RITORNO DI PAOLO MARCELLONI A PRAGA
SKATE LABS – PRAHA 2015

(13.4.2015 – 16.4.2015)

4. camp organizzato con Paolo Marcelloni, gestito sempre dall´allenatore Pavel
Zajpt ed i suoi colleghi dalla societá Roller team Stars Praha.

E anche con l´indispensabile Linda Brzoňová, perché senza la sua traduzione ed
amicizia con Paolo sarebbe molto dificile far nascere i nostri camp.

Nel 2012 abbiamo invitato Paolo Marcelloni per la prima volta e quella volta
abbiamo fatto un grande cambiamento e questo incontro era per molti di noi
un momento cruciale. Abbiamo iniziato cambiare l´insegnamento della tecnica
di inline pattinaggio. Gli allenatori nella Repubblica Ceca hanno ricevuto molte
esperienze durante il corso allenatori organizzato in fine dell´anno in
Repubblica Ceca sotto la gestione di Paolo Marcelloni. Era il primo corso
conlcuso con la consegna di certificati nella Repubblica Ceca. Cosí e´iniziata
collaborazione tra Paolo e la Federazione Ceca di Pattinaggio a rotelle.

L´anno 2013 e 2014 ha portato i camp in Italia. Con Paolo a Jesi abbiamo avuto
possibilitá di allenarci in ottime condizioni sulle piste professionali con i migliori
pattinatori del mondo (Linda Rossi, Danny Sargoni e altri).
La collaborazione quale ha funzionato ed ha portato successo. E´necessario
mantenerla e continuare.
Perció abbiamo deciso nel 2015 ripettere Praga e cosí dare di nuovo maggiore
possibilitá ai bambini ed allenatori da tutta Repubblica Ceca anche perché il
camp in Italia un po´ci limita per la distanza cosi ci e´sembrata l´ idea di farlo a
Praga buona.
Il piano e´stato realizzato fino ad ultimo dettaglio ed ha esaudito tutte le
aspettative che abbiamo avuto.

Piú di 50 partecipanti dalle categorie essordienti ai cadetti (da RTS Praha, SSC
Otrokovice, SKK Kladno, Sokol Běchovice II, KSBM Praha), 8 allenatori dalle
societá della Federazione Ceca di Pattinaggio a rotelle e 8 membri di team di
realizazione. In totale eravamo 70 partecipanti del camp PRAHA 2015 – SKATE
LABS PAOLA MARCELLONIHO.

Molto lavoro svolto con i partecipanti. Per alcuni era la prima nuova esperienza
con la tecnica ed insegnamento di Paolo Mnoho e per altri una necessaria
ripetizione e correzione di esercizi.
Paolo ci ha presentato sia il Suo lavoro che conosciamo giá che e´ la base della
tecnica di questo sport e quale e´ necessaria sempre ripettere e perfezionare.
Oltre questo ci ha presentato anche un nuovo lavoro dove ci ha fatto vedere
altri nuovi esercizi tecnici, nuove variante per migliorare il rettilineo, esercizi
nei cerchi, passo incrociato ed esercizi per una curva piú eficace.
Poi ci ha fatto vedere un nuovo lavoro ed allenamenti per la velocitá, quale
sono molto importanti sempre con giusta esecuzione tecnica
Alla fine del camp abbiamo pianificato un discoteca finale in pattini, ma
quest´anno abbiamo avuto problemi tecnici. Purtroppo e´ fallita la tecnica di
amplificatore, ma e´arrivato fantastico Paolo e tutta la situazione ha salvato.
Abbiamo fatto anche un´allenamento di pattinaggio con i piccoli pattinatori
fitnes e in pista a Běchovice si sono incontrati ad allenarsi cca cento pattinatori
fitnes e speed. Il necessario momento di collegamento quando un pattinatore
di qualitá speed puó nascere da una base dai pattinatori fitnes. Questo ruolo
fanno molto bene a Běchovice.

Gli allenatori che hanno partecipato hanno seguito un programma che per loro
erano altre nuove conoscenze ed alla fine hanno ricevuto un certificato della
partecipazione dalla comissione allenatore‐metodologica dalla Federazione
Ceca del Pattinaggio di rotelle. Per gli allenatori e´stata una importante nuova
esperienza e sopratutto una grande motivazione per un lavoro nelle loro
societá. Il lavoro quale e´necessario per un buon funzionamento di ogni societá
quale vuole lavorare con i giovani e dargli necessario supporto.
Il camp e´stato garantito dalla Federazione Ceca di Pattinaggio e durante il
camp e´venuto a trovarci pesonalmente un rappresentante della Federazione
Ceca del Pattinaggio Martin Máčel a Tomáše Platil.
Per il Camp siamo riusciti a trovare un tecnico professionale con la telecamera
che ha fatto le riprese e cosi nascerá un nuovo materiale che potranno usare
allenatori e sara distribuito tramite la comissione allenatore‐metodologica
della Federazione Ceca del pattinaggio, tramite la societá RTS Praha e Paolo
Marcelloni.

PAOLO MARCELLONI ci ha fatto vedere come migliorare sia tecnicamente che
tacticamente.
Sappiamo che e´necessario lavorare su di se stessi sia allenatori che atleti.

Di piu di tutto con piacere posso constattare che i ragazzi cominciano a capire
l´importanza di giusto provvedimento di tecnici esercizi. Cominciano
interessarsi e hanno molta voglia di lavorare e migliorare. Tutto questo grazie a
PAOLO, il quale distribuisce una motivazione e voglia di allenarsi ogni suo
passo.
Un GRANDE GRAZIE a te Paolo!
Vogliamo continuare in questa strada e continuare collaborare con Paolo
Marcelloni per tutta la Repubblica Ceca.

Per 2016 abbiamo ricevuto l´invito da Paolo in Italia. Spero che tutti quanti
accetteremo e continueremo insieme nella strada di miglioramento nel
pattinaggio.
Il Camp Praha 2015 – Skate Labs Paola Marcelloniho e´stato un grande sucesso,
lo possiamo constattare in basi di tanti ringraziamenti da parte di partecipanti e
anche da parte di Paolo Marcelloni
Ringrazio a:
partecipanti, allenatori, genitori, Paolo Marcelloni, Linda Brzoňová, Dana
Štěpánková, Martin Kuchař, Marek Miniberger, Kateřina Sazamová, Jiřím Bulan
e Pavel Štěpánek.

Ringrazio per il supporto dalla parte di Federazione Ceca di pattinaggio , dal
gestore dell´area di Běchovice, al Sig. Vančura per le bibite ai ragazzi ed allo
sponsor Severní Energetické per i regalli ai partecipanti
Da parte di tutti organizzatori del Camp
Con saluti
Pavel Zajpt

