DIETRO LE QUINTE DI SPORTITALIA
Il week end del 18 e il 19 aprile ha sancito il via del quinto anno dell’ Italian In-line Cup,
organizzazione del magnifico gruppo di Sportitalia.

Per il 2009 oltre al nuovo logo già presentato in altra news,
molte sono le novità che abbiamo messo in pista per cercare di dare uno standard
organizzativo sempre più attento alle esigenze dei nostri appassionati.
Trascorsi appena due mesi dalla prima organizzazione 2009: gli Italiani Indoor di
Salsomaggiore Terme, in questo tempo la macchina organizzativa non si è più fermata, le
idee di ognuno si sono concretizzate con nuove realizzazioni, nuovi acquisti rivolti alla
sicurezza degli atleti, un contratto televisivo che riprenderà tutte le tappe del circuito ed
altro che cercheremo di far funzionare nel migliore dei modi.
Il villaggio come avete potuto constatare con la prima tappa di Mordano ha una nuova
“architettura”, una differente funzionalità, una maggiore visibilità per gli atleti premiati,
nuovi spazi per gli ospiti e lo staff di Sportitalia.
Ecco il nostro Motorhome appena uscito da un trattamento “anti età” ed abbellito al suo
interno!!!

Il Motorhome oltre al servizio di ospitalità nelle giornate “inclementi” è attrezzato con tutti
i servizi informatici per garantire lo svolgimento efficiente delle maratone.
Inoltre da quest’anno sarà utilizzato per l’allestimento della zona premiazioni.

Nella foto a sinistra il nuovo banner delle premiazioni dell’Italian In-line Cup ancora in
lavorazione nello studio grafico, a destra l’opera realizzata al suo battesimo!
La logistica del nuovo desk per la consegna dei numeri di gara, i chip, i pacchi gara, lo
troverete sempre nella parte anteriore del villaggio, debitamente segnalato dalla nuova
cartellonistica, vicino a questo anche il punto informazione Sportitalia.

La zona arrivo, il percorso di gara, le protezioni nelle zone ritenute pericolose, come
sempre riceveranno la massima attenzione e cura… cerchiamo di fare il massimo.

La zona di arrivo ed alcuni atleti già pronti per la ricognizione del percorso, volontari al
lavoro di allestimento,

il rettilineo di arrivo, l’arco gonfiabile, la delimitazione con centinaia di metri di transenne e
gli sponsor del circuito di maratone italiane.

Per realizzare tutto questo ci sono dietro mesi di programmazione, progettazione degli
eventi, il coinvolgimento di tanti “volontari speciali” che ci consentono di andare avanti
in questa avventura, per avere momenti di convivialità seppur minimi, visti i tempi ed i
ritmi che una gara del genere richiede, quest’anno li abbiamo voluti ringraziare anche in
questo modo…

Abbiamo acquistato ed allestito una vera cucina da campo, sotto la guida del primo chef
Lorena e del secondino Nadir, verranno preparati i pasti per la “truppa volontari
Sportitalia”, fornelli, forno, pentole, padelle e la fantasia culinaria italiana saranno accesi
nelle tappe del 2009… la prima è stata un’esperienza positiva…

… si vede no?
BUON APPETITO RAGAZZI

Qualcuno il caffè lo preferisce al bar!!! Viziati!!!

Sempre al nostro fianco l’assistenza dell’azienda TDS, il servizio di rilevamento arrivi e
tempi di tutti i nostri partecipanti, grazie per la vostra professionalità.

Un contratto molto impegnativo è stato stipulato con l’emittente SKY 867, un grande
passo per migliorare l’immagine e la comunicazione del nostro sport e di tutti i nostri atleti,
speriamo di aver fatto cosa gradita, ad ogni tappa saranno comunicati i passaggi di messa
in onda delle trasmissioni, a chi non è stato particolarmente attento a Mordano lo
invitiamo ad andare su www.sportitaliasrl.com per controllare giorni ed orari del primo
servizio relativo alla conferenza stampa ed alla tappa di Mordano.

Il presidente Luca Bagnolini in conferenza stampa mercoledì 15 aprile a Bologna.

Non mi resta che ringraziare a nome dei soci di Sportitalia tutti i volontari che
regolarmente si mettono a disposizione per garantire un servizio organizzativo con
standard all’altezza delle aspettative, ho voluto mettere questa foto con il sole che vi
illumina per farvi dimenticare lo “stato pietoso” che avevamo ieri al termine dello
smontaggio del villaggio ai Giardini Margherita sotto ad un autentico diluvio…

Grazie e arrivederci a Trieste, Paolo Marcelloni.

