Pattinatorinews

Regionali su strada bagnati a Torino
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L’ANNUARIO DI
SKIROLLISTINEWS 2012
Se vuoi ricevere l’annuario scrivi a info@skirollisti.org ti daremo tutte le indicazioni
per poterlo ricevere. 192 pagine con classifiche, statistiche, cronaca delle gare e tante
altre cose le trovi sull’annuario 2012. Cosa aspetti? Prenotalo subito!!
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COME FACCIO A VEDERE
LE FOTO DELLE GARE?

Abbiamo fatto le foto a tutti i concorrenti, se vuoi vedere le tue foto scrivi a
info@skirollisti.org Se le vuoi ad alta definizione devi diventare socio dell’Asd
Bisalta, vai all’ultima pagina e troverai le modalità.
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www.skirollisti.org
21 aprile 2013
anno 2 n 2

Anno 2 n 2 aprile 2013

EDITORIALE
SkatinginlineINSIDE
a Torino Regionali su strada
Dalla parte degli skirollisti

NOTIZIEDI REDAZIONE
DIVENTA SOCIO DELL’ASD BISALTA
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EDITORIALE
Flavio Becchis

Ecco il numero 2 di Pattinatorinews probabilmente

pattinaggio e raccontare le gare dei Regionali su

non ne usciranno tanti ma dove saremo presenti

strada che si sono svolti il 21 aprile 2013 presso

vogliamo raccontare come sono andate le gare.

l’impianto del Parco della Colletta a Torino ai piedi

Purtroppo

della collina di Superga. Una gara bagnata che ha

non

abbiamo

ricevuto

segnali

da

collaboratori, ma non importa noi andiamo avanti

obbligato

faremo

di

regolamento e i più piccoli delle categorie esordienti e

provinciali, regionali e forse di tappe del CNO e va

giovanissimi non hanno potuto prendere parte alle

bene così. Siamo stati a Torino ai campionati regionali

gare. Si è assistito ancora una volta allo strapotere del

strada dove abbiamo incontrato vecchie amicizie. E’

San Mauro Torinese, ma ottime prestazioni sono

sempre un’occasione per raccontare quello che stiamo

arrivate

facendo in ambito familiare, lavorativo e sportivo. La

distanziate le altre società che hanno visto il Rivoli

stagione dello skiroll partirà anche quest’anno da

terza forza del Piemonte seguite al quarto posto dai

Trieste il 1 giugno 2013 e da quella data ci

Pattinatori Città di Cuneo, al

dedicheremo quasi esclusivamente di skiroll. E’ un

Speed A.S.D. e al settimo posto l’A.S.D. Settimo Roller.

momento difficile dal punto di vista economico ma

Anche i nostri skirollisti Becchis hanno partecipato ai

anche di estrema incertezza politica. Nel momento in

Regionali in particolare vogliamo segnalare il buon

cui vi scrivo non abbiamo ancora un governo e

risultato nella cronometro di Emanuele Becchis che

leggere i giornali è sempre più deprimente vedere che

metteva proprio il 21 aprile per la prima volta i pattini

in Italia la maturità dei nostri politici è davvero

del 2013 e ha fatto registrare un ottimo tempo nella

impressionante ....... ma vogliamo occuparci di

corsa contro il tempo.

uscire

Pattinatorinews 1 2013

alcuni

numeri

che

parlano

il

dagli

giudice

atleti

arbitro

del

ad

Vittoria.

applicare

il

Nettamente

quinto posto il Safa
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Alessio Berlanda Campione del
Mondo 2007 - 2009

Simone Paredi Campione del
Mondo 2009 e vincitore di 3
Coppe del Mondo

Foto: Alfonso Saltalamacchia

Skating-inlineINSIDE

Regionali bagnati a Torino al
parco della Colletta
Torino, 21 aprile 2013

Torinese che in alcune categorie è stato contrastato dagli
atleti del Vittoria Pattinatori mentre un ruolo di secondo piano

Regionali su strada bagnati sotto la pioggia presso lʼimpianto

hanno svolto le altre società presenti. Raccontiamo le gare in

del parco della Colletta a Torino. Una tregua troppo breve

ordine cronologico partendo dunque dalle cronometro.
Segnaliamo lʼassenza di due atleti del San Mauro Alessio

non ha permesso lo svolgimento delle gare delle categorie
giovanili obbligando il giudice arbitro a rimandare i campionati
dei più piccoli ad unʼaltra data. Vogliamo raccontare in questo
numero solo le categorie maschili riservando al numero 2 uno
spazio per le categorie femminili. Dominio del San Mauro

Paciolla e Stefano Gili che sono stati convocati dal
Commissario Tecnico delle squadre Nazionali Massimiliano
Presti in occasione della prova di Coppa Europa che si è
disputata in concomitanza in Germania presso Geisingen.

Foto: Alfonso Saltalamacchia

200 mt cronometro
Andrea Fiorella
davanti a tutti

SKATING-INLINEINSIDE

Enrico Salino

200 mt a cronometro
Eʼ lo junior Andrea Fiorella (Vittoria

Atleta

cat

società

tempo

1

Andrea Fiorella

JM

Vittoria Pattinatori

19”25

2

Edoardo Mazzotti

JM

Pattinatori San Mauro

19”37

Enrico Salino allievo che ha fatto
registrare il miglior tempo della sua

3

Andrea Zarlenga

JM

Pattinatori San Mauro

19”38

categoria e il 6° tempo assoluto

4

sarebbe salito anche sul podio della
categoria senior!!

Andrea Martino

JM

Pattinatori San Mauro

19”64

5

Daniele Di Dio

JM

Vittoria Pattinatori

19”78

Pattinatori) a staccare il miglior tempo
assoluto nella prova a cronometro. Da
segnalare lʼottima prestazione di

SKATING-INLINEINSIDE

Enrico Salino

Cat. Allievi: Enrico Salino nella 5000 a punti
5000 a punti cat. Allievi
Eʼ stato Enrico Salino (Pattinatori San
Mauro) il vero mattatore della 5000 punti. Fin
dai primi giri ha movimentato la gara per poi
andare in fuga in una gara che ha condotto
e controllato in solitaria. Al termine
realizzava 22 punti. Secondo posto del
podio per Filippo Manera (Pattinatori San
Mauro) e terzo Gianluca Mesiano (sotto
nella foto) (Vittoria Pattinatori).

Filippo Manera

SKATING-INLINEINSIDE

Cat. Senior: Matteo Lo
Cogliano vince la 5000
a punti

Andrea
Zarlenga

5000 a punti cat. Junior/Senior

si sono suddivisi i vari traguardi ma alla fine è stato Matteo Lo
Cogliano a cogliere il successo con 16 punti contro i 10 di

Sotto una pioggia battente si è disputata la gara a punti junior/

Andrea Martino. A completare il podio dei senior Daniele Di

senior. Andrea Zarlenga riusciva a prendere punti preziosi

Dio Trebastoni che totalizzava 6 punti. Nella categoria junior
vittoria per Andrea Zarlenga che precedeva Andrea Mosele,

alla prima possibilità che gli permettevano poi di vincere nella
categoria juniores. Matteo Lo Cogliano ed Andrea Martino

autore di unʼottima prova, ed Andrea Fiorella.

SKATING-INLINEINSIDE

1500 in linea Allievi
E ʼ G i a n l u c a M e s i a n o ( Vi t t o r i a
Pattinatori) il vincitore della 1500 mt.
davanti ad un arrivo acrobatico di
Edoardo Quarona (Pattinatori San
Mauro) che da quando lo conosciamo
dalla categoria cuccioli ci ha abituati a
rocambolesche spaccate che hanno
sempre strappato lʼapplauso del
pubblico. Terzo Fabio Viso (Vittoria
Pattinatori).

SKATING-INLINEINSIDE

Andrea Zarlenga nella 1500 mt
tra gli junior

1500 in linea Junior
Andrea Zarlenga (Pattinatori San Mauro)
dopo aver vinto la gara a punti si laurea
anche campione regionale nella 1500 mt.
precedendo Federico Rutigliano
(Pattinatori San Mauro) e Andrea Fiorella
(Vittoria Pattinatori).

SKATING-INLINEINSIDE

Cat. Senior: Simone Martino nella 1500 mt.

Atleta

società

tempo

1

Simone Martino

Pattinatori San
Mauro

2’20”78

2

Daniele Di Dio

Vittoria Pattinatori

2’21”92

3

Matteo Lo Cogliano

Pattinatori San
Mauro

2’21”98

Dalla parte degli Skirollisti

Ai regionali erano presenti i fratelli
Becchis, finita la stagione invernale
per loro una breve parentesi con il
pattinaggio e poi pronti per lo skroll.
Buona prova per Emanuele (a
fianco nella foto) nella 200 mt a
cronometro dove ha realizzato il
tempo di 20”57. Francesco (foto
sotto a sx) si è trovato un poʼ in
difficoltà nellʼagguerrita categoria
junior. Infine Chiara che nelle gare
di distanza ha dimostrato di avere
una buona tenuta.

POINT

START

TOP,

BY

L’ESS!

JACOPO
GIARDINA

www.lessskiroll.it

Sergio Bonaldi

Eugenio Bianchi

e se ti piace il classico, Skirollo Touring e
Cross eXtreme. Visita www.skirollo.com
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Diventa socio dell’A.S.D. Bisalta di Pattinaggio e skiroll
Se diventerai socio dell’associazione potrai beneficiare dei vantaggi proposti.

-‐ Socio Gold 50 Euro da diritto a n 50 foto (file digitale)
-‐ - Socio Silver 30 Euro da diritto a n. 25 foto (file digitale)
-‐ - Socio Bronze 15 Euro da diritto a n.12 foto (file digitale)
- le foto verranno spedite via email, qualora si preferisca riceverle su cd o dvd si dovrà pagare 2 Euro
oltre la quota associativa e 3 Euro per spese postali. Abbiamo foto delle stagioni 2008 - 2009 - 2010 - 2011-2012.
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Direttore responsabile FLAVIO BECCHIS

Hanno collaborato per questo numero
ALFONSO SALTALAMACCHIA

www.becchiscicli.it
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