Tiezzi CAMP
Si sono da poco conclusi i due appuntamenti più attesi dell’anno riservati ai nostri giovani pattinatori dagli 8
agli 11 anni.
I Giochi Nazionali per Società Bruno Tiezzi e il Camp a loro dedicato.
Imola, San Benedetto del Tronto, Piancavallo, Bormio e da otto anni è Fanano a ospitare i Giochi.
Smontata l’ultima cosa dell’allestimento, io, Enrico, Luca, Nadir, con un’occhiata complice ci siamo detti:
“questa è stata la migliore edizione che abbiamo fatto”.
Al termine di ogni edizione, con piacere e obiettività, ci siamo ritrovati a fare questa considerazione, per
questo motivo siamo già partiti (di testa) per l’edizione 2014 per non deludere le aspettative del “grande
circo del pattinaggio”!!!

Il 2013:
Ha “messo in pista” una innovazione tecnologica, testata durante le gare, che ha permesso di consultare
programmi, batterie, classifiche, comodamente dalle tribune sul proprio tablet e telefonino, ha funzionato!
La consueta attenzione tecnica all’impianto di gara.
Una nuovissima scenografia progettata e realizzata, mai vista prima!!!
La cerimonia inaugurale partita nel pomeriggio con i dirigenti di società con la presentazione dei Giochi e
l’ormai classico brindisi di benvenuto e di “in bocca al lupo” a tutti, proseguita con la sfilata nelle vie del
paese e i giochi di luce durante lo spettacolo delle “Sandrini Sisters” al palaghiaccio.

Le gare tutte combattute ed emozionanti (da rivedere nei loro contenuti).
La serata finale allietata dai “Fratelli AL”, ha fatto salire sul palco gli oltre 360 atleti presenti, tutti premiati
con un ricordo preparato dal nostro “nonno Ugo”.
La nostra filosofia organizzativa per queste categorie resta quella di una grande attenzione per tutti, i più
bravi hanno già gratificazioni per le loro vittorie (seppur momentanee e non garanti di importanti risultati
futuri), tutti gli altri magari dopo la delusione del risultato non arrivato, hanno avuto momenti divertenti
anche se lontani da quanto richiesto in gara facendoli sentire sempre coinvolti nel grande evento.
Per noi questo è il Tiezzi, in quei tre giorni l’aria che si respira in pista e sugli spalti ha qualcosa di diverso
dalle solite gare, seppur la posta in gioco, lo sanno tutti, è la più importante della stagione, questo clima
non condiziona la prestazione con inutili tensioni a volte create da noi adulti in questi giovani atleti.
Noi abbiamo cercato di far qualcosa in più anche quest’anno e cercheremo di farlo anche per il prossimo,
abbiamo cercato di non trascurare nessuno ma se non ci siamo riusciti ci scusiamo e cercheremo di fare più
attenzione per l’edizione 2014.
Per far sempre più grande questo evento dobbiamo fare squadra tutti, insieme avremo più forza positiva da
dedicare ai nostri ragazzi e quanto riusciremo a fare resterà nei loro ricordi per tutta la vita, ne siamo certi, i
vostri consigli e qualche appunto ci daranno una mano a migliorare ancora.

Insieme a Enrico De Riu per 14 anni ho organizzato e gestito gli Stage Estivi Federali e dallo scorso anno i
Camp hanno preso il loro posto.
Con grande soddisfazione Sportitalia e Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio hanno stipulato una
convenzione, assegnandoci l’organizzazione dei Camp.
Vorrei ringraziare tutte le famiglie, le loro società e i tecnici dei 74 partecipanti al CAMP di Fanano per
giovanissimi ed esordienti, per la fiducia riposta nel nostro lavoro partito nel 1999 a Piancavallo.
Non dimenticare che dal 21 al 28 luglio è programmato il CAMP riservato alle categorie ragazzi, allievi e
junior 1 anno a Piancavallo, terminato il tuo ultimo impegno stagionale con gli italiani su strada di Salizzole
non ti resta che aggiungerti ai 50 già con noi, non perdere l’occasione iscriviti.

