“TERRE ALTE ALTO MARE”
Il Ministero delle Politiche Giovanili in collaborazione con la Regione Emilia Romagna ha
messo in atto un progetto rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni con un messaggio molto
chiaro: lo sport a tutela dei giovani contro alcool e droghe.
Le attività sportive di “Alto Mare”, che si svolgeranno nella riviera romagnola, sono legate
all’acqua con la vela e il kitesurf.

Le attività sportive di “Terre Alte”, che si svolgeranno nel territorio Valli del Cimone, sono
legate alla montagna con lo sci, lo snowboard, la MTB, l’arrampicata, l’orienteering e
anche il PATTINAGGIO IN LINEA.
L’attività rotellistica che da più di tre anni è presente nel territorio dell’Appennino
Modenese, è entrata nel cuore di molti, così un gruppo di nostri ragazzi ha presentato la
disciplina e diventeranno testimonial di questo progetto.
Vi comunicheremo le modalità di questo evento, come sostenere i nostri pattinatori, le
date e le emittenti che manderanno le trasmissioni televisive.
La cronaca delle ultime riprese.
Mercoledì 25 il sole accendeva le cime innevate di tutto l’arco montuoso, la temperatura
non era altissima ma si respirava un’aria “frizzantina” e piacevole.

I magnifici 6 arrivano puntuali, accompagnati dal loro tutor “Zazzà” che li deve seguire e
coordinare, vai Giuseppe tocca a te!
I protagonisti: Lorenzo, Mauro, Daniele, Elisa, Marta, Francesca, Antonio presente solo
nella prima ripresa e Giuseppe, per tutti ormai Zazzà!
Iniziano i preparativi sotto la guida della regista Marcella, che si sta appassionando al
nostro sport.
Siamo anche sotto vigilanza della responsabile di Valli del Cimone: Barbara.
Si calzano i pattini…

Le scarpe sono “ghiacciate” che duro sarà mettere i pattini!!! Non pensiamoci e facciamoci
un bel sorriso…

Marta… buon giorno, a destra Elisa e Marta

Fuori le borse dei pattini…, Lorenzo, Francesca, Daniele e alle prese con la zip Mauro!

Zazzà ed Elisa, Francesca alle prese con il suo pattino sinistro!

Marta, Daniele e Lorenzo, quasi pronti…

Marcella da le indicazioni ai ragazzi per la prima suggestiva ripresa sul ponte, i magnifici
“6 +1” si accordano per prendere le posizioni.

Un puntino rosso si scorge sul ponte, stanno arrivando…

Marcella è soddisfatta, una foto ricordo e ci si sposta verso Fanano.

Da sinistra: Mauro, Daniele, Francesca, Lorenzo, Paolo, Marta, Zazzà, Elisa.

Verso Fanano, arrivo in salita!!!

Arrivo in Piazza…

La Piazzetta di Fanano che anche quest’anno sarà punto di ritrovo e partenza per la sfilata
delle società presenti alla gara più importante dell’anno per i giovani pattinatori:
I GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA’ BRUNO TIEZZI, giunti all’ottava edizione e la quarta
consecutiva nel palaghiaccio di Fanano, non aspettate gli ultimi giorni per prenotare…

Il meritato ristoro, il sole delle 14 è ancora più tiepido e la sosta gradevole, buon appetito!

IL PATTINAGGIO PROTAGONISTA PER UNA
INIZIATIVA MOLTO IMPORTANTE

Un grazie di tutto cuore agli atleti che si sono messi a completa disposizione per realizzare
al meglio il lavoro, dopo una lunga giornata di lavoro una settimana fa, il secondo giorno
di riprese in questo splendido comprensorio ripaga tutti.
Grazie a Zazzà che ha fatto anche l’autista, grazie a Francesca che è venuta due volte in
treno da Lido di Venezia, grazie agli atleti emiliani “doc” e “trapiantati”!!!
Grazie per avermi fatto divertire insieme a voi.
Paolo Marcelloni

