
 

 
 

   
 

SUPERATO A “PIENI VOTI” IL PRIMO STEP 
 
Domenica 15 novembre alle ore 17 sono iniziati i primi arrivi degli allenatori iscritti al 
secondo e terzo livello del settore corsa. 
Il Comune di Senigallia e l’Hotel Universal hanno curato nei particolari la logistica, calorosa 
l’accoglienza dei partecipanti. 
 

 
 
Nella sala dell’accreditamento la signora Roberta (titolare) ha offerto un cocktail di 
benvenuto, anche l’assessore allo Sport e Turismo Gennaro Campanile è venuto a salutare 
i partecipanti, dando l’appuntamento a tutti per il giovedì successivo presso la sala 
consiliare del Comune. 
 
La nuova collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport delle Marche è risultata 
di altissimo livello, tutti i docenti oltre alle loro competenze teoriche hanno reso 
interessanti e partecipative le lezioni viste le esperienze sul campo che tutti loro hanno 
avuto e continuano ad avere.  
 

 
 
Un ringraziamento ai professori Bortoli, Salvatori, Gambarara, Mancini, Salvatori, alla 
vecchia conoscenza di Balducci, non ultimo al prof. Castagna che si è ricordato di aver 
fatto qualche allenamento con me quando anche lui nei primi anni 70 pattinava sul 
lungomare di Senigallia. 



Per i due livelli avevo programmato un fuori programma per la serata di lunedì, un 
genitore di una atleta del team Roller dopo un incontro preventivo, mi ha dato la sua 
disponibilità professionale per trattare con metodo un argomento ancora troppo poco 
preso in considerazione. 
 

 
 

Il “goal setting system”, in parole semplici: il lavoro per obiettivi, Franco Rossi sta 
iniziando la sua presentazione. 
 

      
 

Presenti al corso atleti ancora in attività, ex atleti, allenatori che già lavorano con i ragazzi, 
alcuni di loro alla guida di importanti società ed atleti di buon livello, altri senza 
un’esperienza da atleti, per questi ultimi un grande apprezzamento per l’impegno che 
hanno dovuto mettere per assimilare da zero tutte le materie in programma. 
Bello il rapporto che i ragazzi istaurano in questo percorso formativo, sarebbe auspicabile 
una continuazione del contatto tra loro e come novità organizzare in altri periodi dell’anno 
“week end incontro” con i docenti SIPaR ed altri. 
 

 
 



La Scuola di Polizia importante realtà a Senigallia ci ha ospitato nella sua palestra dove 
abbiamo potuto mettere in pratica le materie teoriche e svolgere una serie di lezioni 
pratiche, il professor Valentino Apolloni (docente della scuola dello sport) si è occupato 
dell’attività fisica e le varie attività di potenziamento della forza, una vecchia amicizia 
anche questa, un pattinatore ai tempi delle ruote in legno, una vera energia quando lavora 
in palestra, grazie Valentino.  

 

 
 

Per le lezione pratiche sui pattini, il ringraziamento va al Team Roller di Senigallia, al 
suo tecnico Mauro Guenci (allenatore di terzo livello formato nei corsi della FIHP) e a 
tutti i suoi ragazzi che si sono messi a disposizione per le attività programmate dalla 
SIPaR. 
 
Amministrazione Comunale presente per tutta la settimana, dalla conferenza stampa, ai 
comunicati stampa, alla visita guidata nel centro storico, alla consegna di una pergamena 
presso le sale del comune a tutti i partecipanti… grazie all’assessore Gennaro Campanile. 
 

      
    
Giovedì presente il vice presidente Corsa della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
Michele Grandolfo, nella foto l’assessore consegna il ricordo dell’amministrazione.  
 

 



Venerdì al termine della prova scritta, tutti i partecipanti hanno dovuto superare anche il 
colloquio orale, tutto lo staff federale può ritenersi soddisfatto della preparazione 
raggiunta dai neo allenatori di secondo e terzo livello. 
 
E’ naturale che il percorso formativo è solo il primo step della loro carriera 
sportiva nella veste di allenatori, la pratica, lo studio, gli approfondimenti, la 
curiosità, la ricerca del nuovo, la motivazione, la passione per questa 
professione, il lavoro messo a disposizione degli atleti e non viceversa, 
garantiranno futuro… 
 
Il “secondo step” organizzativo dei corsi SIPaR 2009 sta per iniziare, giovedì 26 novembre 
inizierà il “Corso per Istruttori CONI” riservato ai neo allenatori di tutte le specialità 
della FIHP, ad oggi sono 115 gli iscritti. 
 
Domenica 29 l’accreditamento per chi frequenterà il Primo Livello della Corsa, da 
lunedì 30 novembre fino a venerdì 4 dicembre si svolgeranno le 40 ore di lezione previste 
dal “Piano di Formazione Nazionale”. 
 
La FIHP per fornire sempre più strumenti di studio e formazione ha accolto le richieste dei 
corsisti, la fornitura nei vari corsi del materiale didattico:  
• la nuovissima dispensa di Angelo Lombardi “Allenarsi a pattinare”,  
• il nuovo DVD con tutti i fondamentali del pattinaggio in linea,  
• i 7 DVD di tutto il mondiale 2009, 
• il libro “la tecnica del pattinaggio in linea”. 
 
Ci vediamo a Senigallia giovedì prossimo presso l’Hotel Universal, per 10 giorni di 
formazione densi di informazione. 
 
 
 
Il responsabile SIPaR Corsa 
Paolo Marcelloni 
    

  
 

      
           


