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CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E JUNIORES
Sono in svolgimento in Abruzzo a Martinsicuro (11-19 luglio), i campionati europei riservati 
alla categoria cadetti, atleti da 14-15 anni (con alcune eccezioni, qualche nazione schiera 
ragazzi di 13 anni) ed alla categoria juniores, atleti da 16-17 anni.
Iniziate le gare con la pista, a Martinsicuro l’impianto è estremamente tecnico sia per la 
sua limitata lunghezza, 155 metri al giro, sia per la sua pavimentazione, la classica in 
mattonelle, un materiale poco usato nelle ultime costruzioni in quanto non il più adatto ai 
pattini in linea.
A dire il vero, però, la pista non è risultata tanto scivolosa, neanche negli orari più caldi 
della giornata.
La mia considerazione (seppur limitata alla sola prima giornata di gare) non è legata alle 
prestazioni dei nostri atleti italiani, ma al livello presentato dalle altre nazioni europee.
Un dato di fatto: l’Italia può schierare su tutte le gare tre atleti, può ancora permettersi di 
formare due squadre (una per la pista ed una per la strada), riesce a mettere in campo, 
quasi sempre, tre atleti competitivi.
Le altre nazioni?
L’analisi a caldo, sulla prima giornata, mi porta a fare una serie di osservazioni:
• in pista (e come dicevo prima, in una pista come questa!) la competitività viene 

espressa da più nazioni, nazioni che alcuni anni fa, non prendevano parte al 
programma su pista (un esempio, l’Olanda), o facevano solo da contorno!

• anche se nelle nazioni alle quali faccio riferimento, non esiste ancora un accettabile 
livello medio, le stesse presentano individualità che non hanno nulla da invidiare ai 
migliori pattinatori di nazioni europee “evolute”,

• alla sola condizione fisica di molti atleti, si sta sempre più accompagnando 
un’attenzione agli aspetti tecnico-tattici ed a quelli legati ai materiali,

• seppur nei paesi europei si tende a dare poca importanza alle prove veloci (Italia 
esclusa), il livello di prestazione nelle categorie giovanili sta salendo anche in queste 
specialità,

• tutto questo anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, il pattinaggio agonistico 
aveva pochi tesserati, oltre a questo non c’è un numero adeguato di tecnici, non ci 
sono piste e quasi la totalità dell’attività viene svolta su strada.

Ho avuto modo di partecipare in questi ultimi anni ad iniziative di varie federazioni estere, 
alcune di queste hanno chiamato tecnici di pattinaggio esperti, forse la strada che hanno 
intrapreso sarà quella giusta?

Il logo della manifestazione continentale



Un bel colpo d’occhio, bravi gli organizzatori di Martinsicuro

A sinistra il pluricampione del mondo Sergio Rossi, a destra Rodolfo, un genitore 
appassionato, con lui abbiamo organizzato a Jesi, nel periodo di Pasqua, uno stage con 10 

atleti della Svizzera

Ed ora le gare e gli atleti …

Un’altra cilindrata!!!



Le gare e gli atleti

 

               Bugari…e la cronometro                                        buona tecnica

 
                       
                    Campione                                    non male i francesi nella velocità

In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati nel Campionato Europeo Giovanile di 
Martinsicuro.
Che l’impegno degli atleti sia per tutti i dirigenti di tutte le nazioni europee un forte stimolo 
di crescita di tutto il movimento.
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