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Molti sono stati gli appuntamenti di questa prima parte del 2008; a partire
dall’ormai acclamato Roller Show ai trofei, ai campionati provinciali e regionali di cui Programma estivo Pag. 4
vi parleremo ampiamente nelle pagine interne. Porgo quindi i miei vivissimi complimenti al folto gruppo delle atlete sia agoniste che promozionali che si sono ben difese
nelle gare provinciali e regionali UISP e FIHP guadagnandosi significative posizioni in
classifica e l’accesso ai campionati Italiani. Per questi successi, vanno i più sentiti ringraziamenti del direttivo a tutti gli allenatori ed ai collaboratori per l’impegno e la dedizione sempre profusa ed un grosso “in bocca al lupo” per le atlete che ancora debbono disputare i loro campionati regionali e per i prossimi campionati Italiani.
.

♦

Paolo Zuin

ROLLER SHOW 2008

Domenica 3 febbraio il Palazzetto dello sport di
Lonato ha dedicato il meritato tributo a “Roller Show
2008”, la grande festa del pattinaggio artistico Gardesano.
La riuscitissima manifestazione, che ha riempito in ogni
ordine di posti l’impianto lonatese, è stata organizzata dal
P.A. Gardalago, società che ha saputo preparare una scaletta veramente di grande caratura. Dapprima gli spettatori hanno potuto gustare “Il giro del mondo sui pattini”,
uno spettacolo che riesce a rinnovarsi ogni volta e che rende protagonisti tutti gli atleti dai più grandi ai più piccini.
Tra musiche affascinanti e coreografie da sogno il pubblico
è stato guidato in un fantastico viaggio alla scoperta di
popoli e paesi lontani. Un graditissimo banco di prova per
le qualità dei portacolori del Gardalago, che hanno ribadito
nell’illustre occasione le doti più che rilevanti sulle quali
poggia la loro passione. Subito dopo la parola è passata al
vero e proprio gran galà dei campioni che ha nobilitato lo
splendido pomeriggio lonatese. Sul parquet si sono infatti
succeduti gli atleti della nazionale italiana, che hanno preEmanuela e Marco Bornati
Campioni Mondiali 2007
sentato i loro numeri più emozionanti ed hanno riservato
un doveroso occhio di riguardo ai due grandi campioni bresciani, i fratelli Marco ed
Emanuela Bornati, che nel 2007 hanno vinto il loro quarto titolo mondiale. Altre
grandi stelle come Pierluca Tocco, Deborah Sbei, Emanuele Ciofetti, Serena
Bidoli e Daniel Morandin, hanno poi accompagnato “Roller Show 2008” verso il suo
epilogo con un crescendo di emozioni.

♦

Locandina Roller Show 2008

Pierluca Tocco
Campione Europeo 2007

Nuova Pista a Rivoltella

E’ finalmente stato dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova pista di pattinaggio coperta situata a
Rivoltella in via Michelangelo (di fronte INPS). La pista sarà
dotata di spogliatoi e bagni e finalmente potrà consentire ai
nostri atleti l’allenamento su una superficie coperta regolamentare. Dobbiamo quindi ringraziare l’amministrazione comunale desenzanese che ha finalmente accolto le nostre annose ed accorate richieste; esaudite anche in funzione
del’elevato numero di iscritti e praticanti, dell’impegno sociale nei confronti dei piccoli e non ultimo, dei sempre maggiori
risultati sportivi che stiamo raggiungendo.
Confidiamo che tali lavori possano concludersi in breve tempo in modo da garantire una migliore gestione e varietà dei
corsi e degli orari per soddisfare al meglio le necessità già a
partire dalla prossima stagione agonistica.

♦

6° Trofeo GARDALAGO

Il giorno 19 Aprile ci siamo
ritrovati nella palestra di Sirmione per applaudire tutti i
nostri ragazzi !
Il Trofeo
Gardalago è ormai alla 6^
edizione nato come momento
d’insieme di tutti gli atleti della
società quest’anno è stato proposto come “Piccola gara sociale” visto l’alto
numero degli atleti e la difficoltà di poterli
raggruppare in squadre miste ma omogenee.
Ogni atleta si è esibito in un esercizio relativo
alle capacità raggiunte ed il punteggio ottenuto è stato messo a confronto con quello di
bambini dello stesso livello e della stessa fascia d’età. Sono state così create 6 categorie
diverse per le difficoltà presenti nell’esercizio
Gruppo Gardalago trofeo 2008 al completo
e per età). Il Trofeo consente ai bambini appartenenti a gruppi di allenamento diversi di conoscersi ed ai genitori di avere una visione globale dell’attività
dell’associazione nonché di intuire i progressi dei propri figli che in quest’occasione hanno un primo e informale
approccio alle esibizioni singole e osservando le ragazze più grandi eseguire i dischi gara possono trovare ulteriori
stimoli nell’allenamento.
Grazie al prezioso contributo degli Sponsor ROVER –TENAX e Bonati Autotrasporti, al termine del saggio
tutti gli atleti hanno ricevuto una maglietta con ricamato logo Gardalago
Ecco i podi del 6° Trofeo Gardalago:
Principianti

Primi passi

Pulcini

Giovani

Giovanissimi

Primavera

1°

Carra Martina

Citarda Davide

Orioli Camilla

Bonati Ambra

Zanchi Zobeide

Sisonna Martina

2°

Veronesi Noemi

Zanchi Denise

Veggio Andrea

Bellentani Alice

Pizzinat Aurora

Bonatti Sara

3°

Tarantini Alessia

Quagliotto Giulia

Michelato Rachele

Bof Dalisia

Sartori Chiara

Gallina Patrizia

♦

TROFEI “Memoria Gilardoni” e “Pattiniamo Insieme”

A Trenzano in provincia di Brescia nei giorni 25 e 27 aprile si è disputato il classico appuntamento del pattinaggio locale riservato a tutti gli atleti FIHP che non abbiano mai partecipato negli anni precedenti o nell'anno in corso a gare federali. Come è
ormai consuetudine, grande successo per la manifestazione che ha visto protagonisti oltre 300 giovani atleti scesi sul parquet
del palasport. Il 25 aprile 150 atleti hanno partecipato al "Pattiniamo Insieme", trofeo a squadre miste con i ragazzi divisi in
team per colore che hanno gareggiato suddivisi in gruppi con 4 livelli di difficoltà. I gruppi sono stati elaborati di comune accordo dagli allenatori bresciani per dare la possibilità a tutti di mettersi in
gioco e presentare il proprio esercizio in pista di fronte ad una giuria formata da atleti esperti. Ottima la prestazione Righetti Melania 3^ classificata nel gruppo 1 composto da ben 37 concorrenti !
Successivamente il 27 aprile si è disputato il trofeo "Memorial Gilardoni", banco di prova per giovanissimi ed amatori alle prime armi, che in
una atmosfera festosa hanno gareggiato impegnandosi in percorsi tecnici
codificati. Successo per la piccola Migliorati Ludovica classe 2002 classificata al 2° posto nel percorso a schema , mentre nel percorso artistico categoria Giovanissimi di ben 48 concorrenti da segnalare il 4^ posto
di Rodella Jamila e il 6^ di Miori Giorgia.
In totale sono stati oltre 300 gli atleti che hanno partecipato a questo
evento fortemente voluto dal comitato FIHP Brescia nelle persone del
Presidente Annamaria Bartolini e del delegato artistico Gianbattista Barossi, nella consapevolezza che la promozione sportiva e la divulgazione del pattinaggio debba doverosamente puntare sulle nuove leve.

Ulteriori informazioni con classifiche complete sul sito:
www.fihpbrescia.it , sezione artistico.
Pagina 2
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Un momento del Trofeo “Memorial Gilardoni”

♦

Campionati Singolo FIHP e UISP

Tre medaglie d'oro, due d'argento e due di bronzo è il bottino conquistato nella competizione dalle 8 ragazze della squadra agonistica di pattinaggio artistico nel corso del
campionato provinciale Fihp che ha visto gareggiare un centinaio di atlete
Zanchi
da tutta la provincia. In un terreno storicamente dominato dal Bagnolo, le
Zobeide
atlete gardesane allenate da Pietro Mazzetti hanno giocato le loro carte
in maniera oculata per accaparrarsi le prime posizioni per la gara di
“combinata”. Per la categoria giovanissimi la piccola Zanchi Zobeide
alla sua prima gara conquistava una splendida medaglia d’argento davanti
ad altre 8 atlete; davvero un ottimo inizio per questa nuova atleta. Dalla
categoria Esordienti B arriva la prima medaglia d’oro che premia una
gara costante e ottimamente condotta da Lucia Isonni anche lei alla sua
prima esperienza in una competizione ufficiale. Nella categoria Allievi A la
Gardalago sfodera un tris d’atlete; ottimo il 2° posto conquistato da AnnaLucia Isonni
rita Antonini, davanti alla compagna di squadra Francesca Fioratti classificata al terzo posto. Minor fortuna per Chiara Pizzi che pur interpretando una buona gara di obbligatori è rimasta in quinta posizione. Un oro negli obbligatori e un bronzo nel Libero per Annalisa
Zuin. Nel promozionale C Annapaola Agostinelli con sicurezza si riconferma campionessa provinciale.
Campionati provinciali UISP 2008 di Roncadelle BS. Iniziano benissimo le categorie promozionali nelle gare di sabato e qualche luce ed
ombra nelle gare di formula di domenica; ottimo il "bottino con 4 ori,
7 argenti e 1 bronzo per le 18 atlete in gara: ecco le classifiche:
♦
2° Maistrello Greta F1B
♦
3°Mattinelli Nausicaa F1B
♦
4°Sala Alessia F2B
♦
8°Campagnaro Micol F2B
♦
7°Ait Youssef JasmineF2C
♦
2°Milini Martina F3B
♦
2°Bonzio Michela F3C
♦
4°Maghella Scilla F3C
Categorie Azzurri UISP :
♦
1° Annapaola Agostinelli

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2° Saracino Vanessa Prom.A1
1° Pizzinat Aurora Prom. A2
4°Orioli Alessia Prom A2
1° Butturini Nicole Prom. A3
2° Golchin Shiva Prom. A3
4° D. Frattina Margherita A3
2° Corradini Sarah Prom C1
1°Gallina Patrizia Prom C2
2°Sisonna Martina PromC2

Un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto alla nuova allenatrice Federica Mola ed all’allenatore Pietro Mazzetti.

♦

Pietro, Silvia e Federica con le atlete promoz.

Campionati Regionali Solo Dance

La squadra Solo Dance delle 15 ragazze ASD pattinaggio Gardalago si laurea campione regionale.
Il palasport di Lonato del Garda ha accolto i 70 atleti lombardi di
questa disciplina del pattinaggio a rotelle, che sono scesi sul parquet del palasport per aggiudicarsi le ambite qualificazioni al prossimo campionato italiano. Da segnalare la presenza del campione
mondiale di coppia danza 2007 Brun Diego, la campionessa europea di Solo dance Valeria Camurri. Dopo le prove pista di sabato
le gare sono iniziate domenica mattino con l'esecuzione delle due
danze obbligatorie delle categorie internazionali. Nel primo pomeriggio le 3 danze obbligatorie delle categorie promozionali hanno
qualificato i 4 atleti di ogni categoria per il campionato italiano. La
prima finale della categoria Esordienti ha portato all'asd pattinaggio Gardalago il 3 posto della giovane Mair Anna, un pizzico di
sfortuna per le altre due debuttanti Gardalago: Isonni Lucia e
Greta Maistrello. In rapida successione le medaglie per la Gardalago sono state: Categoria Allievi: Oro per Francesca Fioratti
già campionessa italiana 2007 e Bronzo Chiara Pizzi, sfiora il podio Annarita Antonini; Categoria Promozionale B: dominio Gardalago con medaglia d'oro per Giulia Consuma e Argento
Silvio con la squadra Agonismo Solo Dance 2008
per Scilla Maghella. Nelle categorie Internazionali: successo per Zuin Annalisa medaglia d'oro nella categoria Allievi; nella categoria Cadetti: ottima prestazione di Laura Gramola classificata al 3° posto. Nella categoria Jeunesse: ottima
prova per Simona Bellini qualificata al 1 posto; 2° il compagno di squadra Franco Voltolini esibitosi in un coinvolgente Samba. Nella categoria Junior si riconferma campionessa regionale Giulia Zuin.
In totale quindi 5 le medaglie d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo, conquistate dalla scuola di pattinaggio
artistico Gardalago con ben 12 atlete qualificate per i campionati italiani. Lo splendido risultato è frutto di impegno e costanza delle atlete e dell'ottimo lavoro dell'allenatore Silvio Trevisan, coadiuvato
dalla maestra di ballo Luisa Ebranati e dalla coreografa Francesca Boselli. Si apre ora una nuova
pagina per la squadra agonisti che dovrà affrontare il campionato Italiano a Trieste il prossimo Luglio .
Anna Mair
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♦ CAMPIONATI REGIONALI UISP

Sono in corso di svolgimento in varie date e località , i campionati regionali Uisp. Già disputate le gare di Formula che hanno portato in
casa Gardalago l’oro di MILINI MARTINA nella
cat. F3B e il bronzo di MAGHELLA SCILLA nella
cat. F3C. Quarto posto per MAISTRELLO GRETA
nella cat F1B.
Per le Categorie, Annapaola Agostinelli si è
diplomata CAMPIONESSA REGIONALE della
cat. Azzurrri uisp! Ora la aspetta
il
camp.Italiano : il 24 Giugno a Bologna !!
Termineranno la serie le gare di campionato regionale promozionale dal 31/5 al 2/6 : UN
Scilla Maghella
GRANDE IN BOCCA AL LUPO alle atlete
Milini
Annapaola Agostinelli
partecipanti! Seguiranno comunicati sul sito.

Martina

♦ CAMPIONATI REG. FIHP

Si sono svolti a Biassono i campionati Reg. per le categorie allievi
A e B che hanno visto in pista le atlete Fioratti Fracesca, Antonini
Annarita, Pizzi Chiara e Zuin Annalisa.
Possiamo dire molto buono il risultato delle competizioni che
hanno visto ottimi progressi delle nostre giovani atlete .
La classifica Allievi A di combinata (obbligatori+libero) porta in
casa Gardalago il 4°-5°-6° posto rispettivamente di FiorattiAntonini e Pizzi. Meglio qualificata Annalisa Zuin nella cat. Allievi
B : 3^ nella classifica di combinata . Le prossime atlete fihp saranno Zanchi Zobeide cat. Giovanissimi e Isonni Lucia cat. Esordienti B in gara per la combinata alla fine di Maggio.

♦

Corsi ESTIVI

Greta Maistrello

2008

Sono in fase di definizione le lezioni estive
Singolo /obbligatori : con l’allenatore Pietro Mazzetti— Giugno: palestra di Sirmione POMERIGGI DI Lun e Mer
15,00/17,00 . Luglio : parco del laghetto al mattino. SONO APERTE LE ISCRIZIONI.
solo dance : con Giulia Zuin - pista all’aperto del parco del laghetto a Rivoltella— orario : mattino— giorni : 2/3
lezioni settimanali a partire dal 8 luglio.
I corsi all’aperto sono proposti soltanto ad atleti con pattini di proprietà. noleggio pattini solo per corsi in palestra.

♦

Un moORARI

2008/2009

Un STAGES

ESTIVI

I nuovi orari saranno disponibili sul sito www.gardalago.it la prima settimana di Settembre.
Per una migliore organizzazione chiediamo a chi vuole riconfermare l’iscrizione nel mese di Settembre di restituire compilata la scheda allegata o inviare un sms o un email a Paola (paola@gardalago.it) durante l’estate. mon-

♦

Come ogni anno la nostra associazione propone vacanze sportive per coloro che vogliono perfezionare la loro
preparazione con stages allenamento/vacanza:
♦
Stage Montano MAGICTOUR - organizzato da EUROSPORT VILLAGE - Piancavallo (Aviano) dal 17 al 24
Agosto 2008
allenamento pre–pattino
Preparazione Fisico-Atletica Coreografia-Espressione Artistica -test Muscolari , Allenamento Tecnico di pattinaggio Libero Salti Trottole-Esercizi
Obbligatori - con Tecnici F.I.H.P; conoscenza delle tipologie
di Pattinaggio Spettacolo e Solo Dance, attività varie di svago, passeggiate, NOVITA’ 2008 “acrobatica volante”. costo
complessivo per l’intera settimana di scuola in pensione
completa euro 399,00. Iscrizioni a Paola. Altre info su
www.eurosportvillage.it
♦
Mare e solo dance a Barcellona con allenat.Silvio Trevisan, dal 24 al 30 Agosto. Info da Paola , e riunione per gli
interessati il 26 /5- Pizzeria il Circolo Rivoltella ore 21,00.

www.gardalago.it
Visita il nostro sito, troverai foto, dettagli sui nostri corsi, risultati gare e trofei.

Segreteria : Paola 3203476708

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO
Sede in Desenzano loc. Papalazzo 2—fraz Montonale Alto -P.i.– c.f. 02353520980
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