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Sommario

Ben Ritrovati!
Dopo aver trascorso le vacanze Natalizie ci siamo immersi nei primi importanti appuntamenti del 2005; già il 07 Gennaio siamo stati in “pista” al
palazzetto dello sport quali ospiti per la serata di l’apertura della tradizionale Fiera di Lonato. Ben 28 delle nostre ragazze si sono esibite su
musiche suonate “dal vivo” dalla banda cittadina (un particolare complimento va alle piccole del gruppo dei cagnolini per alcune delle quali era
una prima esibizione). Già la sera successiva abbiamo partecipato al grande spettacolo del Gran Galà AICS che ci ha visto esibire sul parquet del
San Filippo a Brescia insieme a stelle di caratura mondiale. Ma l’evento
più importante sarà il grande saggio/spettacolo Roller Show Lonato 2005
che quest’anno avrà come tema, il circo. Come scoprirete leggendo questo giornalino, tutti gli atleti, grandi e piccoli, principianti, agonisti e istruttori, si ritroveranno insieme sulla pista a pattinare con i campioni del
mondo di questo sport. Quindi complimenti a tutte le atlete che si sono
allenate e si stanno allenando; in particolare per le ragazze dei gruppi
spettacolo; senza dimenticare di ringraziare allenatore e allenatrici, le
mamme e le bravissime sarte.

Roller Show Lonato
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Paolo Zuin

ROLLER SHOW LONATO 2005
Con il patrocinio:
Le nostre atlete presenteranno vari numeri di pattinaggio allestiti dalla
maestra Gatti Eliana e da Pamela Cagna, ispirati alla magia ed agli animali tipici del Circo.
Oltre a noi, interverrà una rappresentanza degli atleti della società:
♦

Roncadelle skating club e gli ospiti,

Il gruppo spettacolo Harambee (di cui fa parte anche la maestra
Eliana);
E non potevano mancare gli atleti della squadra nazionale
italiana di ritorno dai recenti campionati del mondo negli Stati Uniti,
dove la squadra Italiana ha nuovamente dimostrato di essere un gradino
sopra tutti !

♦

♦

Roberto Riva

♦

Gaia Grandi e Giovanni Dallarda VICE CAMPIONI DEL MONDO

♦

Ed altri ospiti a sorpresa

Roberto Riva - 3 medaglie d’oro ai SPONSOR UFFICIALE DELLA
MANIFESTAZIONE:
campionati mondiali.

elicent

Aspirazione evoluta — Lonato (BS)

CAMPIONE MONDIALE 2004

Raccomandazioni per lo spettacolo del 30/01/2005
Affinché tutto si svolga per il meglio senza intoppi, è necessaria la
collaborazione di tutti ; per questo approfittiamo del giornalino per
Informazioni
dare qualche raccomandazione da seguire per il giorno dello spettaImportanti !!
colo.
1.
Il giorno 30 gennaio 2005 ritrovo al Palazzetto dello sport di Lonato alle ore 14.30 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 , i pon pon
ed il costume completo per la propria esibizione, chi desidera potrà cambiarsi al Palazzetto.
4.
Ognuno dovrà essere ben pettinato con i capelli raccolti 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 nelle prime file per poter controllare e tenere tranquilli i bambini durante le esibizioni
degli altri atleti e soprattutto per non farli spostare durante le esibizioni degli ospiti.
6.
I bambini dovranno attendere l’entrata in pista sulla prima fila di gradinate a loro riservata e seguire le istruzioni dell’insegnante.
7.
Dopo la loro esibizione i bambini dovranno levare i pattini (lasciandoli negli spogliatoi) ed assistere allo spettacolo dalle tribune vicino ai rispettivi genitori sino a quando verranno chiamati per
prepararsi all’ingresso in pista per il numero collettivo finale.
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 ALLA PROVA GENERALE programmata per sabato 29 in palestra a Colombare
Lo spettacolo inizierà alle ore 16.30 .Durante un breve intervallo verranno estratti i biglietti della sottoscrizione a premi con
esclusione dei primi tre biglietti che saranno estratti al termine dello
spettacolo che è previsto per le ore 18,30.

Lotteria
Non dimenticate di
acquistare i biglietti della
lotteria !

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Lettore DVD
Lampada
Occhiali da sole
Vari buoni spesa e pizza
Giochi di società
E molto altro

Coppa del Mondo 2004
Peccato per chi non c’era a questo grande spettacolo di pattinaggio !!! Le ragazze presenti hanno
potuto ammirare dalla prima fila tutti i protagonisti e far incetta di autografi e posters. Un'esibizione straordinaria in cui tutti i campioni presenti
hanno dato il meglio sfidandosi a colpi di salti tripli e danze molto ben pattinate; uno straordinario
Luca D'Alisera ha concluso davanti alla determinatissima Tanja Romano e un istrionico Joshua Rhoads.
Vai sul sito http://www.rolaboi.com/jscom/
rwc04/ per altre foto dell’evento.
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Galà fiera di Lonato
Anno nuovo fiera nuova. Per quella a carattere regionale di Lonato l’appuntamento è dal 14 al 17 di gennaio anche se le manifestazioni hanno
preso il via già venerdì 7. Infatti in questa data (con inizio alle 20,30) si
è svolto il «Gran galà» di presentazione della quarantasettesima edizione con l’illustrazione ai lonatesi del fitto programma di appuntamenti .
La serata è stata animata dalla nostra associazione che con l’esibizione
del Gruppo Spettacolo e delle atlete preagonismo di Rivoltella hanno
proposto tre numeri ispirati al Circo accompagnate dal vivo dalla Banda
Musicale Cittadina di Lonato diretta dal maestro Carlo Righetti. Naturalmente è stato un grande successo e il pubblico ha lungamente applaudito le nostre bravissime ragazze. |

Galà AICS San Filippo Brescia

Il gruppo spettacolo e preagonismo

L’appuntamento ha rappresentato una prestigiosa festa nel panorama di alto livello del Pattinaggio a rotelle, una disciplina che vuole essere protagonista come merita. Veramente importanti gli ospiti sia a livello nazionale che internazionale che hanno mostrato una serie di esibizioni di
caratura assoluta : sul parquet del San Filippo sono scesi Tania Romano, la coppia danza bresciana vincitrice
del Campionato mondiale Bornati/Coffele, il bravissimo
Roberto Riva ed il pluricampione del mondo Patrick Venerucci che in coppia con Francesca Colombo ha preLe atlete Gardalago in pista
sentato spettacolari acrobazie. Le nostre atlete del gruppo spettacolo, hanno dimostrato di essere all’altezza
della situazione esibendosi egregiamente nel loro ultimo
numero che avremo modo di rivedere e applaudire al
saggio/spettacolo di Domenica 30 Gennaio.
Agli spettatori presenti al San Fillipo è rimasto il gradito
compito di giudicare sul buon esito degli sforzi organizzativi, che uniti dalla smisurata passione per il pattinaggio hanno regalato una serata davvero entusiasmante.

Qualche numero…
Stagione 2002/2003

Stagione 2003/2004

Stagione 2004/2005

Agonismo:

8

Agonismo:

10

Agonismo:

8

Preagonismo:

7

Preagonismo:

6

Preagonismo:

20

Principianti Sirmione:

21

Principianti 2°Liv.

15

Principianti 2°Liv.

19

Totale atleti

46

Principianti Sirmione:

34

Principianti :

32

Principianti Lonato:

10

Gruppo spettacolo:

6

Totale atleti

75

Totale atleti

85

Organigramma della società
Consiglio direttivo

Staff tecnico

• Presidente:

Paolo Zuin

• Vicepresidente:

Lorenzo Loda

• Consigliere:
• Consigliere:
• Consigliere :

Mario Bondioni
Bosusco Mara
Cima Tiziana

Anno 3 Numero 8

• Direttore sportivo:

Silvio Trevisan

• Allenatrice:

Eliana Gatti

• Aiuto Allenatore:

Masina Francesca

• Segreteria :

Paola Righetti

• Resp. di Palestra:
• Resp. di Palestra:

Eleonora Giordani
Putelli Valentina
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Pattiniamo

Orari di allenamento 2004/2005
Gruppo:

Associazione Sportiva
Dilettantistica
Pattinaggio Artistico
GARDALAGO

Gruppo Agonismo

Via Sciesa n°21, 25019
Sirmione - Brescia

Gruppo PreAgonismo

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

Gruppo Spettacolo

stro sito
Visita il no
lago.it
www.garda

Quota socio ADULTO
sostenitore :
Euro 25,00

In omaggio
Maglietta Gardalago

Dove

Giorni

Orari

Note

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

14,30/16,00

Allen. Artistico

Palestra scuole di
Sirmione -

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

Palazzetto di Lonato

Martedì e
Giovedì

15,45/17,20

Allen. Artistico

Sabato

14,30/16,00

Allen. E Prep. Atl.

Sabato

15,00/18,00

Allenam. E Prep.
spettacolo

Palestra scuole di
Sirmione Palestra scuole di
Sirmione -

Primi Passi
Sirmione

Palestra scuole
medie

Primi Passi
Rivoltella

Palestra oratorio

Principianti
Sirmione

Martedi e'
16,30/17,30
Giovedì

Allen. Base

Mercoledì

17.30/18,30

Venerdì

15,30/16,30

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

17,30/18,30

Venerdì

17,00/18,00

Avanzato
Sirmione

Palestra scuole di
Sirmione

Martedi'

18,30/19,30

Allen. Artistico

Giovedì

17,35/18,50

Allen. Artistico

Avanzato
Rivoltella

Palestra scuole di
Sirmione

Mercoledì
Venerdì

16,30/17,30
14,30/15,30

Allen. Artistico

Solo Dance

Palazzetto di Lonato

Martedì

16,00/17,30

Allen. Base

Allen. Base
Allen. Artistico

Programma attività 2005
Mese

Data

Attività

Ubicazione

Venerdì 7
Palazzetto
Gennaio
Galà di apertura Fiera di Lonato
ore 20,30
Lonato
Sabato 8 ore
Palazzetto
Gennaio
Galà AICS Brescia
20,30
Brescia
Domenica 30 Saggio Spettacolo di Carnevale Palazzetto
Gennaio
ore 16,30
Lonato
“Roller Circus”
Da definire
Stages patt. Artistico e Solo Palazzetto
Febbraio
Lonato
dance
Marzo

Da definire Trofeo Gardalago
Gare Provinciali Promozionali, Livelli e Categorie UISP
Manifestazione a , 100 strade per
giocare
Gare Regionali Promozionali UISP

Aprile

Maggio
Sabato 4
Giugno
Giugno

dello sport di

Atlete Convocate:

San Filippo

Gruppo Spettacolo + gruppo
preagonismo
Gruppo “leopardi”

dello sport di

Tutti gli atleti

dello sport di

Atlete Convocate

Palazzetto dello sport di
Lonato
Roncadelle BS
Desenzano Piazza Garibaldi

Tutti gli atleti
Tutte le atlete agonismo e preagonismo
Tutti invitati !
Atlete Convocate

Gare Regionali per Categorie UISP

Atlete Convocate

Trofeo interregionale SOLO DANCE Pieris—Gorizia

Atlete Solo Dance

Spettacolo serale pista Oratorio Oratorio di Rivoltella
“Festa dello Sportivo”
Campionato Italiano
Trieste
SOLO DANCE FIHP
Gare Regionali per Livelli UISP
Milano

Tutti gli atleti

SPONSOR UFFICIALE
del Saggio Spettacolo
30 Gennaio 2005
Palazzetto dello Sport—LONATO

Atlete Convocate
Atlete Convocate

Elicent Aspirazione evoluta — Lonato (BS)

