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Ben ritrovati e benvenuti
Con vero piacere porgo a nome di tutta la società, il benvenuto ai nuovi atleti ed
ai loro genitori ed un ben ritrovati a coloro che si sono da più tempo avvicinati al
pattinaggio. Lo scorso anno sportivo è stato quantomeno spettacolare sia in termini di atleti iscritti ( piu’ di 90), sia in termini di risultati agonistici . Coloro che
sono già stati con noi hanno vissuto l’emozione di vari eventi: primo tra tutti il
saggio spettacolo nel quale gli atleti hanno pattinato con i campioni mondiali, il
trofeo a squadre “Gardalago” e le prime gare provinciali e regionali per il gruppo
preagonismo eper i preagonisti ed agonisti con molteplici successi.
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Gruppo Agonismo, pre-agonismo e principianti Trofeo Gardalago 2005
Quest’anno le prospettive sono ancora migliori; sono già 120 gli atleti iscritti distribuiti nei vari corsi di vari livelli distribuiti in 4 sedi che coprono tutti i giorni
della settimana per incontrare ogni esigenza di formazione e logistica. E’ stato attivato anche il nuovo corso “Solo Dance” agonistico ed a breve i corsi di mimica e
coreografia nonché il corso di ginnastica artistica a complemento della preparazione atletica. Nasce inoltre un nuovo gruppo “spettacolo” espressamente dedicato
all’apprendimento di coreografie di gruppo. Sono in programma stages tecnici e
molte novità che avrete modo di scoprire. Ovviamente anche quest’anno, tramite
il giornalino, avrete tutte le notizie, le informazioni e tutto quanto altro possa essere utile per vivere al meglio nella nostra associazione questa splendida discipliIl Presidente
Paolo Zuin
na sportiva

I Nostri Corsi:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Corsi Principianti
Corsi Pre-Agonismo
Corsi Agonismo
Corsi "Solo Dance"
Preparaz. Atletica
Stages Estivi
Spettacoli di Gruppo

Eventi e incontri – “Gardalago Party”
Il primo appuntamento per gli atleti e genitori è stato SABATO 22 Ottobre 2005 presso il
teatro dell’oratorio di Rivoltella. Ci siamo ritrovati tutti per una per una piccola festa di
inizio anno durante la quale sono stati presentati i corsi, gli allenatori ed illustrato il
programma delle attività per il prossimo anno sportivo 2006 (che troverete a pag.4). Inoltre la società in questa occasione ha premiato le atlete che più si sono distinte per
impegno e risultati nel corso degli impegni agonistici del 2005. Quindi a conclusione dell’appuntamento tutti in oratorio per un brindisi di auguri e in bocca al lupo per tutti!!!

Magic Tour 2005 luglio e agosto
Ben 20 ragazze della nostra società si sono cimentate
(qualcuna per la prima volta) negli stages estivi montani
di Piancavallo (PN) dove in un ambiente sano e costruttivo
le nostre atlete sono state allenate e seguite dai tecnici
della nazionale Italiana di pattinaggio. Oltre alla preparazione tecnica, alla coreografia, alla danza sono stati molti
i giochi e momenti di svago tra cui il percorso di Dog
trekking e la gita alla malga. Musica, balli e un grande
saggio finale hanno completato un’esperienza assolutamente positiva per la crescita sia atletica, ma soprattutto
personale delle ragazze.

Campionati Italiani
Vogliamo congratularci con tutte le atlete che a partire dal 16
agosto si sono impegnate negli allenamenti con dedizione e costanza per prepararsi ai campionati italiani 2005. Per l’artistico hanno gareggiato nelle categorie UISP di Forte dei Marmi
Agostinelli Annapaola con un’ottima esecuzione (la migliore
delle atlete bresciane della sua categoria). Le atlete: Bellini
Simona, Biasi Francesca, Gramola Laura, Monese Valeria,
hanno provato l’esperienza della prima gara a livello nazionale
con gli italiani AICS di Misano posizionandosi a metà classifica
in una gara combattutissima di oltre 55 atlete da tutte le regioni italiane.
Sempre ai campionati italiani AICS di, spettacolare
prova per la squadra della Solo dance che fa incetta di medaglie con Il primo posto e il titolo di campionessa italiana di Loda Federica nella categoria Prom– B
Titolo di Vice campionessa italiana per Laura Bondioni nella categoria prom. B
Medesimo risultato per Giulia Zuin nella categoria Cadetti Internazionale. Quarto posto per Annalisa Zuin nella
categoria esordienti internazionale.

Dicono di noi

Bresciaoggi martedì 05 luglio 2005 provincia pag. 23

«L’associazione sportiva «Garda Lago» rivolge un appello alle amministrazioni
Una pista per pattinaggio a rotelle» «In tutto l’hinterland gardesano manca una struttura adeguata»
Vogliamo far capire che il pattinaggio a rotelle è una splendida disciplina che, al pari delle altre, ha bisogni di spazi idonei per svilupparsi e crescere». Queste le parole di Paolo
Zuin, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica «Garda Lago» nata nel 2002 a
per promuovere il pattinaggio artistico nel basso Garda. Il gruppo ha tra l’altro di recente
conquistato la medaglia d’argento ai Campionati nazionali federali della specialità SoloDance 2005 per la categoria Prom.B, grazie all’esibizione della sirmionese Federica Loda.
L’attività viene svolta in parte alla palestra delle scuole medie di Sirmione, in parte al
palazzetto dello sport di Lonato e comprende, oltre alla preparazione tecnica ed artistica
per le gare, l’allestimento di coreografie di gruppo per saggi e spettacoli. Gli spazi attualmente disponibili non sono però sufficienti e adeguati all’attività e questo provoca il malcontento dell’associazione. «In tutto l’hinterland gardesano non esiste una sola pista di
pattinaggio artistico regolamentare se non il palazzetto dello sport di Lonato, in cui lo
spazio disponibile in termini di ore di allenamento è assolutamente insufficiente - ha sottolineato Paolo Zuin -. Servono altre ore, per questo alcune atlete agoniste sono costrette
ad integrare i due giorni di lezione con altri giorni di allenamento in altre strutture, con
notevole dispendio economico e di energie nonché perdita delle migliori atlete. locali».
«Vogliamo inoltre far notare - ha aggiunto Zuin - che anche il pattinaggio come l’atletica,
il nuoto, la pallavolo ha i suoi campionati italiani e se si potessero organizzare sarebbe un
motivo in più per fermarsi nelle strutture ricettive del Lago di Garda anche in periodi di
bassa stagione». L’associazione chiede alle amministrazioni locali la realizzazione di una
pista di pattinaggio regolamentare coperta. «Una struttura snella ed economica con fondo
in cemento al vinilquarzo che non necessita di costosi impianti o manutenzione».
Sara Mauroner
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Roller Show Lonato 2006
Con il patrocinio:

Importantissimo appuntamento per la nostra associazione che vedrà riuniti in pista tutti i bambini iscritti che presenteranno vari numeri di pattinaggio allestiti
dalle maestre Gatti Eliana e Pamela Cagna, ispirati alla magia ed agli animali tipici del Circo.
La manifestazione ha ricevuto il patrocinio comunale della Città di Lonato che ne
ha riconosciuto l’alto livello internazionale raggiunto.
Oltre a noi, interverrà una rappresentanza degli atleti della società Roncadelle
skating club, il gruppo spettacolo Harambee (di cui fa parte anche la maestra
Eliana); E non potevano mancare gli atleti della squadra nazionale italiana di
ritorno dai recenti campionati del mondo, dove la squadra Italiana ha nuovamente dimostrato di essere un gradino sopra tutti!
♦
Roberto Riva
CAMPIONE MONDIALE singolo 2005
♦

Marica Zanforlin e Federico degli Esposti CAMPIONI DEL MONDO 2005

♦

Ed altri ospiti a sorpresa

Lotteria
Non dimenticate di procurarvi i
biglietti !!

♦
♦
♦
♦
♦

Stampante all-in-one
Fotocamera digitale
Telefono cellulare
Vari buoni spesa e pizza
E molto altro

Raccomandazioni per lo spettacolo del 29/01/2006
Affinché tutto si svolga per il meglio senza intoppi, è necessaria la collaborazione di tutti ; per questo approfittiamo del giornalino per dare qualche raccomandazione da seguire per il giorno dello spettacolo.
1.
Il giorno 29 gennaio 2006 ritrovo al Palazzetto dello sport di Lonato alle ore 15.30 precise. Il palazzetto è in Via
regia Antica ( di fronte alle scuole elementari )
2.
L’ingresso agli spogliatoi è consentito sono dall’esterno del palazzetto (seguire le indicazioni) e non dal piano pista per
non sporcare il parquet.
3.
Ogni bambino dovrà avere la propria divisa ed i propri pattini , i copripattini, le calze , i pon pon ed il costume completo per la propria esibizione, chi desidera potrà cambiarsi al Palazzetto .
4.
Ognuno dovrà essere ben pettinato con i capelli raccolti e non dovrà ASSOLUTAMENTE indossare collane, bracciali , orologi e orecchini pendenti.
5.
Le mamme dopo aver preparato i bambini prima dello spettacolo, si dovranno accomodare sulle tribune nelle prime file
per poter controllare e tenere tranquilli i bambini durante le esibizioni degli altri atleti e soprattutto per non farli spostare durante le esibizioni degli ospiti.
6.
I bambini dovranno attendere l’entrata in pista sulla prima fila di gradinate a loro riservata e seguire le istruzioni dell’insegnante.
7.
Dopo la loro esibizione i bambini dovranno assistere allo spettacolo dalle tribune sino a quando verranno chiamati per
prepararsi all’ingresso in pista per il numero collettivo finale.
8.
E’ tassativamente vietato, per la sicurezza dei bambini (e degli atleti ospiti che eseguono esercizio di elevata difficoltà), entrare sul piano pista durante l’esibizione degli altri atleti, si raccomanda pertanto ai genitori la massima attenzione!
9.
NON MANCARE ASSOLUTAMENTE ALLA PROVA GENERALE programmata per sabato 28 in palestra a Colombare
Lo spettacolo inizierà alle ore 17,00 .Durante un breve intervallo verranno estratti i biglietti della lotteria.

Organigramma della società
Consiglio direttivo
• Presidente:

Paolo Zuin

• Vicepresidente:

Lorenzo Loda

• Consigliere:
• Consigliere:
• Consigliere :

Mario Bondioni
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Bosusco Mara
Cima Tiziana

Staff tecnico
• Direttore sportivo:
• Allenatrici:
•Aiuto Allenatore:
•Segreteria:
•Resp. di Palestra:
•Resp. di Palestra:

Silvio Trevisan
Eliana Gatti,
Masina Francesca,
Pamela Cagna,
Silvia Sessa
Paola Righetti
Eleonora Giordani
Putelli Valentina
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Pattiniamo

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Pattinaggio Artistico
GARDALAGO
Attività in Lonato,
Desenzano, Sirmione
Paola: Tel.: 339 7064304
Fax: 178 2237396
pa.gardalago@email.it

ro sito
Visita il nost o.it
lag
www.garda

Quota socio ADULTO
sostenitore :
Euro 25,00
In omaggio
Maglietta Gardalago

Galà AICS San Filippo Brescia
Sabato 14 Gennaio ore 20.30. L’appuntamento rappresenta una prestigiosa festa nel panorama di alto livello del Pattinaggio a rotelle, una disciplina che vuole
essere protagonista come merita. Saranno veramente importanti gli ospiti sia a
livello nazionale che internazionale con una serie di esibizioni di caratura assoluta: sul parquet del San Filippo scenderanno la triestina Tania Romano, campionessa mondiale 2005 la coppia danza bresciana vincitrice del Campionato mondiale Bornati/Coffele, il 3 volte campione del mondo Roberto Riva. Parteciperanno inoltre rappresentanze delle associazioni bresciane e non solo con numeri
collettivi. Le nostre atlete del gruppo spettacolo, che anche l’anno scorso hanno
dimostrato di essere all’altezza della situazione esibendosi egregiamente, presenteranno il loro ultimo numero che avremo modo di rivedere e
applaudire al Roller
Circus di Domenica 29
Gennaio2006.
Agli spettatori presenti
al San Fillipo rimarrà il
gradito compito di giudicare sul buon esito
degli sforzi organizzativi, che uniti dalla smisurata passione per il
pattinaggio regaleranno una serata davvero
entusiasmante.

Programma Attività
Domenica 11 Dicembre 2005 ore 15,00
partecipazione al SAGGIO RONCADELLE SKATING CLUB
Sabato 17 Dicembre 2005 ore 20,00
partecipazione al NATALE AICS 2005 Trenzano BS
Lunedì 19 Dicembre 2005 ore 20,30
FIACCOLATA PER I GIOVANI E LO SPORT— Vie del centro di Lonato
Sabato 14 Gennaio 2006 ore 20,00
GALA’ AICS—— Centro S. Filippo Brescia- partecipazione del gruppo spettacolo
Sabato 14 Gennaio 2006 pomeriggio :
stage federale SOLO DANCE—Roncadelle BS—atlete convocate
Domenica 15 Gennaio 2006
stage federale SOLO DANCE—Roncadelle BS—atlete convocate
Domenica 29 Gennaio 2006
ROLLER SHOW 2006—Lonato
Sabato 4 Febbraio2006 ore 20,00
Trofeo Provinciale FIHP gruppi spettacolo . Palazzetto di Lonato
Domenica 19 Febbraio 2006
campionati provinciali FIHP—Bagnolo - atlete convocate

Auguri !!!
Il consiglio direttivo e tutto lo staff del
Pattinaggio Artistico Gardalago, augura a tutti gli atleti ed alle famiglie

Buon Natale e Felice 2006 !

