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La stagione 2010 è iniziata con il Campionato Italiano Indoor svoltosi a Novara, come di 
consueto è la gara indoor che sancisce la ripresa delle attività agonistiche del pattinaggio. 
E’ il quarto anno che si disputano questi italiani con 4 categorie abbinate nello stesso 
evento, addirittura quest’anno sono 5 visto lo sdoppiamento della categoria ragazzi. 
 
Subito determinata la società Polisportiva Bellusco che vorrà confermare il titolo tricolore 
per società conquistato nel 2009, vince su tutte le altre con oltre 1000 punti di scarto, 
ottime prestazioni complessive delle due società torinesi San Mauro e Pattinatori Vittoria, il 
Noale ha schierato una buona compagine, tre società marchigiane nelle primissime 
posizioni con risultati molto lusinghieri, Pattinatori Sanbenedettesi, Riviera delle Palme e 
Team Roller Senigallia, mantiene una buona classifica lo Skating Club Comina che da vari 
mesi non ha più la guida giornaliera del tecnico Bomben, ottimi risultati del Cantù e 
dell’Asco Concorrezzo altre due compagini lombarde con interessanti atleti. 
Anche se più dietro nella classifica di società, titoli importanti sono andati al Cardano, alla 
Pattinatori Spinea. 
 
La Sicilia dopo vari anni di assenza nei primi posti nelle varie categorie, ha schierato alcuni 
atleti interessanti, qualcuno ha anche vinto ma altri non giunti ai primi posti faranno bene 
nelle gare outdoor sulla sopraelevata e su strada. 
 
Pochi seniores e sempre gli stessi nei posti che contano, pochissime le juniores femminili 
soprattutto nella specialità del fondo!!! 
 
Nei più giovani si intravede qualche individualità interessante, ma nessuno fa stravedere!!! 
Ora con l’unica gara indoor si archivia questo piccolo spaccato di stagione, luglio con gli 
italiani su strada sarà il primo vero appuntamento al quale arrivare nelle migliori 
condizioni. 



Per le categorie seniores, juniores, master e fitness, poi anche per gli allievi, sta per 
ripartire la stagione delle maratone. 
 
Sportitalia con l’ITALIAN INLINE CUP ha deciso di proseguire anche per la stagione 
2010, il fondamentale aiuto degli sponsor (ancora con noi VESMACO e VALLI DEL 
CIMONE), gli accordi avuti con nuove località e realtà, ci consentono di offrire anche per 
questo anno una continuità di competizioni spalmate nei vari mesi, creando le opportunità 
di gareggiare a tutto il mondo degli appassionati delle rotelle. 
 
Un inizio anticipato di un mese rispetto gli scorsi anni, a marzo con la Maratona di Treviso 
si assegneranno i primi punti per la classifica finale dell’Italian Inline Cup 2010. 
Sportitalia con la prossima settimana pubblicherà sul sito il calendario delle maratone e di 
tutte le altre organizzazioni in programma. 
 
Un anno veramente difficile il 2009, con una consistente perdita per l’IIC, ma 
dicono che con il duemiladieci sono terminati gli anni “zero” e magari anche 
quelli “sotto zero”!!! 
 
Ci crediamo ancora e ci sembra doveroso nei confronti di quanti ci hanno sempre 
supportato: atleti in primis, sponsor, dirigenti, volontari …  

 
“in bocca al lupo a tutti” 

 
e 
 

“che sia un anno vincente” 
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