CAMPIONI… verso i “40” !!!
Siena è stata la capitale del pattinaggio nazionale su pista dal 9 all’11 luglio, impianto
completamente ristrutturato con gli ultimi accorgimenti tecnici per consentire prestazioni
all’altezza dell’evento.
Il giovanissimo ed attivo gruppo dirigenziale senese, ha fatto trovare un ambiente ospitale
e gradevole a tutto il circo del pattinaggio.

Coinvolto in questo gruppo anche un ex atleta, classe 1971, buon atleta velocista,
campione italiano ed europeo, oggi felicemente sposato e babbo, genitore “speriamo
tranquillo” di un mini atleta, molto schivo da giovane, molto attivo e coinvolgente da
“vecchio”, quando schieravo i miei atleti contro di lui credo avesse qualche capello in più,
avete capito di chi sto parlando?

Ho accettato con piacere il suo invito ad una bella rimpatriata tra le glorie del pattinaggio
della sua generazione e giù di lì, tutti atleti di grande livello che ho avuto la fortuna di
incontrare o meglio “scontrare” con i miei atleti durante il percorso di allenatore.
Per le nuove generazioni purtroppo, qualche grande nome è del tutto sconosciuto, vi
assicuro che questo gruppo aveva e continua ad avere la “stoffa del campione”,
dimostrandolo con successo anche fuori dal mondo delle rotelle.
Impegnatevi a riconoscerli, tra di loro anche campioni mondiali…

I mitici di Siena
Riconoscete i 6 campioni del mondo in foto???

Che piacere incontrare dopo molti anni “mamma Betty”, quante ruote in legno le ho
tornito prima di qualche gara importante in pista piana.

Una constatazione:
“lo sport fa bene, ma il pattinaggio fa miracoli (almeno nelle donne post rotelle)!!!”

Vi ricordate chi era il Commissario Tecnico di quel periodo? Non è nella foto di gruppo,
altrimenti sarebbero stati 7 i campioni del mondo! Ha vinto qualcosa anche lui…
“solo 15 titoli mondiali”, scorri e guarda non c’è bisogno di presentazioni (maglia verde
sulla destra)…

Siamo arrivati a destinazione, i brindisi prendono il sopravvento al susseguirsi delle
pietanze, fortunatamente qualcuno non guida!!!
Una bella festa, bravo Riccardo e grazie di nuovo per l’invito.

Buona estate e freschi bagni a tutti.
Paolo Marcelloni

