
 
 

2009 WORLD ROLLER SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS 

HAINING (CINA) 

 
“DIARIO E RACCONTO DA BORDO PISTA 1” 

Il tempo scorre veloce è già trascorso un anno dal Mondiale di Gijon in Spagna, se poi mi 
giro un po’ più indietro sembra ieri quando per la prima volta andai per conto della FIHP e 
come responsabile SIPaR a filmare il mondiale di Colorado Spings (USA) quando ancora si 
correvano la metà delle gare con il pattino tradizionale. 
Era il 1993, con quello di quest’anno sono 17 i Campionati del Mondo che ho seguito da un 
centimetro quadrato, quello della mia telecamera!!! 
Mercoledì 16 settembre suona la sveglia alle 5,45, devo imbarcarmi a Roma alle 12,30 e 
come di consueto almeno due ore prima bisogna essere in aeroporto. 
Tutto regolare il viaggio, poco traffico anche a Roma, incontro i miei compagni di viaggio e 
con circa mezz’ora di ritardo l’aereo decolla per Hong Kong. 
 

      
 

Passano bene le prime 11 ore di volo, tra la lettura di qualche pagina di un libro e la 
visione di un paio di film, ad Hong Kong c’è poco più di un’ora per la coincidenza per 
Shanghai, arriviamo puntuali anche dopo la seconda tratta ma al nastro trasportatore dei 
bagagli non arriva la valigia del vice presidente! 
  

      
 



Durante la denuncia di smarrimento il nostro autobus parte in anticipo credendo che 
dovessero salire soltanto i venezuelani ed i polacchi, qualche telefonata, un’ora di attesa 
poi via verso la metà: Haining. 
 

      
 

Il grosso della spedizione federale è già sul posto da vari giorni, ci accreditiamo alla hall 
dell’hotel, una doccia e giusto il tempo per scendere e dirigersi alla cerimonia di 
inaugurazione. 
Avevo grandi aspettative da questo primo evento memore della magnifica inaugurazione 
del 2005, certamente ad un livello superiore di quella dello scorso anno ma obiettivamente 
molto meno scenografica rispetto a quanto presentato quattro anni fa. 
    

      
 

Palazzetto gremito e grande entusiasmo del pubblico presente, di buon effetto gli 
spettacoli presentati ma si vedeva che questa volta non erano stati chiamati dei veri 
professionisti. 
 

 
 

La rappresentativa della Cina, con una grande defezione: la miglior atleta del paese non 
prenderà parte al campionato per divergenze con la Federazione. 



Le magnifiche bambine in costume sono pronte ad accompagnare le squadre nazionali, le 
nostre “magnifiche 7”… e qualche “intruso”!!!!!!!!  
 

      
 

Campionato ufficialmente aperto, si rientra in hotel domani alle 8,30 iniziano le gare, in 
bocca al lupo ragazzi… 
 

 
 

Ore 8,30: 300 cronometro juniores e seniores, 15000 eliminazione juniores, 10000 
punti/eliminazione seniores, qualificazioni. 
Ore 19,00: inizio finali che partiranno con le gare di fondo juniores, seniores, poi a 
chiudere le gare di velocità. 
 

 
 

 
da Haining 
Paolo Marcelloni 


