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www.skirollisti.org

L’ANNUARIO DI 
SKIROLLISTINEWS 2012
Se vuoi ricevere l’annuario scrivi a info@skirollisti.org ti daremo tutte le indicazio-
ni per poterlo ricevere. 192 pagine con classifi che, statistiche, cronaca delle gare e 
tante altre cose le trovi sull’annuario 2012. Cosa aspetti? Scrivi subito!!
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EDITORIALE di Flavio Becchis
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Rieccoci con un altro numero di Pattina-
torinews che continua a parlare Piemon-
tese perchè non ricevendo altro mate-
riale utilizzo quello a mia disposizione.
Forse è uno degli ultimi numeri del 2013 
ma al momento è presto dirlo, sto ancora 
cercando gente di buona volontà che ha vo-
glia di collaborare e fornirmi del materiale.
Intanto continuiamo vogliamo in questo 
numero 4 raccontarvi le gare maschili 
che ci sono state, dalla categoria ragaz-
zi alla categoria seniores, nel numero 5 
parleremo poi delle categorie femmi-
nili e può anche darsi che dedichere-
mo un numero per i più piccoli, ma ve-
diamo non ho ancora deciso il da farsi.

Intanto siamo stati graziati dalla pioggia 
e il maltempo si è visto soltato nelle pri-
me fasi di gara del mattino. Poi la pista 
asciutta ha permesso il regolare svolgi-
mento di tutte le gare. I piccoli scalpi-
tavano visto che già non avevano corso 
ai regionali della Colletta causa pioggia.
Infi ne è doverosa una precisazione. In 
questi numeri voglio raccontare il pat-
tinaggio con le mie foto, a volte può ca-
pitare che ve ne siano più di una società 
rispetto ad un’altra ma la mia intenzione 
è guardare all’immagine bella per il ge-
sto atletico, luce, messa fuoco e quant’al-
tro. A buon intenditore poche parole.



8

SkatinginlineINSIDE

INTERPROVINCIALI  
A CUNEO

Cuneo  1 maggio 2013

Il 1 maggio è sempre stata nel pattinaggio una data che richiama Ferrara e il 
Trofeo Nazionale del Lavoro giunto quest’anno alla sua 40esima edizione. Ma 
quest’anno il Piemonte e la Lombardia hanno deciso di recuperare in questa 
data delle gare. Forse Ferrara ha perso d’importanza? Non lo so al momento 
non so rispondere a questa domanda ma certo suona strano visto che era sempre 
stato frequentato dalle varie squadre del Piemonte e della Lombardia. Ma an-
diamo avanti nel raccontare le gare maschili disputate a Cuneo ed organizzate 
dai Pattinatori Città di Cuneo capitanati da Corrado Borello.
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Nella foto la 5000 in linea, da sinistra a destra: Peri, Lovera, 
Mosele, Fabio Del Prete che nasconde Francesco Becchis, Maz-
zotti, Audisio, Zarlenga, Lo Cogliano, Paciolla e Gabriele Del 
Prete. Da notare lo scontro in partenza tra Audisio e Zarlenga.  
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La 5000 in linea è stata vinta da Alessio Paciolla (Pattinatori San Mauro) che è 
uno degli atleti di punta della Nazionale juniores. Tra i Seniores la vittoria è an-
data a Fabio Del Prete (Vittoria Pattinatori).

Juniores e seniores
5000 in linea
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SkatinginlineINSIDE

Salino Piglia tutto!!

Gli allievi hanno avuto in Enrico Salino il 
dominatore assoluto che ha vinto sia la 1500 
in linea che la 500 sprint, la classifica è stata 
sempre la stessa con 1° Enrico Salino, 2° Fi-
lippo Manera e 3° Gianluca Mesiano.
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SkatinginlineINSIDE
allievi maschile
1500 - 500
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SkatinginlineINSIDE juniores maschile
500 sprint

La 500 sprint della categoria juniores ha La 500 sprint della categoria juniores ha 
visto Andrea ZarlengaAndrea Zarlenga (Pattinatori San 
Mauro)  vincere davanti ad Mauro)  vincere davanti ad Andrea Fio-
rella (Vittoria Pattinatori)  3°  (Vittoria Pattinatori)  3° Edoardo 
Mazzotti (Pattinatori San Mauro) e 4°  (Pattinatori San Mauro) e 4° 
Andrea Mosele. Non si sono qualifi cati . Non si sono qualifi cati 
alla fi nale Alessio PaciollaAlessio Paciolla, Yury D’An-
gelo, Francesco BecchisFrancesco Becchis ed Enrico Peri.
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Gili nella velocità
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SkatinginlineINSIDE Seniores maschile
500 sprint

1 Stefano Gili Pattinatori San Mauro 48”92
2 Gabriele Del Prete Vittoria Pattinatori 49”35
3 Fabio Del Prete Vittoria Pattinatori 49”72

Stefano Gili vince la 500 mt sprint davanti ai fratelli Del 
Prete e appena fuori dal podio Alessandro Ruzza.
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Taricco - Di Nuzzo 1-1
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SkatinginlineINSIDE ragazzi maschile

Taricco - Di Nuzzo 1-1

Abbiamo assistito a 
gare equilibrate nella 
categoria ragazzi. In-
fatti il tutto si è con-
cluso con una vittoria 
a testa tra Taricco e Di 
Nuzzo. Sinceramente 
facciamo fatica a ca-
pire questa distinzio-
ne  tra ragazzi 1 e 2. E’ 
difficile sicuramente 
per l’atleta dell’anno 
giovane cheperò può 
crescere e può rifarsi 
nell’anno successivo.
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Il Vittoria beffa il San Mauro
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SkatinginlineINSIDE 3000 americana
seniores

Alla viglia sembrava un risultato scontato per 
i Pattinatori San Mauro che potevano schierare 
ben 4 staffette contro la sola del Vittoria. Gara 
combattuta fino alll’ultimo giro dove il vittoria 
con Andrea Fiorella, Gabriele Del Prete ed An-
drea Mosele ha vinto la prova a squadre.
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San Mauro vince negli allievi

L’americana allievi è vinta dal San Mauro 
con il trio: Salino-Di Nuzzo - Mulè.
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San Mauro vince negli allievi
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www.skirollisti.org
Diventa socio dell’Asd Bisalta aiutaci a promuovere lo skiroll, lo sci di fondo e il 
Pattinaggio.
Se diventerai socio  potrai benfi ciare dei vantaggi proposti:

socio Bronze: 15 Euro da diritto a 12 foto (digitali) oppure all’Annuario dello skiroll 
(+ spese postali)

socio Silver 30 Euro da diritto a 25 foto (digitali)

socio Gold: 50 Euro da diritto a 50 foto (digitali)

Le foto verranno spedite via email, qualora si preferisca riceverle su cd o dvd si do-
vrà pagare 2 Euro oltre la quota associativa e 3 Euro per spese postali. Abbiamo foto 
delle stagioni 2008-2009-2010-2011-2012
Per informazioni: info@skirollisti.org

Direttore Responsabile: Flavio Becchis
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Come faccio a vedere 
le foto della gara?

Abbiamo fatto 1911 foto agli interprovinciali, se vuoi vedere le foto e riceverne alcune 
ad alta definizione devi prima aderire all’Asd Bisalta con le promozioni spiegate a 
pagina 27 e poi potrai ricevere le foto di questa gara e delle altre gare di pattini dove 
siamo stati presenti.


