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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
Interprovinciali a Cuneo eccoci con le 
categorie femminili. Sarà probabilmente 
l’ultimo numero a meno che riusciamo 
ad essere presenti a Torino il 26 maggio 
prima dell’apertura uffi ciale dello skiroll. 
Il 19 maggio inizialmente avevamo pro-
grammato la gara di pattinaggio a Merate 
ma sembra ormai molto probabile la no-
stra partecipazione alla gara di skiroll or-
ganizzato sul col du Galibier dove vi sarà 
una ko sprint e potrà esser sicuramente 
una bella vetrina per lo skiroll visto che 
si disputerà poche ore prima dell’arrivo 
della tappa del giro d’Italia.Vogliamo 

dunque complimentarci con gli organiz-
zatori che sono riusciti in questa iniziati-
va. Ma parliamo adesso di questo nume-
ro. Abbiamo deciso di non far uscire un 
numero dedicato alle categorie giovanili 
per non aver problemi di privacy legata 
ai più piccoli. Vogliamo augurare un in 
bocca al lupo per tutti gli atleti che dome-
nica prossima il 12 maggio a Massa Lom-
barda (RA) disputeranno il campionato 
italiano di maratona per le categorie Se-
niores e Juniores. In bocca al lupo a tutti 
e vinca il migliore.

7

della tappa del giro d’Italia.Vogliamo 
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SkatinginlineINSIDE

INTERPROVINCIALI  
A CUNEO
Cuneo  1 maggio 2013

Elisa Salvadego vince la 5000 in linea.   Va in fuga fin dal terzo giro 
le atlete del Vittoria non sprecano energie per andarla a riprendere 
e le compagne di Elisa del San Mauro fanno gioco di squadra e le 
permettono di continuare in solitaria la fuga e di vincere la gara. Tra 
le junior vince Agostino Serena.
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Elisa Salvadego
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SkatinginlineINSIDE
Juniores e seniores
5000 in linea

Nella foto a sx Serena Agostino guida il 
gruppo all’inseguimento di Elisa Salvadego. 
Foto sotto l’ultimo giro con Erica Santoro che 
conquista la seconda piazza precedendo Mar-
tina Paciolla.
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allievi FEMMINILE
1500 - 500

SkatinginlineINSIDE

Nelle allieve le vittorie sono andate ad Ales-
sia Rizzi (Pattinatori San Mauro) nella 1500 
in linea e a Martina Cornero (Rivoli Roller 
Time) nella 500 sprint. 
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SkatinginlineINSIDE
Rizzi e Cornero 
tra le allieve
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SkatinginlineINSIDE

juniores FEMMINILE
500 sprint

La 500 sprint della categoria juniores ha 
visto Serena Agostino (Pattinatori San 
Mauro)  vincere davanti ad Arianna 
Martarelli (Pattinatori San Mauro)  3a 
Rosy Alibardi (Pattinatori San Mauro).
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SkatinginlineINSIDE
Santoro nella sprint
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Seniores FEMMINILE
500 sprint

SkatinginlineINSIDE

1 Erica Santoro Vittoria Pattinatori 51”34
2 Martina Paciolla Pattinatori San Mauro 52”15
3 Elisa Salvadego Pattinatori San Mauro 54”24

Erica Santoro si riconferma la “Regina dello sprint“ 
anche a Cuneo.
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Sempre Schittulli!

SkatinginlineINSIDE

Netto dominio di Milena 
Schittulli che dimostra di 
avere una marcia in più ri-
spetto alle avversarie.
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SkatinginlineINSIDE ragazzi FEMMINILE

Asia Balocco

Bella prova per la cuneese 
Asia Balocco 2a assoluta 



22

SkatinginlineINSIDE

3000 americana
seniores

San Mauro solo San Mauro

E’ sembrata una gara sociali con le due ameri-
cane del San Mauro. Ad avere la meglio sono 
state Serena Agostino, Martina Paciolla Elisa 
Salvadego.
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SkatinginlineINSIDE

San Mauro solo San Mauro
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SkatinginlineINSIDE

3000 americana
allievi
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SkatinginlineINSIDE San Mauro vince nelle allieve
L’americana allievi fermminili è vinta dal 
San Mauro con il trio: Schittulli-Colom-
batto-Coppola
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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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www.skirollisti.org

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.


