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***

Eccezionali sono stati i risultati delle nostre atlete in ogni manifestazione alla quale
hanno partecipato!
Tutte le ragazze in occasione del saggio spettacolo e del trofeo hanno dimostrato il
loro valore e il loro impegno entusiasmando il pubblico soprattutto in occasione del
Crazy circus al quale hanno assistito non meno di 900 persone.
Altro momento importante è stato il Trofeo Gardalago durante in quale ognuno degli atleti si è esibito in pista al meglio delle proprie capacità e per molti è stato il
primo impatto con il pubblico e la giuria.
Per alcune ragazze altra prova d’eccellenza durante il trofeo non agonistico disputato a Trenzano; complimenti ci sono pervenuti per la capacità e la diligenza dimostrate dal nostro nutrito drappello.
E vivissimi complimenti per la squadra agonistica promozionale che ha sbaragliato
ogni podio in ogni gara ai regionali UISP.
Importante evento, l’iscrizione Ufficiale della nostra società alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.
Paolo Zuin

Gare Provinciali e Regionali UISP

I Nostri Corsi:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Corsi Principianti
Corsi Pre-Agonismo
Cors Agonismo
Corsi "Solo Dance"
Corsi Adulti
Corsi Estivi
Stages Estivi
Spettacoli di Gruppo

Il giorno 9 Aprile presso il palazzetto dello sport di
Roncadelle (BS)si sono disputate le gare provinciali
UISP. La nostra società ha partecipato quest’anno
con ben 14 atlete di cui 4 sono al loro debutto e che
cogliamo quindi l’occasione per presentare Simona
Bellini, Laura Gramola , Valeria Monese e Francesca Biasi.
Erano in compagnia delle altre atlete Gardalago:
..sempre a partire dalla più piccola Annalisa Zuin,
Martina Milini, Balestriero Dafne, Giulia Consuma, Giada Arcari, Ait Youssef Jasmin, Lodovica
Sella, Annapaola Agostinelli, Giulia Zuin, Arianna
Treccani. Le Ragazze hanno successivamente partecipato alla prima fase dei campionati regionali con
splendidi risultati.
RISULTATI MIGLIORI DEI
CAMPIONATI REGIONALI UISP

•
•
•
•
•
•

Biasi francesca

1° class.

Prom. A3

Monese Valeria

2° class.

Prom. A3

Gramola Laura

1° class.

Prom. B2

Ait Youssef Jasmin

1° class.

Prom. B3

Bellini Simona

2° class.

Prom. B3

Giulia Zuin

3° class.

Juniores UISP

♦ Campionati Italiani
Sempre parlando di gare, hanno ottenuto il passaggio alla fase del campionato italiano di pattinaggio
artistico UISP di Follonica, le atlete Agostinelli Annapaola e Giulia Zuin, campionato che sarà disputato
il 23 Giugno a Follonica (GR). Per la Categoria LIVELLI UISP, Annalisa Zuin parteciperà al campionato
regionale a Pavia il 13 Giugno per la qualifica agli italiani.
Inoltre per la sezione di SOLO DANCE :
(prima gara a livello nazionale della nostra società), saranno chiamate in pista al campionato
Italiano FIHP le atlete Laura Bondioni e Federica Loda che si svolgerà a Pieris (GO) il prossimo 25
giugno; parteciperanno anche Giulia ed Annalisa Zuin unitamente alle atlete del Roncadelle Skating
Club . Un grande in bocca al lupo a tutte !!!

♦

3° Trofeo GARDALAGO

Il giorno 30 Aprile ci siamo ritrovati al palazzetto dello sport di Lonato per applaudire tutti i
nostri ragazzi ! Il Trofeo Gardalago è giovane
ma nasce molto tempo fa come momento d’insieme di tutti gli atleti della società. E’ organizzato a squadre miste che comprendono atlete
grandi e piccoli. Ognuno si esibisce in un esercizio relativo alle capacità raggiunte e merita un
punteggio (crescente in base alle difficoltà presenti nell’esercizio). La squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vince il Trofeo, meritando l’iscrizione dei nomi di tutti i componenti della squadra sul trofeo stesso. Il Trofeo a squadre
è un’iniziativa semplice ed efficace sia per favorire l’aggregazione fra gli atleti più giovani e i
La squadra azzurra Vincitrice 2005
“veterani” sia per un primo e informale approccio alle esibizioni singole. Inoltre è d’aiuto per intuire i progressi dei propri figli che a loro volta osservando le ragazze più grandi possono trovare ulteriori stimoli nell’allenamento.
Nella foto: Laura BONDIONI - ZUIN Annalisa -SALA Alessia -NEGRETTO Cheyenne -SAOTTINI Sara - LEMME Morgana MATTINELLI Nausicaa - DellaFRATTINA Margherita - MONTORIO Martina - BETTINAZZI Jacopo - FIORATTI Francesca.

♦ TROFEO TRENZANO Teresa Mazzolari.
Con ben 28 delle nostre atlete accompagnate da Silvia Sessa e Francesca Masina abbiamo partecipato al Trofeo di
Trenzano distinguendoci per la disciplina e per la qualità degli esercizi proposti dalle nostre atlete nella sezione del
“percorso promozionale”. Alcune delle quali menzionate dall’articolo del Bresciaoggi di martedì 24 maggio 2005
che vi riproponiamo:
Con il «Mazzolari» Trenzano regina del PATTINAGGIO: IL Palazzetto dello sport di Trenzano si è trasformato
sabato 21 maggio nella “culla” del pattinaggio artistico. Sotto l’attenta regia organizzativa dell’Aics e delle società
affiliate Roll Club Bettini, Skating Time, pattinaggioTravagliato, pattinaggioTrenzano, P.A. Pol. Concesio, P.A. Joker e Pattinaggio.A. Gardalago, con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Trenzano, si è infatti
svolta quella che potremmo definire la seconda, riuscita parte dell’edizione 2005 del Trofeo Teresa Mazzolari, gara
promozionale che ha posto in primissimo piano l’intenzione di far crescere questa disciplina e il suo legame con i
tanti giovani che potranno diventare i campioni del domani. Dopo il buon esito del primo appuntamento, svoltosi lo
scorso mese, l’attenzione degli appassionati è tornata nuovamente ad indirizzarsi verso l’impianto trenzanese, che
ha saputo ribadire a dovere l’elevato livello della scuola della nostra provincia e l’entusiasmo di tantissimi piccoli
pattinatori che sono pronti a cimentarsi in questo sport Oltre 250 i protagonisti di questa intensa giornata di gare).
In questo senso, accanto alla doverosa segnalazione di diversi, validi protagonisti che si sono segnalati nella rispettiva categoria come i vari Giuseppe Vezzoli, Gemma Pasolini, Francesca Rezzola, Annarita Antonini, Martina Casanova, Ilaria Arcari, Francesca Biasi, Ilaria Masini, Roberta Pasinetti, Greta Vittoriano e Valeria Monese. Merita una significativa sottolineatura il preciso messaggio lanciato dal Memorial Mazzolari. Il pattinaggioartistico, in
effetti, è una disciplina certo faticosa ed impegnativa, ma riesce ad entusiasmare e a coinvolgere i suoi protagonisti,
una prerogativa che merita di essere conosciuta a dovere. Vere e proprie feste di questo sport come la competizione
bassaiola rappresentano lo strumento migliore per diffondere la pratica e la passione per il pattinaggioed un’arma
vincente per “conquistare” i campioni del domani.
Bresciaoggi di martedì 24 maggio 2005
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♦ Notizie dal mondo dei campioni di pattinaggio:
Trofeo Internazionale Memorial Filippini 2005:
Si terrà dal 5 all'11 giugno prossimo il Memorial Filippini 2005 nell'ormai tradizionale sede di Misano Adriatico. Con 512 atleti di singolo, 67 coppie e 3 iscritti per la specialità inline, la gara si prevede densa di
emozioni. Le regioni italiane partecipanti sono 15 da cui arriveranno a Misano 88 diversi club. Gli atleti internazionali invece arriveranno da Spagna, Slovenia, Francia, Gran Bretagna (queste ultime due con la delegazione
ufficiale) e Australia. Trà gli iscritti Tra gli iscritti al Memorial Filippini nomi di tutto rispetto, a partire dalla
specialità Inline che fa un ingresso alla grande nel Trofeo Internazionale con Jayson Sutcliffe, il popolarissimo
nazionale australiano. Tra gli iscritti nella categoria Senior M c'è invece Mauro Mazzoni mentre tra le Senior F
ci sono Chiara Mancini e Annalisa Graziosi. Tra i Senior di Coppia Danza ci sono invece Bernardi-Bernardi
e Bertoni-Cimatti.
Chiusa l'edizione 2005 della Coppa di Germania.
Si è chiusa il 28 maggio l'edizione 2005 della
Coppa di Germania che, come tradizione, si svolge a Friburgo. Ottimi risultati per la nazionale italiana che si
lascia scappare solo 8 ori (guadagnandone invece 15) a beneficio della Germania e della Slovenia. Luci e ombre
sulla prova delle ragazze Junior che portano a casa "solo" un argento e un bronzo nel libero.
Ottime prestazioni per i colori azzurri agli europei di gruppi show e precision che si sono tenuti in Danimarca. Nei grandi gruppi oro alla Spagna davanti a Cristal Skating Team, PA Breganze "Revival" e Dream
Show. Nei gruppi cadetti oro a Israele davanti a P.A. MVM Molvena-Masson e NEW SKATE Bassano (quinto
posto per GP Sarcedo "New Dream"). Nei quartetti tripletta azzurra per Cristal Skating Team, Musano "Golden
Skaters" e GPS Schio "Metropolis". Nei quartetti cadetti un'altra tripletta azzurra con G.S.Guarino "Magic
skate" (Butterfly e Ritmo spagnolo) e Skating Club Zan. Nei piccoli gruppi medaglie a Spagna e Francia mentre all'Italia un quarto posto per il Roma Roller Team, quinto per i Division e ottavo per il GPS Schio
"Metropolis". Nel precision oro e argento alla Germania mentre all'Italia va il bronzo del Sincro Roller. Sesto e
settimo posto per Skating Club Albinea e Spectacular Skate .

Campionato del Mondo di Pattinaggio Artistico a ROMA
Si terranno al Palaeur di Roma dal 17 al 27 novembre 2005 i Campionati
Mondiali di pattinaggio artistico. Tutte le informazioni per le date e abbonamenti sul sito www.roma-2005.it Le prenotazioni sono già aperte e
certamente parteciperà anche un buon gruppo di persone della nostra associazione.

♦ Stage “Solo Dance”
Stiamo programmando il secondo stage di Solo Dance che come l’anno scorso si
terrà al palazzetto dello Sport di Lonato nell’ultimo fine settimana di Agosto. Saranno invitate le associazioni sportive Roncadelle Skating Club e Sturla pattinaggio Genova. Lo stage sarà tenuto dal nostro allenatore
Silvio Trevisan e dall’allenatrice della soc. Sturla Genova sig.ra Laura Bonamico.
E’ un’ottima occasione per le atlete che già hanno intrapreso questa disciplina per riprendere gli allenamenti in un contesto più allargato e per conoscere quindi altre atlete, ma è anche un’occasione per chi volesse
avvicinarsi per la prima volta alla Solo Dance e ritrovarsi all’inizio dei corsi con un piccolo bagaglio tecnico .
Invitiamo le atlete interessate a contattare la segreteria nel mese di Luglio (comunque entro il 15 Agosto)
al fine di dare la propria adesione. Costi e programma orario saranno determinati entro Luglio.

♦

CAMPIONATO ITALIANO AICS

dal 4 al 11 Settembre si terrà a Misano Adriatico (Rimini)il consueto campionato italiano AICS di pattinaggio artistico. La partecipazione è libera e non richiede qualificazioni.
Lo scorso anno a causa della concomitanza dell’inizio delle scuole non è stato possibile partecipare con
le gare di Singolo artistico ma Giulia Zuin ha vinto la gara di Solo Dance conquistando quindi il titolo
Italiano AICS.
Invitiamo tutte famiglie delle atlete che hanno disputato le gare quest’anno a tenere in considerazione
questo appuntamento . Per la preparazione dei dischi di gara verranno organizzati alcuni allenamenti
dopo il 16 Agosto e anche per questo invitiamo le suddette atlete a partecipare agli stage di Piancavallo per mantenersi in forma.
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Pattiniamo

!! Gli orari aggiornati saranno sul sito in Agosto !
Gruppo:

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Pattinaggio Artistico
GARDALAGO

Gruppo Agonismo

Via Sciesa n°21, 25019 Sirmione
- Brescia

Gruppo PreAgonismo

Paola: Tel.: 339 7064304
030 9103331
pa.gardalago@email.it

Dove

Giorni

Orari

Note

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

14,30/16,00

Allen. Artistico

Palestra scuole di
Sirmione -

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

15,45/17,20

Allen. Artistico

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

Sabato

15,00/18,00

Allenam. E Prep.
spettacolo

Martedi e'
Giovedì

16,30/17,30

Allen. Base

Mercoledì

17.30/18,30

Venerdì

15,30/16,30

Palestra scuole di
Sirmione Palestra scuole di
Sirmione -

Gruppo Spettacolo

tro sito
Visita il nos
lago.it
www.garda

Primi Passi
Sirmione

Palestra scuole
medie

Primi Passi
Rivoltella

Palestra oratorio

Principianti
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

17,30/18,30

Venerdì

17,00/18,00

Avanzato
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

18,30/19,30

Allen. Artistico

Giovedì

17,35/18,50

Allen. Artistico

Avanzato
Rivoltella

Palestra scuole di
Sirmione

Mercoledì
Venerdì

16,30/17,30
14,30/15,30

Allen. Artistico

Solo Dance

Palazzetto di Lonato

Martedìgiovedi

16,00/17,30

Allen. Base

Quota socio ADULTO
sostenitore :
Euro 25,00

In omaggio
Maglietta Gardalago

Allen. Base
Allen. Artistico

Programma attività 2005
MESE

DATA

ATTIVITÀ

UBICAZIONE

ATLETE

NOTE

GIUGNO

Domenica 05

Festa dello sport

Pista oratorio Rivoltella
del Garda

Tutte le atlete

Giugno

Sabato11 e
Domenica12

Gare Regionali per Livelli UISP

PAVIA - Palaravizza

Atlete Qualificate

Giugno

24- 25 -26

Campionato Italiano SOLODANCE
FIHP

Pieris - Gorizia

Atlete Qualificate

Giugno

23 giugno

Gare campionati italiani

categorie UISP

Atlete Qualificate

Luglio

dall’8 al 16

Settimana di Stage Montagna
Piancavallo

Piancavallo 1° gruppo

Partecipazione libera

Iscr. entro il 10
giugno

PIANCAVALLO 2 GRUPPO

PARTECIPAZIONE LIBERA

Iscr. entro il 10
giugno

AGOSTO

DALL’7 AL 14 SETTIMANA DI STAGE MONTAGNA PIANCAVALLO

Tutti invitati

AGOSTO

26-27-28

STAGE DI SOLO DANCE
PER PRINCIPIANTI

PALAZZETTO DELLO
SPORT LONATO

ANCHE PRINCIPIANTI

Iscri- entro il
30 Luglio

SETTEMBRE

13 MARTEDÌ

INIZIO CORSI

COME DA CALENDARIO

RICONFERME

La prima settimana è solo
per le riconferme

20 MARTEDÌ’ NUOVI ISCRITTI

NUOVI ISCRITTI

Ottobre

sabato 8 domenica 9

Trofeo SOLO DANCE

Roncadelle

Atlete SOLO DANCE

Ottobre

sabato 15
ore17.30

Riunione generale
“GARDALAGO Party”

Teatro S. Michele oratorio Rivoltella

Tutti invitati, atleti e
genitori

Elicent Aspirazione evoluta — Lonato (BS)

