P a t t i n i a m o

Anno 5 Numero 14
1/12/2007

Sommario
A. S. D. Affiliata:

x

CONI — FIHP — UISP — AICS

Benvenuti ! !

Un caldo benvenuto a tutti gli atleti e ai loro genitori che per la prima
volta quest’anno partecipano ai corsi e alle manifestazioni che la nostra
società propone e un ben ritrovati a tutti coloro che invece hanno già avuto modo di conoscere e prender parte a tutto ciò che la società Pattinaggio Artitico Gardalago promuove e organizza. Con l’augurio di Buone
Feste, vorrei ringraziare voi atleti che dimostrate sempre impegno,entusiasmo,costanza e sono vicino a voi genitori nell’aiutare i nostri
figli a vivere e a far propri tutti quegli importanti valori a cui lo sport
non dovrebbe mai rinunciare. Il 2007 è stato un anno veramente intenso: la stagione agonistica appena conclusa ci ha regalato grandi emozioni e successi, il Roller Show 2007 ha riscosso un enorme successo di
pubblico, il Trofeo Gardalago ha premiato 15 tra i nostri allievi esordienti
e preagonisti, i trofei FIHP per non agonisti sono stati un banco di prova
con soddisfacenti risultati. Quest’anno il Roller Show 2008, grazie all’impegno degli atleti e delle insegnanti, proporrà un rinnovato programma de “IL GIRO DEL MONDO SUI PATTINI” che non mancherà di entusiasmare il pubblico che ormai da 5 anni assiepa il palasport di Lonato
per ammirare principianti e
campioni. Per questi successi,
vanno i più sentiti ringraziamenti del direttivo a tutti gli
allenatori ai collaboratori e agli
atleti per l’impegno e la dedizione sempre profusa. Grazie
a tutti e Buone Feste!!!
Paolo Zuin
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i Esibizioni gruppo spettacolo
Le ragazze del gruppo spettacolo e le agoniste, parteciperanno alla serata del Natale dello sportivo Aics che si terrà a Lonato il 22 Dic. 2007 alle ore 20,00 ed al Galà Fihp di Trenzano il giorno 19 Gennaio 08 Protagoniste di queste manifestazioni le associazioni sportive bresciane sia di
pattinaggio sia di danza e ginnastica. Siete
tutti invitati a queste serate in particolar
modo a Lonato il 22 Dic. ed a sostenere ed
applaudire le atlete Gardalago.
Nella foto : il Can Can
Coreografie : Pamela Cagna
Costumi : Marameo

i Sintesi CAMPIONATI 2007
A partire da Febbraio fino ad arrivare a Ottobre, le atlete del gruppo agonismo
sono state impegnate, ognuna nella propria categoria e specialità, nelle prove di
campionato UISP , AICS e FIHP.
SINTESI RISULTATI GARE UISP:
Sono salite sul 2° gradino del podio ai camp. Regionali di artistico : Campagnaro Micol e Mattinelli Nausicaa, Maghella Scilla, Milini Martina
Campionessa regionale specialità obbligatori Zuin Annalisa.
CAMPIONATO ITALIANO AICS: Campionesse Italiane Solo Dance: Bellini Simona, Fioratti Francesca — 2° posto: Giulia Zuin, Annarita Antonini, 3° posto
per Monese Valeria, Biasi Francesca, Maghella Scilla 4° posto Giulia Consuma

Simona Bellini

SINTESI RISULTATI GARE FIHP:
campionessa provinciale Fihp Annapaola Agostinelli con il 7° posto nelle gare Regionali Federali
FIHP si è guadagnata la prestigiosa qualifica ai campionati italiani fihp di Reggio Calabria.
3° posto ai regionali per Annalisa Zuin specialità OBBLIGATORI
Annapaola Agostinelli
Per la specialità SOLO DANCE le atlete, Monese Valeria, Fioratti Francesca, Giulia Zuin, sono campionesse regionali. Al 2° posto si sono piazzate Annarita Antonini, , Annalisa Zuin, Gramola Laura, 3^
classificate Biasi Francesca, Pizzi Chiara, Bellini
Simona che ha ottenuto uno splendido 4° posto
FRANCESCA
al campionato italiano
Al trofeo internaz.di Roncadelle debutto per Isonni Lucia e Greta Maistrello e bella riscossa di Giulia Zuin che ha conquistato il 1° posto.
Fiore all’occhiello delle gare 2007 è stato il
“Trofeo delle Regioni” valido come campionato italiano per la categoria esordienti disputato a Savona lo scorso Ottobre nel quale FRANCESCA FIORATTI ha avuto la meglio su un
preparatissimo gruppo di giovani atlete conquistando il TITOLO DI CAMPIONESSA ITALIANA ! Nella stessa categoria la compagna ANNARITA ANTONINI
con punteggio da terzo posto è stata retrocessa al 4° posto per sistemi di classifica; possiamo quindi affermare che le nostre giovani atlete Gardalago sono fra le migliori a livello nazionale.
Complimenti ! ! ! Da queste pagine uno speciale rinTrofeo
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graziamento agli allenatori per
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di Ron
l’ottimo lavoro!
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Francesca,Annarita,Chiara,al Trofeo Regioni
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BENVENUTA !

Da quest’anno collabora con noi Federica Mola in qualità di allenatrice di singolo per i
gruppi di Rivoltella. Ex atleta di singolo e coppia artistico, ha conseguito ottimi
piazzamenti anche nelle gare di obbligatori . Preparerà le ragazze che parteciperanno
alle gare uisp ed al Trofeo Gilardoni.Ci auguriamo di proseguire anche con il suo
valido aiuto il nostro cammino nel pattinaggio.
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i ROLLER SHOW 2008
Ritorna domenica 3 Febbraio 08, l’ormai atteso appuntamento con
il saggio-spettacolo che annualmente proponiamo al palazzetto
dello sport di Lonato. Il titolo sarà anche quest’anno IL GIRO DEL
MONDO SUI PATTINI :apprezzato programma lanciato l’anno
scorso che sarà ampliato e arricchito dall’allenatrice responsabile
Pamela Cagna.
Oltre a tutti i gruppi del patt.Gardalago saranno nostri ospiti atleti
di altissimo livello:
i
La coppia danza bresciana composta dai f.lli BORNATI
campioni del mondo 2007
i
La coppia artistico Debora SBEI– Emanuele CIOFFETTI
3^ ai campionati mondiali 2007;
i
PIERLUCA TOCCO atleta sardo campione europeo 2007
i
La coppia danza BIDOLI-MORANDIN campioni europei 07
i
Debora Sbei campionessa Mondiale di singolo cat. Junior 2007
i
Daniel Morandin campione europeo solo dance cat. Senior 2007
Cogliamo l’occasione per dare alcune informazioni
1. Il giorno 30 gennaio 2005 ritrovo al Palazzetto dello sport di Lonato alle ore 15.00 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 , ed il costume
completo per la propria esibizione, ci si cambia negli spogliatoi al Palazzetto.
4. Ognuno dovrà essere pettinato come indicato dalle allenatrici e non dovrà ASSOLUTAMENTE indossare collane, bracciali , orologi e orecchini pendenti.
5. Le mamme dopo aver preparato i bambini prima dello spettacolo, si potranno
accomodare sulle tribune .
6. I bambini dovranno attendere l’entrata in pista sulle panchine a loro riservata
e seguire le istruzioni dell’insegnante.
8. E’ tassativamente vietato, per la sicurezza di tutti, entrare sul piano pista durante l’esibizione degli altri atleti, si raccomanda pertanto la massima attenzione!
9. NON MANCARE ASSOLUTAMENTE ALLE PROVE GENERALI programmate
Lo spettacolo inizierà alle ore 17.00 .Durante un breve intervallo verranno estratti i biglietti della sottoscrizione a premi Non dimenticate di acquistare i
biglietti della lotteria.
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.Qualche

Stagione
Stagione
Stagione
Stagione

numero

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

atleti
atleti
atleti
atleti

75
85
140
125

agonisti
agonisti
agonisti
agonisti

10
10
20
25
Alcune delle atlete agoniste al Trofeo Gardalago 07
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.Organigramma

Consiglio direttivo:
xPresidente:

Paolo Zuin

xVicepresidente:

Lorenzo Loda

xConsigliere:
xConsigliere:
xConsigliere:
xSegretaria:

Mario Bondioni
Mara Bosusco
ElenaTraversi
Paola Righetti
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Staff tecnico:
xDir.sport/all.solo dance:
xAllenatore singolo:
xAllenatore singolo:
x
xAiuto allenatore singolo:
xAiuto allenatore Solodance
xResp. di Palestra:
x

Silvio Trevisan
Pietro Mazzetti
Federica Mola
Francesca Masina
Silvia Sessa
Federica Loda
Giulia Zuin
Eleonora Giordani
Valentina Putelli
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NEWS

Siamo lieti di informare tutti gli iscritti Gardalago
che la ditta Rover di Sirmione, ha iscelto di sostenere la nostra ass.ne sportiva .
La Rover sarà anche sponsor ufficiale del Roller
Show 2008 e offrirà i regali per tutti i partecipanti. Siamo orgogliosi di aver meritato la fiducia di
una ditta così importante e sensibile verso le attività sportive per i giovani.

APPUNTAMENTI :
fiaccolata per lo sport

i

Mercoledì 19 Dic. Alle ore 20,00 ci ritroveremo
insieme nella bella piazza del comune di Lonato
per scambiarci gli auguri di Buon Natale
riscaldandoci con panettone e tè caldo e vin brulè !
Ritrovo alle ore 19,50 nel parcheggio del palasport
per una breve
passeggiata fino
alla piazza con
palloncini e
fiaccole.

Vi aspettiamo !!

i Trofeo Solo Dance
a Barcellona
Nei giorni 8 e 9 Dicembre, le nostre atlete Biasi Francesca e Zuin
Giulia, hanno partecipato al Trofeo internazionale di solo dance
organizzato da una società spagnola di Barcellona per promuovere
anche in Spagna questa disciplina del pattinaggio.
Le ragazze hanno eseguito una danza obbligatoria e la danza
originale : CHA CHA per Francesca e RUMBA per Giulia : ottimi i
punteggi soprattutto per Giulia Zuin che ha meritato ben 8.0 per
l’interpretazione. Soddisfatto l’allenatore Silvio Trevisan per la bella
figura che le atlete italiane hanno fatto in terra di Spagna. OLE’ !

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
Sedi in: Desenzano, Sirmione, Lonato
P.i. 02353520980

