IL PATTINAGGIO ALLA MARATONA “GIULIETTA E ROMEO” A VERONA

Ha solo un anno di vita la ASD Roller Club Scaligero, nasce dalla vera passione di un
gruppo di amici che del pattinaggio ne ha fatto un loro stile di vita, un modo per stare
insieme attraverso un’attività fisico-sportiva.

Tutti i dirigenti sono pattinatori, “pattinatori della domenica”, ma veri sportivi, ve lo
assicuro.
Un paio di anni fa, quando ancora non erano affiliati alla federpattinaggio, intrapresero la
prima esperienza organizzativa di una maratona, ricorderete la tappa dell’Italian In-line
Cup a Pescantina (Verona).
Gli amici del Roller Club Scaligero sono riusciti quest’anno ad entrare con il pattinaggio
sulle strade di Verona, città d’arte patrimonio dell’Unesco, ed abbinarsi alla Verona
Marathon podistica (oltre 6500 atleti partecipanti).

La stagione invernale della fine 2009 e l’inizio di quest’anno non ha certamente aiutato i
pattinatori nei loro allenamenti, oltre a questo il mese di febbraio è decisamente
prematuro e veramente una novità per le gare su strada!

Nonostante tutto questo ieri a Verona sono partiti quasi 150 pattinatori, molti fitness ma
neanche l’ombra rispetto al “fiume umano” che ha corso la podistica!

I dirigenti dello Skating Club Scaligero hanno spinto con forza l’inserimento della maratona
sui roller (così viene chiamata dal popolo della strada), perché credono in questa
operazione che considerano una forma di marketing per il pattinaggio.
I vertici federali nazionali (Leandro Naroli) e quelli regionali (Giovanni Spagna), presenti
dalla mattina hanno potuto constatare in quale contesto è partita ed arrivata la prima
maratona dell’anno 2010.
Maggiori attenzioni e accorgimenti migliorativi saranno necessari, ma facilmente attuabili
per l’edizione del prossimo anno che potremo inserire nel circuito dell’IIC.
Una veloce nota tecnica: nel settore maschile il “sempre verde” Stefano Galliazzo mette
tutti in fila con una volata chiara e pulita, in quello femminile Francesca Lollobrigida arriva
con un minuto di vantaggio sulla seconda.
Poi la premiazione in questo magnifico scenario, credo sia stato apprezzato anche dagli
atleti.

Un grazie sincero al Roller Club Scaligero che seppur solo all’inizio della sua esperienza sta
dando dimostrazione di volontà, entusiasmo e competenza.
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