Pattinaggio artistico Bene
la stagione della Gardalago
• Inizia benissimo la stagione agonistica
2010 per l'associazione pattinaggio artistico
Gardalago. Dopo le fasi provinciali la stagione
è entrata nel vivo con i campionati regionali
Fihp (Federazione italiana hockey pattinaggio) tramite il quale le atlete cercano di agguantare la qualificazione ai campionati italiani Assoluti. Le pattinateci gardesane riconfermano i successi del 2009; ottimo il bottino aggiudicato dalle atlete al campionato regionale
«Solo Dance», disputato a Rivoltella, valido
per la qualificazione al campionato italiano di
specialità che si terrà in luglio a Firenze.
Le atlete della squadra Agonismo RoverGardalago hanno conquistato due ori (Francesca Fioratti e Giulia Zuin), tre argenti (Anna
Mair, Sarah Corradini e Giorgia Miori), tre
bronzi (Michelle Capra, Chiara Pizzi, Simona
Bellini) e tre quarti posti (Lucia Isonni, Valeria
Monese e Franco Voltolini).
Agguantano la qualificazione per la categoria allievi anche Aurora Pizzinat, Ambra Bonati e le giovani Anna Bianchi, Sofia Assaker e
cristiana Terpin per la categoria Esordienti.
Anche dalla squadra della specialità Artistico giungono la qualificazione di Annapaola
Agostinelli al campionato italiano di Valdagno
e di Linda Perizzolo qualificata nella categoria
Junior al campionato italiano obbligatori di
Bologna.
Grande soddisfazione per il presidente Pao-

lo Zuin che vede ben 18 le atlete qualificate alla
partecipazione ai campionati Italiani Federali
nonché per l'egregio lavoro svolto dal direttore
tecnico Silvio Trevisan e dagli allenatori Pietro
Mazzetti e Anna Frattini.
Molto bene anche le gare delle categorie promozionali ancora in svolgimento che vedono
in pista un ricco vivaio di giovani talenti che
hanno già conquistato il titolo a squadre del
trofeo Provinciale Aics.
Ora gli allenamenti riprendono con intensificazione in preparazione delle competizioni nazionali che sono il banco di prova per la qualificazione ai campionati internazionali a cui le atlete Gardalago puntano con determinazione
anche per difendere i titoli italiani conquistati
nel 2008 (Francesca Fioratti - Anna Mair), e
2009 (Sarah Corradini).
La nuova pista di pattinaggio coperta di Rivoltella del Garda, resa disponibile dallo scorso anno, ha finalmente consentito l'organizzazione dell'attività agonistica in maniera ottimale per le 30 atlete agoniste e per il vivaio degli
oltre 130 principianti e preagonisti. La struttura Desenzanese con fondo e dimensioni regolamentari permette l'adeguata esecuzione di tutti degli esercizi tecnici obbligatori nelle gare di
campionato.
Nel complesso le iniziative hanno coinvolto
oltre 300 atleti e famiglie provenienti da ogni
ambito provinciale e regionale.

