SVIZZERAITALIA COLLABORAZIONE ESTIVA
Si consolida sempre più il rapporto di collaborazione e di vera amicizia con il professore
svizzero Rodolfo Wenger.

Il nostro primo contatto risale al 2005 e lo abbiamo avuto via etere, attraverso internet la
moglie Elisabetta ha trovato alcuni miei lavori tecnici tradotti in tedesco.
Li ha scaricati e fatti avere al marito Rodolfo durante una convalescenza ospedaliera
provocata da un brutto incidente in bicicletta.
Seppur specialista del settore sportivo, Rodolfo è stato un buon atleta di sci di fondo
partecipando ad una Universiade ed ora è insegnante di educazione fisica e di lingua
italiana, non pensava che lo sport che praticavano i suoi figli fosse così complesso e
studiato.
E’ stata questa la molla che ha scatenato in lui un forte interesse verso il pattinaggio (era
stato un suo amico ad avvicinare i suoi figli a questo sport!!!), uno sport per lui
sconosciuto fino a quel momento.
La sua professionalità lo ha spinto a volerci capire di più, nell’aprile del 2006 ha colto
l’occasione per conoscermi e scambiare “quattro chiacchiere” accompagnando i suoi figli
alla gara internazionale di Bologna.
Dopo quell’incontro abbiamo programmato uno stage in Italia con 10 ragazzi svizzeri e la
cosa più grande dal punto di vista dell’impegno, la traduzione in tedesco del libro “La
tecnica del pattinaggio in linea”, che a Luglio del 2007 usciva nella nuova edizione.

Ogni paio d’anni la scuola svizzera riserva ai suoi docenti dei periodi di permesso
“speciale” da utilizzare come aggiornamento, specializzazione, realizzazione di materiale
didattico.
Questo permesso per Rodolfo è maturato per l’anno 2008, da più di un anno aveva in
mente di realizzare un video didattico per l’apprendimento delle basi tecniche del
pattinaggio in linea e lo avrebbe voluto realizzare in Italia insieme a me.
Sempre in questo anno prenderà parte al corso di formazione per allenatori che la
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio e la S.I.P.a R. organizzeranno nel mese di
novembre.
Ho messo a completa disposizione l’esperienza che in oltre 15 anni ho maturato nelle
riprese video tecniche ed il loro successivo montaggio, perché dopo aver analizzato il
progetto che voleva realizzare Rodolfo ho ritenuto che sarebbe stato un “grande lavoro” e
di sicura utilità per gli operatori del settore.
Silvio è l’operatore video che Rodolfo ha portato a Jesi per le riprese.

Dalla mattina dell’11 agosto sono iniziate le riprese video presso il pattinodromo di Jesi,
riprese ultimate il giorno 14.
La scelta dei ragazzi è stata fatta su una base differenziata di età e di competenze
acquisite, per dar modo di esaltare le esecuzioni corrette e quelle ancora da perfezionare.
Oltre ai 4 ragazzi svizzeri, Rodolfo mi ha dato la possibilità di far partecipare anche un
atleta italiano, la scelta l’ho orientata su un pattinatore jesino che possiede già un buon
livello tecnico e con grandi possibilità di miglioramento, certo che si saprà mettere in
evidenza nei prossimi anni.
Grazie agli atleti ed alla loro pazienza!!!

Nell’ordine: Lucas (CH), Marco (CH), Livio (CH), Thobias (CH), Marco (ITA).

La regia di Rodolfo minuziosamente studiata, ha consentito di filmare un consistente
numero di esercizi che seguono una attenta progressione didattica.
Dagli esercizi di impostazione e propriocezione a quelli per la spinta in rettilineo, da quelli
per la curva a quelli per la partenza.
Gli esercizi estrapolati dai primi tre capitoli del libro “La tecnica del pattinaggio in linea”:
· sono di forte impatto,
· abituano all’osservazione,
· favoriscono l’individuazione dell’errore,
· aiutano il tecnico per la scelta delle correzioni.
Un esempio del lavoro:
dalle schede tecniche…

…alla pratica

“La partenza semilaterale per le gare con segnale acustico”
Ora un grande lavoro di montaggio occuperà i prossimi mesi, le belle immagini e la loro
valenza tecnica meritano l’adeguato tempo ed attenzione affinchè il video che ne uscirà
fuori possa essere divulgato con successo in Europa ed altrove!
Buon lavoro Rodolfo e grazie per un’altra bella esperienza vissuta insieme.
Sono fiducioso di vedere il lavoro finito per il mese di novembre quando verrai a
frequentare il corso per allenatori, al tuo video faremo seguire una bella discussione con
tutti i presenti.
Paolo Marcelloni

