V

BRESCIAOGGI

Venerdì 23 Dicembre 2011

:: Speciale Un Anno di Sport

A cura di Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

ILTEAMHA CONQUISTATO AI CAMPIONATIITALIANIDI FEDERAZIONEDUEMEDAGLIE D'ORO, DUED’ARGENTO E DUEDI BRONZOE UN4˚ EUN5˚ POSTO ALCAMPIONATO EUROPEO

«PattinaggioartisticoGardalago»sugli scudi
S

i chiude un anno di grandi
soddisfazioni per il Pattinaggio artistico Gardalago. Il bilancio è positivo sia sotto
l’aspetto agonistico che sotto
quello della promozione dello
sport.
Attualmente l'associazione
ha un vivaio di oltre 120 piccoli
pattinatori e una squadra agonistica di 30 atleti.
Da segnalare che le atlete Gardalago hanno conquistato ai
campionati Italiani di federazione due medaglia d'oro, due di
argento e due di bronzo e un 4˚
e un 5˚ posto al campionato europeo e nel 2011 una medaglia
d'argento nella specialità Solo
Dance al Trofeo Internazionale
di Hettange (Francia).
L’associazione si avvale di allenatori tesserati dalla FIHP, ex atleti e campioni della nazionale
italiana.
L'Asd pattinaggio artistico
Gardalago nata nel 2002 è attualmente è una delle più rinomate scuole di pattinaggio lombarde ed è ai vertici delle classifiche regionali nelle specialità
del pattinaggio artistico, pattinaggio danza e Gruppi spettacolo. L'associazione è affiliata
alla FIHP (Federazione Italiana
Hockey Pattinaggio, e ad altri
Enti di promozione sportiva
quali AICS e UISP e propone i

seguenti corsi.
Pattinaggio artistico: è uno
sport che unisce una completa
preparazione tecnica psico-fisica alla componente artistica,
racchiudendo insieme armonia, musicalità e atletismo.
Pattinaggio in-line e speed:
propongono ai bambini e ragazzi amanti del pattinaggio in linea un'attività divertente e intensa che unisce svago e elementi tecnici tipici del pattinaggio corsa. Adatti a ragazzi e ragazze con tanta energia da bruciare.
Corsi amatoriali di pattinaggio/
fitness per adulti in orario serale, per chiudere la giornata con
una sferzata di energia e divertimento.
Pattinaggio Gardalago organizza ogni anno presso il palazzetto dello sport di Lonato il
"Roller Show" con la partecipazione di illustri atleti della Nazionale di Pattinaggio Italiana giunto nel 2011 alla sua 8a edizione.
Apertura domenicale al pubblico del pattinodromo di rivoltella dalle 15 alle 18.
Sedi dei corsi: Pattinodromo
di Rivoltella del Garda; Palasport di Lonato (Via Regia Antica) e palestra delle scuole medie; palestra delle scuole medie di Sirmione.
Sito web: www.gardalago.it

Ingennaio
ritornerà
il«Roller
Show»

Il Pattinaggio artistico Gardalago vanta un vivaio di oltre 120 piccoli pattinatori e una squadra agonistica di 30 atleti

Il gruppo Roller Show del Gardalago. La manifestazione tornerà sotto i riflettori il 22 gennaio al palasport di Lonato

Il 22 gennaio nel palasport di
Lonato si terrà il "Roller
Show" giunto alla 9a edizione
organizzato dall'Asd Pattinaggio artistico Gardalago
con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune.L'edizione 2012 delRoller
Show, proporrà una rinnovata e scintillante edizione del
"Magic Toys", che guiderà il
pubblico in un magico negozio dove i giocattoli prendonovita evivonobellissime avventure. Con il supporto di
musiche coinvolgenti emagiche atmosfere le coreografieideate dagli allenatori Gardalago si susseguiranno in
un crescendo di emozioni fino al gran finale. Un graditissimo banco di prova per le
qualità dei pattinatori gardesani che ribadiranno in questa occasione le doti sulle
quali poggia la loro passione.

LARASSEGNAINTERNAZIONALE DITENNIS PERLAPRIMA VOLTAHA MESSOIN PALIO 100MILA DOLLARI

TrofeoDimmidisì, Manerbioin campo
conun montepremi davverodasogno
zionali di Roma ed è, nella settimana di gara, il torneo più importante a livello mondiale dopo quello di Winston Salem negli Stati Uniti d’America - ha sottolineato Gianni Saldini, presidente del Tennis Club Manerbio -. Siamo orgogliosi di aver
raggiunto questo risultato. Di
questo dobbiamo ringraziare
chi ci ha sostenuto e ha creduto nel nostro progetto. Un immenso ringraziamento va a La
LineaVerde dei fratelli Giuseppe e Domenico Battagliola,
sponsor principale della manife-

stazione che con il loro marchio
"Dimmidisì" sono con noi da 5
edizioni, aiutandoci a mantenere sul gradino più alto il prestigio della nostra cittadina. Un
grande apporto arriva anche
dalla DPE, azienda specializzata nella commercializzazione di
piccoli elettrodomestici che fa
capo a Sergio e Marisa Baronio, la loro immagine è legata al
torneo di doppio».
Nello scorso agosto, ad aggiudicarsi il sostanzioso trofeo manerbiese è stato il romeno
Adrian Ungur che, in una com-

battuta - almeno nella prima
parte - finale, ha avuto la meglio
sul tedesco Peter Gojowczyk:
4-6, 7-6 (7-4 al tie break), 6-2, lo
score della vittoria di Ungur.
Dunque, anche nel 2011 ha parlato straniero; in ogni caso, l’atto conclusivo del torneo è stata
la sintesi di un challenge di altissimo tasso tecnico: da una parte il tennis tutto fisico, istinto e
freschezza di Gojowczyk, capace di approdare in finale partendo dalle qualificazioni. Dall’altra il gioco geometrico, quasi
scientifico, del romeno.

Le premiazioni dell’edizione 2011 del Trofeo Dimmidisì di Manerbio
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arà ricordata a lungo l’edizione 2011 del Trofeo Dimmidisì - Memorial "Antonio Savoldi - Marco Cò", seguitissimo
torneo internazionale di tennis
ospitato, nella seconda metà di
agosto, a Manerbio: grazie alla
passione e alla determinazione
del sodalizio organizzatore - il
Tennis Club Manerbio -, il challenger Atp, quest’anno alla 38a
edizione, ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 mila
dollari di monterpremi.
«Il nostro torneo è al secondo
posto in Italia dopo gli interna-
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