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Dalla Sardegna a Torino Roberta Casu 
vince nei Regionali del Piemonte



S K I R O L L I S T I

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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Ecco il numero tre che vi avevo promesso di 
Pattinatorinews che racconta le gare femminili dei 
regionali su strada che si sono disputate a Torino 
presso l’impianto della Colletta il 21 aprile scorso.

Domani 1 maggio sarà la volta degli interprovinciali 
che si disputeranno nell’impianto di Cuneo. Il sito web 
del meteo recita “Piogge al nord, caldo il 1 maggio al 

centro-sud e nord-est”. Peccato noi siamo al nord-ovest 
e purtroppo la giornata di domani potrebbe riservarci 
ancora una volta brutto tempo che vuol dire che le 
categorie dei più piccoli: giovanissimi ed esordienti in 
caso di pioggia non correranno. Ma staremo a vedere e 
speriamo che il Bernacca di turno abbia sbagliato le 
previsioni.

EDITORIALE
Flavio Becchis

WWW.SKIROLLISTI.ORG
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e se ti piace il classico, Skirollo Touring e 
Cross eXtreme. Visita  www.skirollo.com

http://www.skirollo.com
http://www.skirollo.com
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CASU-SANTORO 2-1
Torino, 21 aprile 2013

I regionali si sono disputati il 21 aprile ma scriviamo solo 
adesso questo articolo per raccontarvi come sono andate le 
gare femminili per cui vogliamo usare un titolo calcistico 
visto che il derby della Mole si è appena concluso ahimè a 
sfavore del Toro (la fede granata non si cambia!). Anche  in 
questo caso si era trattato di derby in casa Vittoria pattinatori 
e a contendersi le medaglie dʼoro sono appunto state 
Roberta Casu ed Erica Santoro. Si tratta delle due atlete 
più esperte in questa categoria che da più anni frequentano 
il pattinaggio. Ad Erica è andata la gara di velocità contro il 
tempo mentre Roberta ha vinto la 1500 in linea e la 5000 a 
punti. Inoltre in coppia insieme a Aurora Cataldi hanno 
anche vinto lʼamericana a squadre. Dominio assoluto nelle 
senior femminili per il Vittoria per bilanciare quello che era 
stato dominio San Mauro tra i senior maschi. Tra le junior 

femmine successo nella crono per Arianna Martarelli 
(Pattinatori San Mauro), mentre la 1500 in linea è stata vinta 
da Rebecca Ghergo (Pattinatori San Mauro) e la 5000 a 
punti da Aurora Cataldi (Vittoria Pattinatori).

Nella categoria Allievi femminile la vittoria è andata a 
Barbara Colombatto (Pattinatori San Mauro) nella 200 mt. a 
cronometro e a Giorgia Barrano (Vittoria Pattinatori) nella 
1500 in linea e nella 5000 a punti. 

Nella categoria ragazzi 2 femminile il successo è andato a 
Milena Schitulli (Pattinatori San Mauro) nella 300 sprint e 
nella 3000 in linea.

Infine nella categoria ragazzi 1 femminile doppio successo 
per Martina Loss Robin della Società Ginnastica La 
Marmora di Biella.



Atleta cat società tempo

1 Erica Santoro SF Vittoria Pattinatori 20”79

2 Roberta Casu SF Vittoria Pattinatori 21”23

3 Arianna Martarelli JF Pattinatori San Mauro 21”67

4 Barbara Colombatto AF Pattinatori San Mauro 21”80

5 Elisa Salvadego SF Pattinatori San Mauro 22”18

SKATING-INLINEINSIDE
200 mt cronometro
Erica Santoro
figlia del vento

Il grande Carl Lewis era stato 
battezzato figlio del vento perchè con 
le sue 10 medaglie olimpiche aveva 
scritto il suo nome nella storia 
dellʼatletica. Vogliamo ora battezzare 
così Erica Santoro perchè lei è la 
specialista della velocità e un poʼ 
sicuramente avrà imparato ad 
addomesticare il vento per potersi 
sempre migliorare nella corsa contro 
il tempo.

Arianna 
Martarelli

200 mt a cronometro

Erica Santoro realizza il miglior tempo 
davanti a Roberta Casu e ad Arianna 
Martarelli. Ottima la prova dellʼallieva 
Barbara Colombatto che realizza il 4° tempo 
assoluto.
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Non solo San Mauro e Vittoria

Non solo San Mauro e Vittoria tra i 
Campioni Regionali ma abbiamo assistito 
ad una buona prova da parte di Martina 
Loss Robin dellʼAsd Società Ginnastica 
La Marmora di Biella che ha vinto sia la 
300 sprint che la 3000 in linea.

Nella categoria ragazzi 2 femminile 
doppio successo per Milena Schittulli 
(Pa t t ina to r i San Mauro) che ha 
ampiamente dominato e due gare in 
particolare la 3000 mt in linea dove ha 
deciso di fare gara a sè. Buona 
p r e s t a z i o n e p e r A s i a B a l o c c o 
(Pattinatori Città di Cuneo) giunta 
seconda nella 3000 mt in linea.

Ragazzi 1 femminile
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Ragazzi 2 femminile

Milena Schittulli
Asia Balocco
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Giorgia Barrano nella 1500 e nella 
gara a punti e Barbara Colombatto 
nella crono

Allievi femminile

Nella categoria 
Allievi femminile 

dominio di Giorgia 
Barrano (Vittoria 
Pattinatori) nella 

1500 in linea e nella 
5000 a punti mentre 

Barbara 
Colombatto è stata 
molto veloce nella 
gara a cronometro 

dove ha fatto 
segnare il 4° tempo 

assoluto.

Alessia Rizzi

Barbara Colombatto
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Aurora Cataldi, Rebecca Ghergo e 
Arianna Martarelli tra le juniores

Aurora Cataldi

Rebecca Ghergo
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La 1500 in linea e la gara a punti 
parlano sardo

Seniores femminile

Roberta Casu



Alessio Berlanda Campione del 
Mondo 2007 - 2009

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



POINT STARTBY

TOP, L’ESS!

www.lessskiroll.it

JACOPO 
GIARDINA

http://www.lessskiroll.it
http://www.lessskiroll.it


Sergio Bonaldi

Eugenio Bianchi
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Direttore responsabile FLAVIO BECCHIS

Hanno collaborato per questo numero

Angioletta Mauro

Pippo Fulcheri

www.becchiscicli.it

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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