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Sommario

Grazie a tutti ! !
Quest’anno il Roller Show 2007 ha proposto un nuovo grande programma che grazie all’impegno degli atleti e delle insegnanti IL GIRO DEL MONDO SUI PATTINI è stato un grande successo di pubblico che ha assiepato il palasport di Lonato per ammirare principianti e
campioni. 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 Trenzano.
E vivissimi complimenti per il folto gruppo delle atlete sia agoniste che promozionali che si sono ben difese nelle gare regionali UISP e FIHP guadagnandosi significative posizioni in classifica e l’accesso ai campionati Italiani
Importante evento promosso dalla nostra associazione è stata l’organizzazione del campionato regionale di Solo Dance al palazzetto di Lonato, nel
quale le nostre atlete hanno ottenuto ottimi risultati con ben 4 campionesse
regionali di specialità. Per questi successi, vanno i più sentiti ringraziamenti del direttivo a tutti gli allenatori ed ai collaboratori per l’impegno e la dedizione sempre profusa.
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Paolo Zuin

Gare Provinciali e Regionali 2007
Nel mese di Marzo si sono disputate le gare provinciali, UISP. La nostra società
ha partecipato quest’anno con ben 20 atlete di cui 4 sono al loro debutto e che cogliamo quindi l’occasione per presentare Isonni Lucia, Maistrello Greta, Lemme
Morgana, Negretto Cheyenne.
I campionati provinciali uisp e fihp si sono chiusi con ben 6 primi posti, 6 secondi posti e 8 terzi posti ! Complimenti a tutte le nostre atlete.
In Aprile si sono successivamente disputati i campionati regionali Promozionali con
soddisfacenti risultati tra cui segnaliamo in particolare il 2° posto di Campagnaro
Micol e Mattinelli Nausicaa.
Annapaola Agostinelli campionessa provinciale Fihp con il 7° posto nelle gare
Regionali Federali FIHP ed il 4° posto nei
reg. UISP si è guadagnata la qualifica ai
campionati italiani fihp di Reggio Calabria
e Uisp di Scanno . Per la specialità OBBLIGATORI, Annalisa Zuin ha ottenuto un
3° posto nei regionali FIHP ed il 1° posto
ai regionali UISP, qualificandosi così per
gli Italiani di Scanno (AQ). Per la specialità SOLO DANCE le atlete, Monese Valeria, Fioratti Francesca, Giulia Zuin, Annalisa Zuin, sono campionesse regionali FIHP. Al 2° posto si sono piazzate Annarita Antonini, Maghella Scilla , Annalisa Zuin, Gramola Laura, 3^ classificate Biasi Francesca, Pizzi
Chiara, Bellini Simona. Per tutte loro il prossimo importante appuntamento
sarà il campionato italiano che quest’anno si disputerà a Bologna .
Nei trofei promozionali tenuti a Trenzano (trofeo fihp Gilardoni) le giovani proProvinciali Uisp Roncadelle
messe Gardalago hanno dimostrato capacità , diligenza e ordine: si sono particolarmente distinti: Hardonk Luca, Zanchi Zobeide, Assaker Sofia, Saracino Vanessa, Pizzinat Aurora, Perini Sofia, Sartori Chiara, Mair Anna, Corradini Sarah, Bonatti Sara, Cherubini Paola, Complimenti ! ! !
Anche il Trofeo di Solo dance di Pieris (GO) ha fruttato un buon
bottino alle nostre atlete di Solo Dance : Ottimi il 2° posto di Simona Bellini, ed il 4° posto di Annarita Antonini e Giulia
Consuma. In giugno si terranno i regionali UISP per la “Formula
Uisp” , un grande in bocca al lupo a tutte le atlete iscritte !
Da queste pagine uno speciale ringraziamento agli allenatori per l’ottimo lavoro svolto :
SOLO DANCE
SINGOLO
PRINCIPIANTI
Gr. SPETTACOLO

SILVIO TREVISAN
PIETRO MAZZETTI
ELIANA GATTI
FRANCESCA MASINA
SILVIA SESSA
PAMELA CAGNA

i 5° Trofeo GARDALAGO
Il giorno 22 Aprile
ci
siamo ritrovati nella palestra di Sirmione per
applaudire tutti i nostri
ragazzi !
Il Trofeo
Gardalago è ormai alla
5^ 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 5 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 eseguire i dischi gara possono trovare ulteriori stimoli nell’allenamento.
Ecco i podi del 5° Trofeo Gardalago
Primi passi

Pulcini

Principianti

Giovanissimi

Primavera

1°

Saracino Vanessa

Bianchi Anna

Bonati Ambra

Corradini Sarah

Sisonna Martina

2°

Miori Giorgia

Tommasi Eleonora

Orioli Alessia

Mair Anna

Carnelutti Beatrice

3°

Zanchi Denise

Staibano Alessia

Golchin Shiva

Bonatti Sara

Arcari Ilaria

i Esibizioni gruppo spettacolo
Le ragazze del gruppo spettacolo hanno partecipato con grande successo di pubblico alla serata del Natale Aics
ed al Galà Fihp di Trenzano Le manifestazione riprese da Teletutto e nel servizio televisivo è stato dato ampio
spazio ai numeri “Il volo del moscerino” nuovo numero del gruppo spettacolo.
un grandissimo successo tra il pubblico sia per le coreografie sia per i nuovi costumi presentati.
A
tal
proposito
ringraziamo la sartoria
“Marameo” di 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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i Stage Agonismo
Con l’allenatore Federale Michele Terruzzi, già allenatore di Pietro Mazzetti,
è stata organizzata una giornata di stage per le specialità di OBBLIGATORI e di
SINGOLO al quale ha partecipato un gruppo di atlete Gardalago; la giornata è
stata molto intensa e faticosa ma è terminata con la soddisfazione delle nostre
ragazze per il lavoro svolto.

i CAMP. ITALIANO FIHP — SINGOLO
Il 23 Luglio ‘07 inizieranno i campionati FIHP per le categorie Promozionali che
si terranno a REGGIO CALABRIA. Per la prima volta, la nostra associazione ha
un’atleta qualificata a partecipare ad un campionato di Singolo Federale, ANNAPAOLA AGOSTINELLI si è qualificata al 7° posto nella selezione regionale e
tale piazzamento la porterà a disputare un’agguerrita competizione nazionale. A
lei il nostro più grande IN BOCCA AL LUPO per un ottimo risultato !

i CAMPIONATO ITALIANO FIHP — SOLO DANCE
Venerdì 22 Giugno, a Bologna si aprirà il Campionato italiano di solo dance che si
concluderà domenica 24 e che per le categorie INTERNAZIONALI vale per la qualifica
alla COPPA EUROPA 2007 in Portogallo.
Sono 9 le atlete Gardalago che vi parteciperanno:
Monese Valeria—Gramola Laura nella cat. PROMOZIONALE A NAZIONALE
Bellini Simona, Maghella Scilla, Consuma Giulia, nella categoria PROMOZIONALE B
NAZIONALE
Zuin Annalisa categoria ALLIEVI INTERNAZIONALE
Biasi Francesca categoria CADETTI—INTERNAZIONALE
Zuin Giulia
categoria JEUNESSE—INTERNAZIONALE
Loda Federica categoria JUNIOR—INTERNAZIONALE
Mentre le atlete più piccole della categoria Esordienti: Fioratti Francesca, Antonini
Annarita e Pizzi Chiara, si sono qualificate per l’ambito “Trofeo delle Regioni” a Savona
il prossimo Ottobre.

In bocca al lupo a tutte !

i Curiosità
Giovedì 7 Giugno, nella splendida cornice della
Rocca di Lonato, per il secondo anno consecutivo, le nostre ragazze sono invitate alla cerimonia
di apertura del campionato Mondiale di Tiro al
Volo.(Tiro al piattello)
Indossando la divisa azzurra Gardalago guideranno le rappresentanze degli atleti dall’ingresso
fino al piazzale interno della Rocca dove il Sindaco di Lonato aprirà la manifestazione.
Stiamo raccogliendo le adesioni per questa
manifestazione, tutte le atlete sono invitate ! Chi volesse aderire contatti Paola al
3203476708.
Un sentito ringraziamento da parte dell’ufficio
Sport di Lonato a tutte le partecipanti.

i ORARI 2007/2008
I nuovi orari saranno disponibili sul sito www.gardalago.it la prima settimana di Settembre.
Per una migliore organizzazione chiediamo a chi vuole riconfermare l’iscrizione nel mese di Settembre
di restituire compilata la scheda allegata .
Sarà probabile una riorganizzazione dei corsi tra la palestra di Rivoltella e quella di Colombare con
modifica degli orari e dei giorni; si precisa comunque che i corsi principianti e pre-agonismo saranno
sempre dopo le ore 16,00.
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Programma attività:

ESTATE

2007

GIORNO

LUOGO

ORARIO

NOTE

LUNEDI’

LAGHETTO

10,00 / 11,00

PRINCIPIANTI TECNICA DI BASE

VENERDI’

LAGHETTO

10,00 / 11,00

PRINCIPIANTI TECNICA DI BASE

LUNEDI’

LAGHETTO

9,00 / 10,00

PRE-AGONISMO: SALTI—TROTTOLE

MERCOLEDI’

LAGHETTO

9,00 / 10,00

PRE-AGONISMO : PASSI /COREOGRAFIA

MERCOLEDI’

LAGHETTO

10,00 / 11,00

SOLO DANCE—PRE AGO (chi ha già frequentato il corso principianti solo dance)

VENERDI’

LAGHETTO

9,00 / 10,00

SOLO DANCE—AGONISTE (Atlete che hanno
già fatto gare di solo dance)

INIZIO
CORSI ESTIVI:
LUN. 2 LUG.
TERMINE :
VEN 17 AGO.

Un momento di relax in montagna !

Saggio finale MAGIC TOUR 06
MESE

DATA

ATTIVITÀ

UBICAZIONE

ATLETE

NOTE

Luglio/
Agosto

Dal 2 Luglio
al 17 Agosto

Corsi estivi di pattinaggio

Pista del laghetto
al mattino

Atlete principianti e
pre-agonismo

Iscrizioni a Paola.

Luglio

29/05 ago

STAGE ESTIVO MONTANO

RAVASCLETTO (UD)

Partecipazione libera

ISCR. Entro 15
giugno

Luglio

Giov. ____
ore 20

Stand Gardalago al mercatino
settimanale di Rivoltella

Vie di Rivoltella

Tutti invitati con body e
pattini (ruote vecchie)

Video e distribuzione
volantini

Settembre

Mar.18 e
Mer 19

INIZIO CORSI

Tutte le palestre

Settembre

14/16

TROFEO INTERNAZIONALE
“SOLO DANCE” Remo Marchini

RONCADELLE BS

AGONISMO E NUOVE
LEVE SOLO DANCE

Allenamenti dal 20
Agosto per le
atlete che saranno
convocate.

Ottobre

Da definire

Riunione generale
“GARDALAGO Party”

Teatro S. Michele oratorio Rivoltella

Tutti invitati, atleti e
genitori

Premiazioni atleti e
programmazione

www.gardalago.it
Visita il nostro sito, troverai foto, dettagli sui nostri
corsi, risultati gare e trofei.
Segreteria : Paola 3203476708
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO
Sede in Desenzano via Montonale Alto, 2 P.i. 02353520980

