Nome società

Benvenuti e bentrovati !

Numero 11 anno 2006
Novembre

La Società Pattinaggio Artistico Gardalago da il benvenuto ai nuovi atleti iscritti, ai loro
genitori e porge un vivo saluto a tutti coloro che già da tempo si sono lasciati coinvolgere in questa straordinaria avventura. Anche quest’anno si preannuncia denso di iniziative, eventi, manifestazioni, che via-via avrete modo di scoprire, conoscere e che, ci
auguriamo, vi faranno vivere nuove ed intense emozioni.
Scopo istituzionale dell’associazione è promuovere e divulgare questo meraviglioso
sport e per questo il gruppo direttivo è sempre impegnato nel ricercare e nel proporre ai nostri ragazzi le migliori possibilità per praticarlo dai piu’ piccoli agli agonisti.
Vi ricordo che per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie e news oltre il giornalino potete consultare il nostro sito Internet www.gardalago.it.
Il Presidente Paolo Zuin

Campionato Italiano Solo Dance
Si è concluso domenica 18 giugno 2006 il 5°
Campionato Italiano della specialità Solo
Dance.Tenutosi a Roncadelle, ha visto la partecipazione di circa 230 atleti provenienti da ben 12
regioni. La nostra associazione, nonostante pratichi questa specialità da solo due anni, vi ha partecipato con ben otto atleti: Biasi Francesca,
Gramola Laura e Monese Valeria allievi,
Bellini Simona e Maghella Scilla Promoz. A,
Bondioni Laura Promoz. C ; Loda Federica
e Zuin Giulia nella Divisione Internazionale rispettivamente Junior e Jeunesse. Francesca Biasi
Da Sinistra : Laura , Giulia, Simona, Scilla e Federica
ha ottenuto un validissimo 11° posto; Federica
Loda, alla sua prima gara nella categoria Internazionale, ha raggiunto l’8° posto con le danze obbligatorie e il 12° con il disco libero. Buoni i piazzamenti
delle altre ragazze presenti.L’atleta Giulia Zuin ha conquistato, con un samba travolgente, il 3° posto sul
podio. Complimenti a tutte!

Numero 11 anno 2006

TROFEO NAZIONALE AICS MEMORIAL PERINETTI

settembre 2006

Pioggia di medaglie sulla squadra agonismo al Trofeo Nazionale AICS Memorial Perinetti tenutosi
a Misano Adriatico ,al quale hanno partecipato , nella prima settimana di settembre, oltre 1000 atleti proveniente da tutta Italia. Nella sezione Promoz. buona la prestazione della giovane Annarita Antonini,classificatasi al 19° posto, su ben 46 atleti iscritti, nella Cat..Pulcini Master. Coraggiosa prestazione di
Jasmin Ait Joussef, che ha gareggiato in una categoria
ben superiore alle proprie capacità tecniche, piazzandosi al 28° posto. Sempre per la sezione dedicata al Pattinaggio Artistico il 3° podio è andato, con l’esecuzione
del disco “Charlie Chaplin” a Valeria Monese, giovane
promessa Desenzanese. Per la specialità Solo Dance
Simona Bellini è Campionessa Italiana per la Cat.
Naz. Promoz. A ; Francesca Biasi e Laura Gramola
dell'immagine
rispettivamente 2^ e 3^ classificate, mentre Valeria Didascalia
o della fotografia
Monese 5^ nella Cat. Naz. Allievi e Laura Bondioni
4^ nella Cat. Promoz. C.
Il gruppo Agonismo Solo Dance a Misano

Nella Divisione Internazionale la giovane Annalisa
Zuin ha ottenuto il 3° posto nella Cat.. Esordienti mentre Federica Loda, con una perfetta danza libera,
ha chiuso la serie dei tre posti dietro atleti di grandissimo livello. Notevoli l’entusiasmo e l’emozione da
parte delle atlete partecipanti, sostenute dagli allenatori oltre che dai genitori presenti.
FESTA DELLO SPORTIVO:

Parco del Laghetto Desenzano 11 giugno 2006

Il gruppo Agonismo al completo

Domenica 11 giugno 2006 alle ore 10.30 le atlete agonismo del Gardalago sono state 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”.
Nel pomeriggio allo ore 18.00 circa si è tenuta l’esibizione delle nostre atlete Agoniste e del gruppo spettacolo
alla pista del Parco del Laghetto (zona piscine) alla presenza di un folto pubblico che ha applaudito i numeri singoli e di gruppo presentati. Grazie a tutte per il meritato
successo.

Campionato Mondiale di Pattinaggio Artistico MURCIA — Spagna
Il presidente della FIHP Sabatino Aracu presenterà ufficialmente alla stampa la nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle in procinto di partire per i mondiali della specialità in programma a Murcia, in Spagna,
dal 27 novembre al 10 dicembre. All'incontro con la stampa è prevista la partecipazione del Ministro On.
Giovanna Melandri che porterà il saluto del Governo alla squadra azzurra che in passato tanto lustro ha
portato, in fatto di titoli e di medaglie conquistate, a tutto lo sport italiano.
Sito ufficiale della manifestazione: http://www.murcia2006.com
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Eventi / manifestazioni a cura del GRUPPO SPETTACOLO
Grande l’emozione delle ragazze per la sfilata sui pattini a Milano la sera del 3 luglio 2006 durante la presentazione della nuova collezione primavera/estate 2007 della famosa casa di moda DIMENSIONE DANZA. Invitate ad esibirsi sui pattini, indossando tre diverse mise, Federica, Francesca, Silvia, Laura, Giulia,
Giada, Pamela ed Eliana, assieme a tre atleti d’eccezione quali Alessandro Poli del gruppo Harambee, Marco Bornati (già campione del mondo in coppia danza) e Pietro Mazzetti atleta di singolo della Nazionale, si sono allenati con impegno per eseguire coreografie roll dance anni ‘80 presentate in tre diversi
momenti della sfilata. Non è certo la prima volta
che i pattini salgono in passerella, ma in questo caso
la regia ha espressamente puntato sulle evoluzioni
dei pattinatori come punto di forza scenografico
della kermesse milanese. Un clip della serata sarà
trasmesso in tutti i punti vendita Dimensione Danza
e sarà visibile sul sito web www.dimensionedanza.it,
nonché un report completo di immagini dal
Le ragazze posano con la Stilsta di Dimensione Danza
backstage sulla rete internazionale FASHION TV.
Pietro Mazzetti
Da quest’anno le atlete che frequentano i corsi nella palestra di Rivoltella hanno
avuto una gradita sorpresa: la possibilità di essere allenate dal pluricampione europeo e mondiale Pietro Mazzetti. Dopo una spettacolare carriera agonistica
nella nazionale Italiana, con due titoli europei e altrettante medaglie Mondiali,
Pietro ha deciso di trasferire le sue conoscenze di pattinaggio artistico dedicandosi all’insegnamento e per far questo ha scelto la nostra associazione. Attualmente sta allenando con dedizione ed impegno i gruppi principianti e agonismo
artistico. Quindi un grande benvenuto da parte di tutto il direttivo ed un buon
lavoro !

Pietro Mazzetti

NEWS...
Uno splendido 4° posto per
Giulia Zuin che ha partecipato
alla Coppa Europa 2006 di pattinaggio danza con i colori della
nazionale Italiana. Nella competizione, svoltasi a Parigi dal 01 al 04
novembre, Giulia si è distinta in
una categoria particolarmente
agguerrita mancando il podio per
un soffio. Nel prossimo numero
maggiori dettagli.

Annalisa Zuin si è classificata terza al
prestigioso Trofeo delle Regioni
2006 disputatosi a Forlì dal 27 al 29 ottobre. La nostra atleta si è esibita in due ottimi obbligatori nella Categoria Esordienti
Internazionale solo Dance.
Ora l’attendono le nuove danze e la partecipazione al Trofeo delle Province con la
gara di artistico.
Annalisa con Silvio Trevisan

Saremo tutti con lei!
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Mese

Data

Attività

Gennaio

Sabato 13
DOMENICA
14

STAGE Nazionale FIHP SOLO
DANCE

Gennaio

Domenica 28 ore
17.00

ROLLER SHOW LONATO 2007 -

Febbraio

Sabato 03
ore 20.30

SERATA DI GALA FIHP BRESCIA

Ubicazione

Atlete Convocate:

Palazzetto dello
sport Bologna

Atlete Solodance
convocate

Palazzetto dello
sport di Lonato

Tutti i numeri

Da definire

Da definire

Tutti invitati !

Marzo

Sabato 2
Gare Provinciali FIHP Artistico
Domenica 3

Palazzetto dello
sport di BAGNOLO

Atlete Artistico
convocate

Marzo

da definire

Gare Provinciali UISP Artistico

Palazzetto dello
sport di RONCADELLE

Atlete Artistico
convocate

TROFEO GARDALAGO

Palazzetto dello
sport di Lonato

TUTTI GLI ATLETI

Palazzetto dello
sport di Lonato

Atlete Solodance
convocate

Palazzetto dello
sport di PAVIA

Atlete Artistico
convocate

Aprile

da definire
da definire

CAMPIONATO REGIONALE FIHP
Artistico - Categorie

Aprile

Sab. 14
Dom. 15

CAMPIONATO REGIONALE FIHP
SOLO DANCE

Maggio

da definire

Gare Regionali UISP : OBBLIGATORI

Maggio

da definire

CAMPIONATO REGIONALE FIHP
SOLO DANCE

Maggio

da definire

Gare Regionali UISP Artistico:
CATEGORIE

Giugno

da definire

Gare Regionali UISP Artistico:
LIVELLI

Aprile

Comunicato importante:
Nel Palazzetto dello Sport di
Lonato, poiché il parquet è appena stato levigato e verniciato, è
assolutamente obbligatorio utilizzare ruote pulite (mai usare
ruote utilizzate all’aperto!) e
pattini in ordine. Per ulteriori
informazioni consultare il sito
www.gardalago.it

I NOSTRI CORSI
- Corsi Principianti
- Corsi Pre-Agonismo
-Corsi Agonismo
-Corsi Solo Dance
-Corsi Estivi
-Stages Estivi
-Spettacoli di Gruppo

Note

Tutti invitati !

Tutti invitati !

Atlete convocate

Palestra di Sirmione
-Gruppo Primi passi mart. 16.30- 17.30 giov. 16.30- 17.20
-Gruppo Principianti mart. 17.30-18.30 giov. 17.20- 18.10
-Gruppo Avanzato mart. 18.30-19.30 giov. 18.10- 19.00
-Gruppo Spettacolo sab. 14.30- 18.00
-Mimica e Coreografia ven. 14.30- 15.30
-Gruppo Adulti Principianti max 15 pers. (aprile- maggio)
giov. 19.30/ 20.30
Palestra di Lonato e Palasport
-Gruppo Principianti lun. /merc. 16.30- 18.00 (palestra)
-Gruppo Artistico Agonismo giov. 14.30- 16.00

Associazione Sportiva Dilettantistica
PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO

Via Sciesa n° 21,25019 Sirmione BS
Tel. 3397064304 - 030 9103331

-Gruppo Solo Dance Agonismo mart. 14.30-17.30
giov. 16.00-17.30
Palestra di Rivoltella
-Gruppo Primi passi merc./ven. 16.30-17.30
-Gruppo Pre-Agonismo merc./ven. 17.30-18.30
-Gruppo Agonismo 2 lun. 17.00-18.00 merc. 18.30-19.30

Sostieni l’associazione!!Quota socio adulto
sostenitore: Euro 25,00
In omaggio la maglietta Gardalago

-Gruppo Artistico-Agonismo 1 lun. /merc. 15.00-16.30
-Gruppo Solo Dance Agonismo lun. 19.00 -20.30
-Gruppo Solo Dance Principianti lun. 18.00- 19.00

