1999-2009: 28 SETTIMANE DI STAGE ESTIVI FEDERALI

Domenica 16 Agosto partirà (è partita, se la pubblicazione di questo articolo non sarà
tempestiva) la “ventottesima” settimana di Stage Estivi organizzati dalla Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio.
Sono stati oltre 2500 i ragazzi che hanno preso parte alle edizioni iniziate nel 1999 a
Piancavallo (Regione Friuli Venezia Giulia).
“Un esercito di giovanissimi che abbiamo visto crescere sui campi di gara, qualcuno ancora
in attività con buoni risultati, altri con il giusto spirito sportivo continuano con impegno
questo sport, altri ancora ci vengono a salutare nelle varie gare sul territorio già diplomati
o addirittura laureati… per me è proprio questo il bello di questa lunga avventura”.
Lo scorso anno era stata un’edizione speciale in quanto ricorreva il “10° compleanno”,
quest’anno questa seconda settimana di stage, la 28°, ha un fascino particolare per un
semplice motivo:
Piancavallo ci ospita ancora, è dal 2004 che per vari motivi le edizioni sono state
organizzate in altre località, ricordo Bormio, Scanno, Lignano Sabbiadoro, poi la lunga
serie di Fanano e Sestola.

Senza il supporto istituzionale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio non sarei
arrivato fin qui, ma è chiaro che in queste lunghe 28 settimane sono stati i tecnici federali
ad aver fatto la parte principale e insieme a loro tutti gli specialisti che hanno collaborato
per svolgere le attività complementari delle settimane, centinaia di “volontari speciali”
che hanno seguito e vegliato giovani con tanta voglia di crescere!
Ma gli stage hanno avuto e continuano ad avere successo perché l’anima del gruppo si
nutre di sani principi e di vero rispetto delle esigenze dei partecipanti.
Questi due li definirei: “pilastri”, volani di iniziative e passione”, acceleratori di novità”, poi
semplicemente “grandi amici”.
Grazie Enrico e Nadir, per essere con me anche quest’anno, è solo l’undicesimo!

Vi ricordavo che l’ultima edizione a Piancavallo risale al 2004, questa sosta forzata è stata
necessaria in quanto la gestione del Palaghiaccio era passata in altre mani e non c’era
l’interesse di accogliere con le necessarie attenzioni le nostre iniziative federali.
Da due anni Nadir è di nuovo gestore del palaghiaccio e seppur con una serie di lavori di
ristrutturazione che stanno andando avanti per opera della Provincia e Regione, la
struttura sarà messa a nostra disposizione.
Non solo… ho fatto prendere un grande impegno all’amico Nadir: la pista sarà verniciata
così da far trovare nelle migliori condizioni gli atleti durante le sedute di allenamento.
Mentre sto scrivendo l’articolo, mi diverto ad aprire le vecchie cartelle del mio pc relative
alle “immagini pattinaggio” degli stage, vi inserirò una serie di foto, ma solo alla fine
troverete, in sequenza cronologica, i nomi dei protagonisti che sono stati con noi e
qualcuno di questi solo pochi giorni fa ha coronato il suo impegno con grandi risultati agli
europei.
LI RICONOSCETE???
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DAI UN PO’ PIU’ D’IMPEGNO!!!
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I PROSSIMI UN PO’ PIU’ DIFFICILI…
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PARTECIPANTE STORICO!!!
(la classe non è acqua)
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Potevate far meglio, ecco la soluzione:
1. Giacomo Airaghi 2. Marta Bonadonna 3. Marco Amadori, Cristian Coccolini, Valentina
Governi, Fabrizio De Zani, Mik Locci, Cristian Campion, Mauro Menduni, Riccardo Rondina
4. Locci, Riccardo Romano 5. Anna Giroldi, Matteo Melis, Corrado Culurgioni 6. Anna
Giroldi 7. Lorenzo Betti, Federico Zappi, Chiara Pignat, Martina Paciolla, Barbara Orioli
8. Mik Locci, Francesca Bettrone, Riccardo Romano 9. Caterina Colia 10. Laura Brandolini
11. Filippo Dacy 12. Nicolò Greguoldo 13. Andrea Andreotti
Ora è tempo di preparare tutto il materiale necessario per la settimana, contattare per gli
ultimi dettagli l’albergatore, i tecnici, i collaboratori sul posto, un consiglio a chi sarà con
noi la prossima settimana: Piancavallo è a 1000 metri ricordarsi di portare qualcosa di
pesante, un kway, pigiamino, materiale e abbigliamento per gli allenamenti, sufficienti le
scarpe da ginnastica per le escursioni, se entrano in borsa e li avete in casa portate gli
scarponcini da montagna…

poi la voglia di divertirsi nel rispetto delle regole

di: Paolo Marcelloni

