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OSPITI ECCEZIONALI!
Gli atleti della

Nazionale Italiana!

il pluri campione mondiale

Roberto Riva,
Manuela e Marco Bornati

3 volte campioni del mondo
e la coppia Marika Zanforlin

Federico degli Esposti,

e

da 4 anni campioni del mondo.
Le due giovani promesse del
pattinaggio "Gioca ":
Reggiani Vittoria e Zanchetta Luca
3 ori italiani e argento europeo.

www.gardalago.it - info 320 3476708

Un nuovo grande spettacolo degli atleti
del Pattinaggio Artistico Gardalago.
Pattinaggio
Artistico,
finalmente un
film sul nostro
sport!

il giro
del mondo
sui pattini.
Si ripete per il quarto anno consecutivo
a Lonato l’appuntamento con il
Pattinaggio Artistico a Rotelle,
il “Roller Show Lonato 2007”.

Jesus Cant Skate; un
movie che esplora i retroscena
di uno sport: l’artistic roller
and in-line skating tramite il
racconto di due grandi atleti
che hanno concluso la loro
carriera ai mondiali 2005 di
Roma. Presenti tra molti altri,
Tanja Romano, Roberto Riva,
Patrick Venerucci e molti altri
campioni.

CAMPIONATI
DEL MONDO
2006

A MURCIA IN SPAGNA

Alcuni Risultati :

Tanja Romano:
Oro Libero e Combinata
Luca D'alisera:
Oro Libero
Roberto Riva :
Oro Obbl. e Combinata
Zanforlin e DegliEsposti:
Oro Coppia Artistico
Pontello De Candido:
Oro Coppia Danza
Video disponibili su:
www.rollersports.tv

Saranno oltre 120 gli atleti che si
esibiranno in un evento gratuito collocato
a conclusione delle manifestazioni previste
in occasione della tradizionale fiera Agricola.

Sul parquet del palazzetto si alterneranno
quindi oltre ai 110 allievi della "Gardalago"
numerosi ospiti di prestigio.
Fiore all'occhiello dell'evento sarà una
rappresentativa della Nazionale Italiana di
pattinaggio Artistico tra cui: il pluri campione
mondiale Roberto Riva, i bresciani Manuela
e Marco Bornati già 3 volte campioni del
mondo e la coppia artistica composta da
Marika Zanforlin e Federico degli Esposti
da quattro anni campioni del mondo.
Si esibiranno inoltre le due giovani
promesse del "Pattinaggio Gioca":
Reggiani Vittoria ( 3 medaglie d'oro
agli ultimi camp. Italiani) e Zanchetta
Luca ( vice campione europeo di
artistico).
A dare colore alla giornata saranno
i più' piccoli che in numero sempre
crescente scelgono di avvicinarsi a
questo sport grazie all'insegnamento
degli allenatori Silvio Trevisan e
Pietro Mazzetti anche loro ex atleti
della Nazionale. "Il Pattinaggio a
rotelle - afferma presidente
dell'Associazione Gardalago - è
un'attività'che appassiona e diverte
un numero sempre crescente di
ragazzi e che sembra aver trovato
una nicchia di eccellenza proprio
nel basso Garda. Lo spettacolo vuole
offrire ad appassionati e neofiti
l'occasione di avvicinarsi a una
pratica sportiva che,
ingiustamente, giunge di rado
agli onori della cronaca, ma che
non ha mai mancato di regalare
enormi soddisfazioni allo sport
italiano. Lo spettacolo
proposto sarà di altissimo
livello sia grazie ai
numerosi ospiti di
prestigio sia alle
coinvolgenti
coreografie
preparate
dall' istruttrice
Pamela Cagna".

LE ATLETE GARDALAGO
SFILANO SUI PATTINI PER
DIMENSIONE
DANZA

Giulia 4a
classificata
Coppa Europa
2006 a Parigi.

La sera 3 Luglio 2006, le atlete
del gruppo spettacolo Gardalago si sono esibite
in passerellaper DIMENSIONE DANZA
Grande l'emozione delle ragazze per la sfilata sui pattini a Milano durante la
presentazione della nuova collezione primavera/estate 2007 della famosa casa
di moda.
Possiamo ora sollevare il riserbo che giustamente la "Maison" ci aveva richiesto
per nulla togliere alla sorpresa dei numerosi ospiti di prestigio presenti alla serata
tutta improntata in un'atmosfera anni 80.
Invitate ad esibirsi sui pattini, indossando 3 diverse mise della nuova collezione,
Federica, Silvia, Francesca, Laura, Giulia, Giada, Pamela ed Eliana insieme a 3
atleti d'eccezione quali: Alessandro Poli del gruppo Harambee , Marco Bornati
(già campione del mondo in coppia danza) e Pietro Mazzetti campione singolo
nella Nazionale, si sono allenati con impegno per eseguire coreografie roll dance
anni '80 presentate in 3 diversi momenti della sfilata.

Nell’affascinante cornice
della
città di Parigi, si
è' disputata dal 1 al 4
Nov. 2006 la Coppa Europa
di Pattinaggio Artistico alla
quale ha debuttato con i
colori della Nazionale
Italiana la desenzanese
Giulia Zuin

UN NUOVO
ALLENATORE
CON NOI!

Un clip della serata sarà
trasmesso in tutti i punti
vendita Dimensione Danza
e sarà visibile sul sito web
nonché un report completo
di immagini dal backstage
sulla rete internazionale

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. Pamela in collaborazione con il regista, ha
quindi studiato i dettagli delle coreografie e delle musiche per meglio inserire le
evoluzioni nel contesto della scenografia (tipo discoteca) e ovviamente degli abiti
da presentare.
La scelta successiva del trucco e della spettacolare acconciatura, uguale alle modelle
hanno completato la preparazione degli atleti che hanno così
vissuto il backstage
di una vera sfilata di moda con parrucchieri, truccatori, vestiste e security; la loro
non è stata solo una passerella, ma un vero e proprio show con cui il gruppo ha
incantato il numeroso pubblico invitato che ha più volte applaudito entusiasta a
scena aperta. Complimenti vivissimi da parte degli organizzatori, della stilista e di
tutto il pubblico presente hanno gratificato i ragazzi nel party dopo la sfilata.
Numerose le testate del settore presenti con foto e riprese video che saranno a
breve divulgate.

Desenzano del Garda

Pietro Mazzetti;
da
quest’ anno allenerà i
gruppi
agonismo
e
preagonismo Artistico.
Allenatore diplomato ed
insegnante di educazione
fisica è stato pluri campione
mondiale ed europeo della
Nazionale Italiana.

L’assessore promette:
pattinaggio al coperto nel 2007
«Questo sarà l’ultimo inverno all’aperto per gli atleti
del pattinaggio artistico a rotelle». È'la promessa
dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di
Desenzano Rodolfo Bertoni. Nei giorni scorsi
l’associazione sportiva Gardalago aveva denunciato
il silenzio da parte dell’amministrazione nei confronti
del progetto del nuovo Palazzetto dello sport da
realizzare nell’area di proprietà'comunale di 18mila
metri quadrati in via Giovanni XXIII a Rivoltella. «Non
c’è'nessun ritardo rispetto ai tempi normalmente
necessari per l’approvazione, il finanziamento e la
progettazione di un’opera pubblica - dichiara
l’assessore Bertoni - gli incontri con Gardalago
risalgono a giugno e a luglio erano già'stati reperiti

i fondi necessari per partire.
Questo conferma, casomai ce ne fosse bisogno, la
grande attenzione dell’amministrazione comunale
per le strutture sportive ed il concreto supporto alle
associazioni desenzanesi».'L’opera sarà' realizzata
in tre diversi interventi. Il primo, già'inserito nel
piano opere pubbliche 2006, riguarda la sistemazione
del terreno e la realizzazione di un parcheggio e di
un’area verde attrezzata, al cui interno troverà'posto
la pista di pattinaggio. «Il progetto – precisa
l’assessore - prevede una piastra polifunzionale in
cemento di 50 metri per 25, secondo le misure
regolamentari per questa disciplina, che potrà'anche
essere utilizzata per manifestazioni diverse.

I lavori, finanziati con un avanzo di amministrazione di 700mila euro deliberato dal Consiglio comunale nel luglio
scorso, inizieranno nei primi mesi del 2007»
- dal bresciaoggi 04 novembre 2006

Pioggia di medaglie sulla
squadra agonismo al Trofeo
Nazionale AICS Memorial
Perinetti a Misano.
Una medaglia d'oro, una
d'argento e ben 5 di bronzo
conquistate nella competizione
dalle nostre ragazze nel corso
di un campionato che ha visto
gareggiare oltre 1000 atleti di
tutta Italia.

L' associazione Pattinaggio Artistico Gardalago si è costituita nel Dicembre dell'anno 2002, per volontà
di un gruppo di genitori che ha intrapreso la missione di divulgare il pattinaggio Artistico a Rotelle, sport
cosi poco diffuso nella nostra regione ma sicuramente un'alternativa agli sport di massa
ASD Pattinaggio Artistico Gardalago organizza corsi per coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport,
sia con lezioni per principianti a partire dai 4 anni sia con corsi preagonismo e agonismo per gli atleti
che vogliono cimentarsi nelle prime competizioni promozionali ove il gioco e l'allegria dello stare insieme
sono predominanti. L' obiettivo principale è la volontà' di dare a tutti gli atleti un sostanziale aiuto al fine
di migliorar la preparazione tecnica psico-fisica, unitamente alla componente artistica sia nelle prove
individuali che di gruppo. I corsi base sono tenuti da insegnanti e maestri di pattinaggio qualificati dal
CONI - FIHP ( Federazione Italiana Hockey Pattinaggio) e sono abilitati all'insegnamento anche ai più
piccoli tramite specifici corsi federali.
L' associazione organizza inoltre corsi avanzati per l'agonismo sotto l’esperta guida dell’insegnante Prof.
Silvio Trevisan (già atleta di livello mondiale della Nazionale Italiana e stimato allenatore internazionale)
per accrescere le competenze delle atlete in vista della partecipazione ai campionati italiani FIHP U.I.S.P.
e A.I.C.S. sia nella specialità di patt. Artistico che Solo Dance. Allo staff tecnico si è aggiunto dal 2006
l'ex atleta mondiale Pietro Mazzetti che potenzierà la sezione dedicata all'agonismo artistico. Le attività,
che vengono svolte i presso la palestra delle scuole medie di Sirmione, presso la palestra delle scuole
medie di Lonato, presso la palestra dell'Oratorio di rivoltella del Garda e presso il Palazzetto dello sport
di Lonato, comprendono oltre alla preparazione tecnica ed artistica per le gare l’allestimento di coreografie
di gruppo per saggi e spettacoli tra cui il tradizionale ROLLER SHOW; spettacolo che da 4 anni è diventato
l'evento clou per il pattinaggio gardesano con la partecipazione dei campioni del mondo ed atleti della
nazionale italiana. INFO
mob: 320 3476708
www.gardalago.it
pa.gardalago@email.it
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