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Dopo tanta attesa il Vitamine&Co. Inline Team è pronto ad iniziare la sua sesta stagione
sportiva. Lo
farà con un inedita trasferta di
squadra in
Portogallo, a Lagos,
per partecipare al trofeo Terras
do Infante: tre giorni di gare nella località turistica sul
mare dell’Algarve.
L’anno scorso Alessandro Gherardi era volato da solo in Portogallo per partecipare alla prova,
vincendo
una tappa e arrivando 4° in
classifica generale,
dando il
via così ad una stagione speciale per lui e
per il team. Si è così deciso di andare
quest’anno
con
una
piccola
delegazione,
iniziando anche la promozione della 39^edizione del Trofeo Internazionale del Lavoro che si
svolgerà a
Ferrara dal 29 aprile al 1°maggio, fiore all’occhiello dell’attività organizzativa della asd
Accademika,
associazione che anche quest’anno gestisce il team.
Dopo Lagos in calendario sono già “segnate” le date della Treviso Marathon, della tappa di
Europa
Cup di Bologna, della Borealis Linz Marathon, della BMW Berlin Marathon… per una stagione
2012 che
porterà i ragazzi del Vitamine&Co. Inline Team ancora a confrontarsi nelle competizioni
rotellistiche più
importanti d’Europa, contro i migliori skater a livello mondiale, tra i quali si inseriscono
sicuramente anche
i componenti del team. Sicuramente in primo piano, fino al “ritiro” di tre anni fa, c’era il rientrante
Pier
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Davide Romani, che a Lagos inizierà la sua personale risalita. Con lui saranno in Algarve anche
Mauro Casu,
Roberto Screpanti e il team manager Mirko Rimessi.
La settimana scorsa proprio Rimessi è stato
ricevuto da Luciano Masieri, assessore allo sport del
Comune di Ferrara, per parlare del progetto
sportivo
2012,
che
comprende
oltre
all’organizzazione del trofeo del 1°Maggio e alla
gestione del team internazionale, anche la
riproposizione a Ferrara, dopo oltre dieci
anni, del campionato regionale su strada, che si
terrà al pattinodromo comunale del Barco il prossimo
18
marzo.
L’Assessore,
oltre
a
complimentarsi per gli ottimi risultati ottenuti,
Il team con l’assesore Masieri durante la Befana 2012 sia dal punto di vista organizzativo che
agonistico, ha manifestato l’intenzione di premiare, magari in concomitanza della prevista
conferenza
stampa di presentazione degli eventi rotellistici dell’anno, alcuni atleti ferraresi che durante il
2011 sono
stati particolarmente meritevoli, tra cui Desiana Caniatti, che lo scorso anno ha vinto sia il
campionato
mondiale (Dijon – F) che quello europeo (Damp – D) della categoria master over50,
rappresentando un
esempio di mentalità vincente ed impegno sportivo aldilà dell’età anagrafica.
Anche a febbraio al Pattinodromo Coperto
Presso il pattinodromo comunale coperto di via Gustavo Bianchi continuano le lezioni di patti
naggio del Ferrara Inline Academy! Le
lezioni della scuola si tengono anche per questo
mese di febbraio tutti i martedì e giovedì
dalle 19 alle 20. E’possibile provare gratuitamente
con
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attrezzatura
fornita
direttamente
dall’associazione.
Per
informazioni
ci
si
può rivolgere presso il negozio Vitamine&Co., scrivere
a info@ferrarainline.it o chiamare il 347.7927931.
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