
Il 2014 sta scorrendo lo abbiamo utilizzato per i suoi 

trequarti, gli obiettivi che ci siamo posti (Enrico De Riu 

resta il mio "consulente e angelo custode invisibile") 

sono stati tutti raggiunti, consapevoli che si poteva fare 

ancora meglio. 

Gennaio con la ormai classica trasferta a Geisingen 

(pronti per il 2015), i KIDS a Camerano Ancona, gli 

Skate Labs Testing a Spinea, Marzo ancora KIDS e 

Skate Labs in Ungheria, Aprile lo Skate Labs a 

Jesi/Senigallia con gli atleti della Repubblica Ceca, 

Maggio Skate Labs Senigallia/Marcelli con gli atleti Polacchi, il primo dei tre appuntamenti 

KIDS a Forlì, Giugno Skate Labs Cinisello Balsamo con 108 atleti, con Sportitalia la nona 

edizione dei Giochi Nazionali Tiezzi per noi la più bella, poi il Camp a Fanano con 84 

presenze, Luglio ancora Kids a Forlì e prima edizione di una gara sperimentale a Varano 

con il presidente della Lombardia in prima linea, Agosto ancora Camp a Piancavallo con 

50 presenze italiane, svizzere, ceche, accolte come sempre dall'amico di tutti Nadir, 

settembre Skate Labs a Rovigo e nuovi stimoli giunti dall'esterno per costruire qualcosa di 

nuovo!!! 

Il prossimo appuntamento il 9 novembre per lo Skate Labs di Forlì al coperto, poi il mese 

pieno con Skate Labs in Repubblica Ceca, Savona, Pordenone, Dicembre pronti per una 

bella sorpresa e Gennaio 2015 dal 3 al 6 Geisingen... 

Ringrazio quanti hanno collaborato e reso possibile questo bel percorso, percorso che sa 

dove vuole arrivare con i mezzi migliori a nostra disposizione... 

Ringrazio nuovi amici che ho avuto il piacere di incontrare in questi ultimi tempi, persone 

che mi hanno incoraggiato a intraprendere nuove e difficili sfide dandomi una grande 

fiducia, ora da confermare... 

Ultima grande soddisfazione il concretizzarsi di una collaborazione e un lavoro di squadra 

con due belle persone (in foto Luca Bernacchia e Samuele Rossi), "S"fortunatamente 

passate sotto la mia formazione di atleti (Luca) e tecnici (entrambi), caratterialmente molto 

differenti, ma propositivi e critici (anche troppo), entrambi in forte crescita professionale e 

motivati a darmi il filo da torcere!!!  

Ragazzi per me è un grande risultato avervi ancora con me e come già accaduto "gli allievi 

hanno superato il maestro". 

Seguiteci su FB e su www.marcellonipaolo.com per le prossime iniziative SKATE LABS 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marcellonipaolo.com%2F&h=oAQE8Y7ex&enc=AZMX7ipl3wbZyA_cwRQvrYRUY9dbLge8CsptRJWXgC32g5aF3eNTVmwLEDnSq3mg4MMD-wpS2w88z-wMQy4g6SqrwS-dn27Sw7iMFB_NOF2HIDPrgCovAFdpVZB99mtd3xkrHE7vlIOT0B4qmSf84kL1&s=1

