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Sommario

Grazie a tutti ! !
Tutte le ragazze in occasione del saggio spettacolo hanno dimostrato il loro valore e il loro impegno entusiasmando il pubblico in occasione del Crazy Circus Lonato 2006 al quale hanno assistito non meno di 1000 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 i trofei non agonistici disputati a Collebeato e Trenzano; complimenti ci sono pervenuti per la capacità e la
diligenza dimostrate dalle nostre giovani atlete.
E vivissimi complimenti per la squadra agonistica promozionale che si è ben difesa nelle gare regionali UISP.
Importante evento, l’iscrizione Ufficiale della nostra società alle gare della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.
Paolo Zuin
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Il giorno 19 Marzo 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 6 sono al loro debutto e che cogliamo quindi l’occasione per presentare Pizzi Chiara,
Campagnaro Micol, Rizzardini Selene, Mattinelli Nausicaa, Fioratti Francesca e Maghella Scilla
Erano in compagnia delle altre atlete Gardalago:Annalisa Zuin, Martina Milini, Valeria Monese, Biasi
Francesca, Gramola Laura,Lodovica Sella, Bellini Simona, Giulia Consuma, Annapaola Agostinelli , Ait Youssef Jasmin. Le Ragazze hanno successivamente partecipato ai campionati regionali con soddisfacenti risultati tra cui segnaliamo in particolare il 2° posto di Valeria Monese e il 5° posto di Annapaola Agostinelli, entrambe qualificate per il campionati italiani nelle loro rispettive categorie. Per la specialità Solo
Dance le atlete Annalisa Zuin, Giulia Zuin, Laura Bondioni, Federica Loda, Biasi Francesca, Bellini
Simona, Maghella Scilla, Gramola Laura hanno partecipato al campionato regionale Federale tenutosi a
Gonzaga il 21 Maggio con ottimi risultati tra cui tre primi posti di Loda Federica , Bellini Simona e Annalisa
Zuin. Per tutte loro il prossimo importante appuntamento sarà il campionato italiano che quest’anno si disputerà a Roncadelle e che vedrà la partecipazione di moltissimi atleti da tutta Italia.
VI INVITIAMO AD ASSISTERE ALLE GARE NEI GIORNI 16-17-18 GIUGNO PER FARE IL TIFO ALLE
NOSTRE RAGAZZE !!
Nei trofei promozionali tenuti a Collebeato
(trofeo fihp Gilardoni) e a Trenzano (trofeo
Riccia Aics) le giovani promesse Gardalago
hanno dimostrato capacità , diligenza e ordine: si sono particolarmente distinte : Sartori
Chiara, Mancini Elena, Bernasconi Elisa,
Maistrello Greta ottenendo nella prova
“Percorso tecnico” i migliori tempi con il minimo di penalità; subito dietro di loro Cecchin Chiara e Pizzinat Aurora . Nella prova “Percorso Artistico” hanno ottenuto il
massimo del punteggio Claudia Maccarone,
Giada Lupi, Morgana Lemme, Vittoriano
Greta, Negretto Cheyenne, Pengue Valeria, Boschetti Silvia, Fracasso Federica ,
alcune di loro causa dell’ annullamento della
manifestazione non hanno potuto eseguire il
loro disco gara ma hanno comunque ben dimostrato le loro capacità nella prova di percorso Artistico . Complimenti ! ! !

♦

4° Trofeo

Il giorno 9 Aprile ci siamo ritrovati al
palazzetto dello sport di Lonato per applaudire tutti i nostri ragazzi ! Il Trofeo Gardalago è ormai alla 4^ 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 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 possono trovare ulteriori stimoli nell’allenamento.
Ecco i podi del 4° Trofeo Gardalago
Primi passi

Pulcini

Principianti

Giovanissimi

Ragazzi

Primavera

1°

Rodella Jamila

Costa Emma

Mancini Elena

Lupi Giorgia

Lemme Morgana

Bonzio Michela

2°

De Pieri Celeste

Orioli Alessia

Romano Eva

Coltro Corinne

Gregorini Chiara

Ghizzi Francesca

3°

Assaker Sofia

Cecchin Chiara

Ziliani Marta

Sartori Chiara
Maistrello Greta

Ricadono Sonia

Negretto Cheyenne

Categoria Giovanissimi : Pari merito per il 3° classificato tra Sartori C. e Maistrello G.

♦

Esibizioni gruppo spettacolo

Le ragazze del gruppo spettacolo hanno partecipato con grande successo di pubblico alla serata del
Natale Aics di Trenzano. La manifestazione è stata ripresa da Teletutto e nel servizio televisivo è stato
dato ampio spazio ai numeri
“Leopoldo domatore di leopardi” e
“Swing” punti di forza dello
spettacolo del Crazy Circus.
Siamo inoltre stati invitati al Galà
del Trofeo di Pavia . L’allegra
comitiva di atlete e genitori si è
presentata puntuale a Pavia a
bordo di un pulman granturismo
organizzato per l’occasione, e
riscuotendo con le esibizioni
“acrobate” e “il nostro circo” un
grandissimo successo tra il
pubblico sia per le coreografie sia
per i costumi.
A tal proposito si ringraziano
immensamente Mara e Paola per
l’instancabile lavoro fatto sia per i
costumi dei saggi sia per i vestiti
di gara che in entrambi i casi ci
hanno
portato
parole
di
apprezzamento.
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♦

FESTA DELLO SPORT—DESENZANO

Domenica 11 Giugno alle ore 10,30 le atlete agonismo Gardalago sono invitate alla presentazione delle associazioni sportive per la consegna da parte dell’amministrazione comunale di un riconoscimento all’attività sportiva
presso il campo sportivo “Tre Stelle”
Vi informiamo inoltre che sarà presente un stand per le figurine “tutti campioni” dove sarà possibile fare scambi
per completare la raccolta.
Nel pomeriggio, alle ore 18,00 ESIBIZIONE delle nostre atlete Agoniste e del gruppo spettacolo alla pista del parco del Laghetto (zona piscine).
A tal proposito si informano tutte le ragazze dei gruppi “acrobate e leopardi” ed tutte le atlete agonismo che nel
pomeriggio di Sabato 10 alle ore 14,30 nella palestra di Sirmione si farà un veloce ripasso dei numeri collettivi e
dei dischi di gara per l’esibizione della sera.
(dischi agonismo : Annapaola—Annalisa— Giulia—Federica).

♦

ALBUM FIGURINE “TUTTI CAMPIONI”

Sono da qualche giorno in edicola le figurine delle nostre atlete che hanno partecipato all’iniziativa
“tutti campioni”, sono 45 comprese le maestre Francesca e Eliana, che nel tempo saranno un simpatico ricordo dell’attività sportiva praticata da piccoli.

♦

CAMPIONATO ITALIANO FIHP—SOLO DANCE

Venerdì 16 Giugno, al palazzetto dello sport di Roncadelle BS si aprirà il Campionato italiano di solo
dance che si concluderà domenica 18. Sono 8 le atlete gardalago che vi parteciperanno:
Monese Valeria—Biasi Francesca—Gramola Laura nella cat. ALLIEVI NAZIONALE ven. pomeriggio
Bellini Simona—Maghella Scilla nella categoria PROMOZIONALE A NAZIONALE domenica mattina
Bondioni Laura categoria PROMOZIONALE C NAZIONALE domenica mattina
Zuin Giulia categoria JEUNESSE—INTERNAZIONALE venerdì sera e sabato sera
Loda Federica categoria JUNIOR—INTERNAZIONALE sabato pomeriggio e domenica pomeriggio
Vi aspettiamo numerosi per fare un grande tifo alle vostre compagne !!!

♦

Curiosità

Mercoledì 31 Maggio, nella splendida
cornice della Rocca di Lonato, con un po’
di apprensione per la pioggia improvvisa, 24 nostre ragazze hanno partecipato
alla cerimonia di apertura del campionato internazionale di Tiro al Piattello.
Tutte con la divisa azzurra Gardalago
hanno elegantemente guidato le rappresentanze degli atleti dall’ingresso fino al
piazzale interno della Rocca dove il Sindaco di Lonato ha aperto la manifestazione. La loro presenza è stata una piacevole sorpresa per gli atleti che hanno
ben accolto le nostre ragazze regalando
loro anche qualche piccolo gadget.
Un sentito ringraziamento da parte dell’ufficio Sport di Lonato a tutte le partecipanti.

♦

CAMPIONATO ITALIANO AICS 2006

dal 7 al 10 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 vi hanno partecipato alcune delle atlete Gardalago sia per il singolo artistico sia per la
Solo Dance.
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 Lignano
Sabbia d’oro o di Piancavallo per mantenersi in forma.
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Programma attività 2006
Pattiniamo

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

Dove

Giorni

Orari

Note

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

14,30/16,00

Mar: artistico
Gio: s.dance

Palestra scuole di
Sirmione -

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

Palestra oratorio

Merc.

19,00/20,30

Allen. Artistico

Palestra oratorio

Venerdì

18,30/19,30

Allen. Artistico

Gruppo Spettacolo

Palestra scuole di
Sirmione -

Sabato

16,00/18,00

Allenam. E Prep.
spettacolo

Primi Passi
Sirmione

Palestra scuole
medie

Martedi e'
Giovedì

16,30/17,30

Allen. Base

Primi Passi
Rivoltella

Palestra oratorio

Mercoledì

17.00/18,00

Venerdì

16,30/17,30

Principianti
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

17,30/18,30

Giovedì

17,30/18,30

Avanzato
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

18,30/19,30

Allen. Artistico

Giovedì

18,30/19,30

Allen. Artistico

Avanzato
Rivoltella

Palestra oratorio

Mercoledì
Venerdì

18,00/19,00
17,30/18,30

Allen. Artistico

Solo Dance

Palazzetto di Lonato
Palestra oratorio

Mar-gio
Lunedì

16,00/17,30
18,30/20,00

Allen. agonismo

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Pattinaggio Artistico
GARDALAGO

Gruppo Agonismo

Via Sciesa n°21, 25019 Sirmione
- Brescia

Gruppo -Agonismo

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

tro sito
Visita il nos
lago.it
www.garda

Quota socio ADULTO
sostenitore :
Euro 25,00

In omaggio
Maglietta Gardalago

MESE

DATA

Giugno

Domenica 11

Luglio

Dal 3 al 15

ATTIVITÀ

UBICAZIONE

ATLETE

Allen. Base
Allen. Artistico

NOTE

Festa dello Sport : esibizione nel
pomeriggio .

Pista del laghetto

Atlete agonismo e spettacolo

Al Mattino premiazione atleti

Corsi estivi di pattinaggio per atleti

Pista del laghetto
al mattino

Atlete principianti e
pre-agonismo

Iscrizioni a Paola.

con propri pattini

Iscrizioni a Paola.

Luglio

Dal 17 al 21

Corsi di introduzione Solo Dance

Pista del laghetto mattino

Atlete pre-agonismo

Luglio

Giov. 20
ore 20

Stand Gardalago al mercatino
settimanale di Rivoltella

Vie di Rivoltella

Tutti invitati con body e
pattini (ruote vecchie)

Luglio

Dal 23 al 30

Settimana di Stage Mare Lignano

Lignano 2° turno—presenza

Partecipazione libera

Iscr. entro il 10
giugno

PARTECIPAZIONE LIBERA

Iscr. entro il 10
giugno

di un responsabile Gardalago

Video e distribuzione volantini

Agosto

DAL 20 AL
27

Settimana di Stage Montagna
Piancavallo

Piancavallo 3 turno con
responsab. Gardalago

Agosto

Dal 1 al 11

Corsi di introduzione Solo Dance

Pista del laghetto mattino

Atlete pre-agonismo

Iscrizioni a Paola.

Settembre

DAL 7 AL 10

CAMPIONATO ITALIANO AICS
♦
ARTISTICO
♦
SOLO DANCE

SEGUIRA’ CALENDARIO

AGONISMO

Iscrizioni
a
Paola fine luglio

Settembre

Mar.18 e
Mer 19

INIZIO CORSI

Tutte le palestre

Prima settimana solo
RICONFERME

Dal 25 anche nuovi
iscritti

Ottobre

Da definire

Riunione generale
“GARDALAGO Party”

Teatro S. Michele oratorio Rivoltella

Tutti invitati, atleti e
genitori

Premiazioni atleti
e programmazione

Elicent Aspirazione evoluta — Lonato (BS)

