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Sommario

In bocca al lupo !
COMPLIMENTI AGLI ATLETI PER IL SAGGIO :
SIETE STATI TUTTI ECCEZIONALI !
***

Ci avviciniamo ora ad un periodo molto importante per
l’aspetto agonistico della nostra società, sono infatti imminenti le prime gare provinciali uisp e da lì in avanti
fino a Luglio saranno numerosi gli appuntamenti per le
nostre agoniste.
Un particolare “in bocca al lupo” a tutte le ragazze che
affronteranno questo emozionante giorno per la prima volta !
Ma è anche un importante momento per tutti gli iscritti che si ritroveranno nuovamente insieme al 2° trofeo Gardalago, trascorreremo una domenica pomeriggio e i
nostri bravissimi ragazzi ci faranno vedere cosa hanno imparato fino ad ora .
Quindi buon lavoro e buon divertimento a tutti !
Paolo Zuin

Trofeo di Pavia
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GARE PROVINCIALI UISP

Il giorno 4 Aprile presso il palazzetto dello
sport di Roncadelle (BS) sono in programma le gare provinciali .
La nostra società partecipa quest’anno con ben 20 atlete di cui 9 sono al loro debutto e che cogliamo
quindi l’occasione per presentare ufficialmente :
Dalla più piccola Giorgia Zaffaina, Anna Castellazzo, Grazia Zepino, Marilia Bertazzi, Margot Gianelli, Giulia Consuma, Dafne Balestriero, Giada Arcari e Jasmin Ait Youssef.
Saranno in compagnia delle altre atlete Gardalago:
..sempre a partire dalla più piccola Annalisa Zuin, Ambra Berardi, Martina Milini, Lodovica Sella,
Caterina Sella, Giulia Calovini, Annapaola Agostinelli, Giulia Zuin, Arianna Treccani, Federica Marconi, Federica Loda .
Per tutti i nuovi genitori ed atleti diamo qualche breve informazione sullo svolgimento delle gare.
Le atlete parteciperanno suddivise in varie categorie in base all’età ed alle capacità, saranno giudicate
da una Giuria ufficiale che esprimerà due tipi di punteggio : tecnico e artistico, ogni categoria ha una
propria classifica.
Prima di ogni gara le ragazze avranno qualche minuto per provare la pista in gruppo con altre atlete, al fine ripassare il proprio disco, poi verranno chiamate in base all’ordine sorteggiato.
Per la premiazione finale le atlete dovranno indossare il body divisa azzurro.
Si raccomanda a tutte di controllare i pattini .
Ci sono solo altri due importanti “ingredienti” da non dimenticare :
1° UN BEL SORRISO !
2° UN GRANDE TIFO !
Siete quindi tutti invitati a sostenere le nostre ragazze !
Annalisa 1^ al campionato
REGIONALE 2003

2° TROFEO GARDALAGO

♦

Il giorno 21 Marzo alle ore 15,00 ci ritroveremo 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 (a volte anche simbolico). La squadra che ha raggiunto il maggior punteggio
vincerà 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 “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.
… e poi, ogni tanto, un po’ di festa ci vuole !!!!!!!!!!!!

♦ TROFEO “CITTA’ DI PAVIA”
Sabato 28/2 , si è tenuto a Pavia un trofeo nazionale al quale
sono state invitate società di pattinaggio artistico da tutta
Italia. Nell’ambito di questo trofeo che prevedeva gare di
Livello e di Categoria uisp nelle giornate di Sabato e di
Domenica, si è svolto sabato sera il Galà che ha visto
l’esibizione di tutte le società partecipanti e degli ospiti : i bravissimi GRANDI/DALLARDA (coppia artistico ospiti anche al nostro Roller show) e l’eccezionale ROBERTO RIVA .
Noi abbiamo partecipato al Galà con il gruppo esibizione che
con “Spagna” e “Cabaret” ha riscosso un grande successo di
pubblico !
LE RAGAZZE CON
L’INSEGNANTE ELIANA.

STAGE

♦

Il giorno Domenica 7 marzo, presso il Palazzetto di Lonato, è in programma per le atlete del gruppo
agonismo e pre-agonismo (già convocate dall’allenatore Silvio Trevisan), uno stage tecnico suddiviso a
gruppi in base al livello tecnico raggiunto. Allo stage parteciperanno anche atlete delle società di Roncadelle e di Cremona per un totale di 30 atlete e sarà tenuto dall’allenatore federale Paolo Colombo.
Una grande opportunità per approfondire la tecnica di alcune particolari difficoltà del proprio livello.
Auguriamo a tutte : Buon lavoro !
Chi desidera potrà assistere dalle gradinate.

FOTOGRAFIE

E’ possibile ritirare le copie della fotografia di gruppo e del SAGGIO
presso YOUR LOOK FOTO in Via San Zeno, 20 a Rivoltella d.G.

♦

LOTTERIA

SI INFORMA CHE NON SONO STATI CONSEGNATI I PREMI CORRISPONDENTI A BIGLIETTI :
n° 12 rosa 434 – n° 17 azzurro 946 – n° 18 azzurro 457 (Piccinelli)
I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il mese di Giugno, termine del corso di
pattinaggio 2004 .
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News: IL PATTINAGGIO IN TV
Bologna, 26 Gennaio 2004
Uno share del 27% e 7.700.000 spettatori per la prima puntata di Trash, il nuovo spettacolo di Enrico
Montesano che è andato in onda sabato sera su RaiUno a partire dalle 21. Ospite della serata una
splendida Tanja Romano.
"Sono contento che stasera abbiamo recuperato uno
sport, il pattinaggio artistico, che viene ricordato
troppo raramente e che invece è rappresentato da
grandi campioni." Così Enrico Montesano ha commentato l'esibizione di Tanja Romano che ha presentato
all'ampio pubblico televisivo il suo "Bolero" di Ravel.
Ma Montesano non è l'unico ad essere contento. Anche Tanja, sentita telefonicamente, è entusiasta di
come è andata la serata. "E' stata un'esperienza
bellissima. La scena l'abbiamo provata poche volte
per cui abbiamo dovuto improvvisare parecchio. Per
fortuna però alla fine è andata bene".
"Lo spazio che avevo era piccolissimo - continua Tanja - ma il fondo era buono per cui per fortuna sono
riuscita a fare bene ugualmente. La cosa che mi ha
gratificata di più, al di là del fatto di rappresentare
il pattinaggio artistico italiano in una sede così importante, sono stati i complimenti degli addetti ai
lavori. Non solo di Montesano che è stato gentilissimo ma anche del regista e di tutte le persone che
erano in studio."
Ma la cosa più importante, che va oltre i dati di a-

Organigramma della società
Consiglio direttivo
• Presidente:

Paolo Zuin

Staff tecnico
• Direttore sportivo:

• Vicepresidente:

Lorenzo Loda

• Aiuto Allenatore:

Eliana Gatti

• Consigliere:
• Consigliere:
• Consigliere e segretaria

Mario Bondioni
Franco Marconi
Barbara Garlaschi

• Preparatore atletico:

Laura Tosadori

• Segreteria operativa:

Paola Righetti

di consiglio
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Silvio Trevisan

cell. 3397064304

• Resp. di Palestra:

Eleonora Giordani
cell. 3382066525
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Pattiniamo

Pattinaggio Artistico
GARDALAGO
Via XXV Aprile, 90 Loc. San
Vito, 25019 Sirmione - Brescia
Paola: Tel.: 339 7064304
Fax: 178 2237396

ro sito
Visita il nost
go.it
www.gardala
Quote

•
•
•
•
•
•

Associative:
Iscrizione annuale: 20 €
Corso 1 ora sett.:
18 €
Corso 2 ore sett.:
28 €
Corso preagonismo: 38 €
Corso agonismo:
48 €
Suppl. ginnastica: +5 €
N.B. i supplementi si
applicano per quote base

Orari di allenamento 2004
Gruppo:

Dove

Giorni

Orari

Note

Palazzetto di Lonato

Martedì

15.15/17,30

Allen. Artistico

Palazzetto di Lonato

Giovedì

15.15/17,30

Allen. Artistico

Palazzetto di Lonato

Martedì

14,20/15,50

Allen. Artistico

Palazzetto di Lonato

Giovedì

14,20/15,50

Allen. Artistico

Gruppo Spettacolo

Palestra scuole di
Sirmione

Sabato

15,30/17,00

Prep. spettacolo

Principianti Gr.
A1 Base

Palazzetto di Lonato

Principianti Gr.
A2 Base

Palestra scuole di
Sirmione

Principianti Gr.
B1 Avanzato

Palestra scuole di
Sirmione

Gruppo Agonismo
Gruppo PreAgonismo

Solo Dance

Roncadelle - BS-

Agonismo e preagonismo

Palestra scuole di
Sirmione -

Martedi e'
14.20/15,20
Giovedì
Martedi'

17.00/18,00

Gioved’

16,35/17,35

Martedi'

18.00/19,00

Giovedì

17,40/18,45

Allen. Base
Allen. Base

Allen. Avanzato

Lunedi
19,15 /20,30
Mercoledi 15.30/17.00
Giovedi
19.00/20.00
Sabato

14,30/15,30

—
Preparazione
atletica

Programma AGGIORNATO attività 2004
Mese

Data

Sabato 10
Gennaio
ore 16.00
Febbraio Sabato 28
Domenica 7
9,00/18,00
Programma attività 2003/2004

Marzo

Domenica 2° Trofeo Gardalago
21 ore 14,30

Maggio

Giugno

Agosto

Settembre
Ottobre /
Novembre

Palazzetto dello sport di
Lonato

Atlete Convocate:
Tutti gli atleti
Gruppo spettacolo
Agonismo Gardalago ed altre
società
Tutti gli atleti .

Tutte le atlete agonismo e
preagonismo

Domenica 25

Gare Regionali Promozionali UISP

Vigevano

Atlete Convocate dagli allenatori

Sabato 22
Domenica 23

Trofeo interregionale SOLO DANCE

Pieris

Atlete Solo Dance

Sabato 29
Domenica 30

Gare Regionali per Categorie UISP

Milano (palazzetto da definire) Atlete Convocate

Sabato 5
Domenica 6
Venerdi’ 11
Giugno

Campionato Italiano
SOLO DANCE FIHP
Spettacolo serale pista scoperta
“Pattini sotto le stelle”
Gare Regionali per Livelli UISP

Misano Adriatico

Settimana di Stage al mare.

Polisportiva Riccione

Gare campionati italiani categorie
UISP
Settimana di Stage Montagna Piancavallo
Campionati italiani AICS Artistico e
Solo Dance
Manifestazione a , 100 strade per
giocare
Gare campionati italiani livelli UISP

da definire

Partecipazione libera per Agonismo e Preagonismo
Atlete Convocate

Piancavallo

Tutti invitati !

Pattinodromo Riccione

Atlete Convocate

Desenzano Piazza Garibaldi

Tutti invitati !

da definire

Atlete Convocate

Sabato 12
Domenica 13
Giugno/
Luglio

Ubicazione

Gare Provinciali Promozionali, Livelli Palazzetto dello Sport di
e Categorie UISP
Roncadelle

Domenica 4
Aprile

Attività

Saggio Spettacolo LONATO ROL- Palazzetto dello sport di
LER SHOW 2004
Lonato
Trofeo “città di Pavia” Esibizione PalaRavizza – Pavia
Stage tecnico di pattinaggio ar- Palazzetto dello sport di
tistico per agonismo
Lonato

Atlete Solo dance

Parco al Laghetto di Desenza- Tutti gli atleti
no.
Pavia
Atlete Convocate

