
 
 

11 SAREMO 
“Un dì ci saremo” 

 

 
 

Si è conclusa con successo la settimana (21-28 giugno) di Stage Estivi Federali riservata 
alle categorie giovanissimi ed esordienti. 
Fanano con il suo splendido palazzetto e l’ospitalità di tutto il personale dell’Hotel Firenze, 
accoglie ormai da quattro anni i pattinatori di tutta Italia. 
73 presenze, il più lontano dalla provincia di Nuoro, a seguire l’affezionato gruppo di 
Taranto, poi dal Lazio in su tutte le regioni rappresentate. 
Dopo gli intensi giorni dei Giochi Nazionali Bruno Tiezzi, qualcuno non ha ripreso la strada 
di casa ma ha preferito restare un’altra settimana. 
Un bel gruppo, vivace ma gestibile, molto variegate le personalità, un intreccio di rapporti 
interpersonali nella maggior parte dei casi positivi, le solite scaramucce soprattutto tra i 
bimbi delle stesse società, buone le affinità con i tecnici dello staff. 
Anche quest’anno si sono fermati anche i più “veloci” o “forti” del momento… 
Giorgia da Siena, Aurelio da Bologna, Gioele da Empoli, Enrico da Torino, Veronica da 
Spinea, solo alcuni tra quelli che hanno ben figurato al Tiezzi. 
Come al solito, il test d’ingresso della domenica ha consentito di formare gruppi omogenei 
che dal lunedì mattina hanno iniziato a svolgere le attività programmate. 
Gli aspetti socializzanti e le basi della cooperazione tra i componenti del gruppo sono stati 
alla base del programma complessivo, all’arrivo numeroso dei genitori il pomeriggio del 
sabato sono state inoltre proposte gare per rafforzare il raggiungimento dell’obiettivo. 
Premiazioni dei lavori svolti, riconoscimenti a chi nella settimana ha dimostrato un grande 
rispetto di regole ed orari, eletti miss e mister stage, consegnati i diplomi a tutti i 
partecipanti e la lettera di ringraziamento ai tecnici dei ragazzi. 
La discoteca del ristorante da Martino è stata messa a nostra disposizione, quasi 200 
persone presenti alla cena in un clima di grande festa. 
Questa è stata la 27° settimana da quel lontano 1999 a Piancavallo, la 28° è in 
programma dal 16 al 23 agosto, riservata alle categorie ragazzi ed allievi… 
Si ritorna a Piancavallo, vi attendiamo numerosi, iscrivetevi scaricando il modulo dal sito 
www.fihp.org, a presto. 
Paolo Marcelloni 


