TERRE ALTE DAY
E’ partita la finale del progetto “Terre Alte Alto Mare”, il 31 maggio a Serramazzoni
(Modena) si sono presentati tutti gli sport della montagna, il pattinaggio con i suoi ragazzi
continua ad avere successo di simpatia e popolarità, la classifica per il momento ci da
ancora ragione.
Navigate sul sito dedicato di “Terre Alte Alto Mare”, troverete gli spettacolari filmati e le
interviste, trasmesse giornalmente intorno alle ore 19.00 sulla emittente televisiva 7GOLD.

Ma passiamo alla cronaca della giornata:
La squadra sarà quasi al completo all’appuntamento, Zazzà con il pulmino carico di pattini
da far provare nel nostro spazio dedicato e qualche gazebo per coprirci dal “sole” (!!!),
organizzerà l’equipaggio, passaggio alla stazione di Bologna per prendere Francesca e poi
via per Serramazzoni.
Io non posso rinunciare alla mia solita colazione al bar, non siamo in “alto mare” ma in
una delle zone più belle d’Italia, il monte Conero.

Cappuccino e pasta, poi verso Jesi per prendere le ultime cose necessarie per organizzare i
mini camp (tutti ancora molto fiduciosi nel bel tempo)…

Sempre stupende le colline marchigiane, vero?

Verso nord non incontro traffico, ma la pioggia comincia a farmi compagnia e non mi
lascia più fino a destinazione.

Tutti gli organizzatori stanno lavorando per l’allestimento sotto la pioggia incessante,
quest’anno almeno per noi pattinatori la stagione non si può considerare partita nel
migliore dei modi: alla maratona di Treviso acqua battente, a Bologna saltano le gare su
pista e diluvio ai Giardini Margherita, a Trieste qualche goccia non si è fatta desiderare e
ieri rientrando a casa vengo a sapere che anche il trofeo di Fabriano è saltato!
Che “iella” per i ragazzi, per il pubblico, ma soprattutto per gli organizzatori che lavorano il
doppio per ottenere poco più di niente!
Dai microfoni di Radio Bruno si da il via ufficiale della giornata con i saluti del Sindaco,
dell’Assessore allo Sport della Provincia, del Presidente di Valli del Cimone e le indicazioni
tecniche della regista Marcella.

Il sindaco, l’assessore allo sport della provincia di Modena, il presidente di Valli del
Cimone, la regista Marcella:

Causa maltempo le “sfide” tra le varie squadre si dovranno svolgere nella palestra, è un
momento di puro divertimento per tutti i ragazzi/atleti degli sport della montagna, si
conoscono, cercano di avere le indicazioni o meglio le dritte dai loro colleghi di altre
discipline per affrontare con più consapevolezza le prove, poi come sempre accade tra veri
sportivi si sprigiona un’alchimia che non può essere raccontata, ma solo vissuta!!!
Le immagini provano a trasmettere il clima agonistico ma festoso messo in scena dai
protagonisti…

… e noi pattinatori non ci siamo tirati indietro da nessuna sfida, anzi ci siamo dimostrati i
più polivalenti di tutti, bravi!!!
La concentrazione non è mai scaduta nel momento delle prove, anche perché il punteggio
conquistato continua ad aggiornare la classifica, che ci vede ancora al primo posto.

… e il nostro obiettivo è quello di fare centro!

Continuate a seguirci su www.terrealtealtomare.eu su youtube potete scaricare i video del
pattinaggio (e non solo) e votare la squadra del pattinaggio, ricordate su 7GOLD tutte le
sere alle 19.00 trasmissioni dell’evento sportivo con alte finalità socio-educative.

Cordiali saluti dal responsabile spedizione…
Paolo Marcelloni

