelli la sua

Spazio Liguria
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