04/06/2009

A.7 N°18

Gardalago Main Sponsor

♦

Grazie a tutti ! !

Molti sono stati gli appuntamenti di questa prima parte del 2009: a partire
dall’ormai acclamato Roller Show ai trofei, ai campionati provinciali e regionali . 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 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 Campionati Italiani.
Paolo Zuin

♦

ROLLER SHOW 2009

Sabato 29/01 il Palazzetto dello sport di Lonato ha
dedicato il meritato tributo a “Roller Show 2009”, che ha
saputo presentato una scaletta di grande caratura. Dapprima
gli spettatori hanno potuto gustare “Roll&Musik”, 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 nella storia della musica attraverso le scelte di un magico JukeBox. Subito dopo la
parola è passata al vero e proprio gran galà dei campioni Sul parquet si sono infatti succeduti gli atleti della nazionale italiana, che hanno presentato i loro numeri più emozionanti: i fratelli bresciani della danza Marco ed Emanuela Bornati, Pierluca Tocco, la
giovane promessa Asia Massai, e la coppia artistico Gaia Grandi e Giovanni Dallarda, hanno poi accompagnato “Roller Show 2009” verso il suo epilogo con un crescendo
di emozioni. Un ringraziamento speciale alla ditta ROVER sponsor ufficiale Gardalago

♦

Campionati 2009

Conclusi i campionati regionali per tutte le categorie possiamo essere ben
soddisfatti del bottino che le atlete Gardalago hanno conquistato, diamo qui un
rapido elenco dei podi regionali, nel prossimo numero pubblicheremo foto e un
dettagliato ragguaglio di tutte le gare; per ora ci complimentiamo con:
Medaglia d’ORO regionale: SARAH CORRADINI (Solo Dance) GIULIA ZUIN
(Solo Dance) ANNALISA ZUIN (obbligatori) ANNA BIANCHI (artistico promoz)
Medaglia d’ARGENTO regionale: LAURA GRAMOLA (Solo Dance) ANNALISA
ZUIN (Solo Dance); PAOLA CHERUBINI (artistico promozionale);
Medaglia di BRONZO regionale: FRANCESCA FIORATTI (Solo Dance) BELLINI
SIMONA (Solo Dance) AGOSTINELLI ANNAPAOLA (artistico) CAMPAGNARO MICOL
(artistico) MILINI MARTINA (artistico) PIZZINAT AURORA (Solo Dance)

♦

Nuova Pista a Rivoltella

Sarah Corradini

Il sogno si è avverato! Dopo anni di richieste e di sacrifici
dal mese di febbraio il Comune di Desenzano ci ha concesso
l’utilizzo della pista coperta di Rivoltella. Come tutti avrete potuto
costatare è stato un’importante svolta per gli atleti agonisti che
finalmente possono svolgere le lezioni in una pista dalle misure
regolamentari. Anche per il numeroso corso dei bambini principianti
la possibilità di pattinare su un’ampia superficie ha consentito rapidi progressi. Ringraziamo l’Amm.ne Comunale per l’attenzione che
ha rivolto alla nostra associazione ed a tutti i nostri iscritti e confidiamo di poter gestire la struttura anche nel futuro e poter così
iniziare i numerosi progetti che abbiamo nel cassetto: apertura al
pubblico, corso adulti tutto l’anno, hockey giovanile, gruppo show e
tanto altro. Ora la pausa forzata per dare spazio alla Festa del PDI
non ci permette di proporre i corsi estivi nel mese di Luglio e di
svolgere gli allenamenti nei giorni precedenti i campionati italiani, speriamo che il prossimo anno la programmazione possa tenere in maggiore considerazione questi importanti impegni agonistici per i quali atleti e allenatori
lavorano tutto l’anno in una struttura che è e deve rimanere sportiva.

