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Ultime notizie

TRE PROVE GRATUITE

VIENI A TROVARCI

CENTRO SPORTIVO S.CUORE

(TANGENZIALE OVEST)

VIENI A TROVARCI

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 16,00 ALLE 20.00

POTRAI PROVARE GRATUITAMENTE IL PATTINAGGIO

IN COMPAGNIA DI AMICI

SOTTO LO SGUARDO VIGILE DI ISTRUTTORI FEDERALI

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SACRO CUORE

(TANGENZIALE OVEST)

CON INGRESSO IN VIALE BRUNO BUOZZI

(QUARTIERE PILASTRO)
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

3495960734 - 3488955121 O FACEBOOK LIBERTAS PILASTRO PATTINAGGIO

----------------------------------ORO E ARGENTO PER GAIA CALISTI e CHIARA MIZZELLI
AL CAMPIONATO REGIONALE FEDERALE
comunicato e foto su: ONTUSCIA
Pattinaggio delle grandi occasioni quello andato in scena sabato 10 e domenica 11 maggio presso il centro
sportivo Sacro Cuore in occasione del campionato regionale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a cui
hanno partecipato i migliori atleti del Lazio, ragazzi e ragazze di assoluto valore europeo e mondiale.
L&rsquo;ASD Libertas Pilastro &rsquo;92 ha schierato cinque atleti: nella categoria allievi B non poteva andare
meglio, infatti, Gaia Calisti e Chiara Mizzelli hanno messo dietro le loro spalle tutte le altre concorrenti, negli esercizi
obbligatori vittoria di Chiara, poco più sotto Gaia, quest&rsquo;ultima con uno splendido esercizio libero recupera lo
svantaggio conquistando l&rsquo;oro, argento per l&rsquo;altra bravissima portacolori del Pilastro, di conseguenza nella
classifica combinata (obbligatori+libero) le ragazze con il primo e secondo posto si qualificano per i campionati italiani in
programma alla fine del mese di giugno a Bassano del Grappa, nelle categorie allievi regionali buon secondo posto per
Matteo D&rsquo;Andrassi, a metà classifica Gloria Turchetti e Alice Fioretti, , inutile descrivere la soddisfazione degli
istruttori Sara Turchetti, Maurizia Burioni e Jacopo Sapronetti e Alessia Marchetti per questi ottimi risultati.

...............................................................
LA LIBERTAS PILASTRO VINCE IL TROFEO ROMA ROLL LINE

comunicato e foto su:

ONTUSCIA

L&rsquo;ASD Libertas Pilastro &rsquo;92 vince il &ldquo;Trofeo Internazionale Roma Roll Line&rdquo; di
pattinaggio artistico a rotelle svolto a Roma nello scorso week end, che ha visto la partecipazione di atleti di quasi tutte le
regioni d&rsquo;Italia e di atleti della Slovenia, Germania, Spagna, Brasile, l&rsquo;associazione viterbese ha ottenuto
questo bellissimo risultato grazie al lavoro svolto in sinergia da dirigenti, istruttori, atleti e le loro famiglie.
Per la cronaca i ragazzi della Libertas Pilastro hanno conquistato: 11 medaglie d&rsquo;oro con Aurora
D&rsquo;Andrassi , Matteo D&rsquo;Andrassi, Laura Calfapietra, Flavia Frittelli, Elisa Posti, Alice Sellarione, Alice
Fioretti, Stella Olivieri, Marika Fontana nei singoli, ancora Marika Fontana e Susanna Marazzi nella solo dance; 6
medaglie d&rsquo;argento con Sofia Marazzi, Stella Olivieri, Rachele Cerica, Sara Grancini, Sara Brancaccio, Irene
Magnani e 2 medaglie di bronzo con Sofia Marazzi e Sara Turchetti, di particolare rilievo i risultati di Olivieri Stella, Sofia
Marazzi e Marika Fontana sul podio in entrambe le discipline disputate.
Logicamente grande soddisfazione nel clan bianco-rosso con in testa gli istruttori: Sara Turchetti, Maurizia
Burioni, Jacopo Sapronetti, Alessia Marchetti, Alessandra Pelli, che hanno visto premiato il lavoro svolto con i ragazzi
durante questo scorcio di stagione, i quali hanno tratto utili indicazioni per mettere a punto gli esercizi in vista delle
prossime gare provinciali e regionali.
I dirigenti, da parte loro, ringraziano gli istruttori per la professionalità che dimostrano di avere sempre di più, i
ragazzi per la loro tenacia e applicazione nel mettere a profitto i suggerimenti degli insegnanti e le famiglie degli atleti per
i sacrifici che affrontano per far praticare agli stessi questo bellissimo sport.

MARIKA FONTANA TRIONFA AGLI OPEN INTERNAZIONALI DI FRANCIA
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Comunicato e foto su:TUSCIASPORTLIFE

ONTUSCIA

TUSCIAWEB

Marika Fontana trionfa agli Open Internazionali di Francia nella specialità della solo dance del pattinaggio artistico a
rotelle, l&rsquo;atleta della Libertas Pilastro con una prestazione al limite della perfezione ha superato se stessa, già
prima dopo gli esercizi obbligatori (rocker-foxtrot e blues) ha costruito il suo trionfo con uno splendido esercizio libero,
applaudito a scena aperta dal numeroso pubblico presente, eseguito in scioltezza e interpretando il brano musicale con
grinta ed eleganza, al secondo posto, con notevole distacco, un&rsquo;altra italiana e al terzo una atleta polacca.
Stanchissima per il lungo viaggio in pullman, ma felicissima, è stata accolta al suo rientro dai dirigenti della Libertas
Pilastro che si sono complimentati per il brillante risultato e l&rsquo;hanno ringraziata per aver portato con successo il
nome di Viterbo oltre confine.
Questo trofeo mancava nella bacheca della Libertas Pilastro e nel palmares personale e Marika lo ha conquistato a
Hettange Grande, in virtù di una grande prova di carattere e determinazione che la ragazza mette sia in allenamento che
nelle gare a cui partecipa, a conclusione di una stagione che l&rsquo;ha vista protagonista oltre che nella solo dance
anche nel singolo, con il secondo posto al Trofeo Internazionale Filippini di Misano Adriatico.
Naturalmente le felicitazioni vanno anche agli istruttori Alessandro Spigai, Alexandra Pelli, Sara Turchetti, che
l&rsquo;hanno ben preparata, spronata e incoraggiata per tutta la stagione sportiva.

.............................................

MARIKA FONTANA CONVOCATA IN NAZIONALE
L&rsquo;ASD LIBERTAS PILASTRO PATTINAGGIO
HA RIPRESO L&rsquo;ATTIVITA&rsquo;
Come era previsto il commissario tecnico della Nazionale di pattinaggio artistico Antonio Merlo ha convocato
l&rsquo;atleta della Libertas Pilastro Marika Fontana per gli Open Internazionali di Hettange (Francia) della specialità solo
dance che si disputeranno nella cittadina francese dal 3 al 5 ottobre prossimi.
Per l&rsquo;atleta della società viterbese è il giusto premio per i sacrifici e l&rsquo;impegno che la diciottenne ha messo in
un anno di allenamento sotto lo sguardo del campione del mondo di danza Alessandro Spigai coadiuvato dalla ex
campionessa italiana Alessandra Pelli, Marika si sta preparando per questa lunga trasferta nel migliori dei modi e cercherà
di migliorare il quarto posto dello scorso anno e salire sul podio, le possibilità ci sono, a lei vanno i complimenti di tutti i
componenti della Libertas Pilastro, se li merita tutti.
L&rsquo;ASD LIBERTAS PILASTRO Team Pattinaggio ha ripreso l&rsquo;attività, presso il centro sportivo Sacro Cuore
(tangenziale ovest con ingresso in viale B.Buozzi), orario provvisorio lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00
fino al 13 settembre, i corsi regolari (che riprenderanno lunedì 16 settembre) prevedono per gli atleti già iscritti: singolo,
solo dance, gruppi show, coppia e corsi formativi e amatoriali per i nuovi, per tutti sono in programma gare e
manifestazioni di spettacolo.
Ai corsi sono invitati ragazzi e bambini che vogliono provare per tre volte gratuitamente il pattinaggio artistico a rotelle,
per tutti ci sarà un momento dedicato ad una leggera attività motoria e preparazione atletica per recuperare gradatamente
la forma dopo l&rsquo;inattività estiva, poi si rimettono i pattini per ritrovare il gusto del pattinaggio.
Per quanto riguarda i prossimi impegni agonistici da segnalare convocazione in azzurro per Marika Fontana, il Trofeo
delle Regioni per Sofia Marazzi e Stella Olivieri, il Campionato Nazionale UISP per Livelli per Gloria Turchetti, Alice
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Fioretti e Sade Troscia e il Campionato Nazionale Libertas per tutti

----------------------------------------------------------Lorenzo Turchetti (1° obbligatori),
Chiara Mizzelli (1° obbligatori),
Gaia Calisti (1° libero)
Gaia e Chiara (1° e 2° in combinata)
TRE ATLETI SU TRE SUL PODIO AI CAMPIONATI REGIONALI FEDERALI Pattinaggio
Missione compiuta, tre atleti su tre sul podio ai campionati regionali federali di pattinaggio artistico disputati sabato 18 e
domenica 19 presso il centro sportivo Sacro Cuore.
Soddisfattissimi gli istruttori, Sara Turchetti, Maurizia Burioni e Jacopo Sapronetti per Lorenzo Turchetti 1° classificato e
campione regionale della categoria allievi regionali, campionesse regionali Gaia Calisti 1° negli esercizi liberi, Chiara
Mizzelli 1° negli esercizi obbligatori, nella classifica combinata rispettivamente prima e seconda hanno acquisito il diritto di
partecipare al campionato italiano in programma a Maser (Treviso) nel mese di giugno.
E&rsquo; stato uno dei migliori campionati regionali delle categorie federali degli ultimi anni per la qualificata
partecipazione di atleti di livello nazionale ed internazionali del calibro di Silvia Nemesio, Noemi Da Mario, Carlotta
Andracchio, Luca Lucaroni ed altri, con l&rsquo;ottima organizzazione della Libertas Pilastro in un impianto che ha tutte
le caratteristiche che permettono agli atleti e al pubblico una buona ricezione logistica.
A fine gara un commento e una riflessione della presidente della Libertas Pilastro &ldquo;Sono molto contenta di come si
è svolto questo campionato sia per gli ottimi risultati ottenuti dai miei atleti che per la buona organizzazione grazie ai miei
collaboratori&rdquo; - Vera Turchetti continua tracciando un bilancio suo personale e della Libertas Pilastro &ldquo;Molti anni fa, all&rsquo;inizio di questa avventura, visto che lo sport viterbese ed il pattinaggio in particolare, pur avendo
atleti di buon livello, non riusciva ad emergere, feci una scommessa con me stessa, cioè quella di portare atleti e società
ai vertici nazionali ed internazionali, scommessa sicuramente vinta, in quanto in questa stagione sportiva e negli anni
precedenti sono riuscita a creare bravi istruttori che a sua volta hanno cresciuto degli ottimi atleti che hanno raggiunto e
raggiungeranno splendidi risultati, alcuni istruttori e atleti hanno cambiato casacca, continuando ottimamente, grazie
anche alle buone basi ricevute in precedenza. Infine, con la mia forte determinazione e con la sola disponibilità della
parrocchia Sacro Cuore, grazie ai parroci don Enzo Aquilani e don Flavio Valeri, che hanno creduto nel buon lavoro che
stavamo facendo, siamo riusciti a realizzare un bellissimo centro sportivo che tutti vorrebbero avere&rdquo;. Ieri il centro
è stato invaso da oltre 400 ragazzi delle scuole elementari della provincia per i giochi sportivi.
Prossimi appuntamenti il 26 maggio a Calderara di Reno campionato Italiano federale esercizi obbligatori con Chiara
Stavagna e Giada Bacchiarri, da tutti i compagni un grosso in bocca al lupo, l&rsquo;1 e 2 giugno campionato regionale
UISP formula e livelli e l&rsquo;8 e 9 giugno campionato regionale federale delle categorie giovanissimi ed esordienti.
Viterbo, 22 maggio 2013

Carlo Turchetti - ASD Libertas Pilastro &lsquo;92

-------------------------------------------------------------------------

CAMPIONATO REGIONALE

SOLO DANCE
1° maggio 2013

comunicato e foto su: ONTUSCIA
CAMPIONATO PROVINCIALE
FIHP 07 aprile 2013

Centro Sportivo Sacro Cuore
comunicato e foto su: TUSCIASPORTLIFE
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Applausi per tutti alla Pasqua dello sportivo

VITERBO - Il centro sportivo Libertas ha accolto per la quarta volta la cerimonia dedicata a tutti gli appassionati di sport,
di tutte le età (guarda la Photogallery con tutti i protagonisti).
Iniziata con la messa officiata dal vescovo Lino Fumagalli, si è così celebrata la Pasqua dello sportivo, che ha ospitato i
"ragazzi" della ginnastica terza età e tanti nipotini appartenenti alle varia squadre di pattinaggio, ginnastica ritrmica,
artistica e ballo liscio.
In prima fila il vicesindaco Luigi Maria Buzzi, che ha portato i saluti dell'amministrazione, appena terminata la messa. Il
vescovo è stato accolto con gioia dai bambini che, in tute e body colorati, si sono stretti a lui per un abbraccio finale, a
cui il monsignore ha risposto con sorrisi e carezze sui volti solari dei piccoli atleti.
La parte sportiva è iniziata con l'esibizione dei circa 140 nonnini, tutti in tuta blu, appartenenti al Csen, Centro sportivo
educativo nazionale, guidati dal coordinatore Maurizio Achilli e dagli insegnati Valentina Pampana, presente con marito e
figlio, Fabrizio Rotellini e Anna Cruciani. Orgogliosi delle lezioni fatte nelle palestre di Viterbo e Vitorchiano, gli "antaatleti" sono sfilati davanti al pubblico per poi conquistare tutta la palestra e dimostrare le loro capacità con un simpatico
balletto. Applausi per tutti e poi spazio ai piccoli.
Bambini e bambine, sportivi sia per divertimento che per agonismo, si sono esibiti sotto gli occhi delle loro insegnanti,
Sara Turchetti per il pattinaggio, Fiammetta Pacini per la ritmica, Fabiola e Fiona Mazzi per l'artistica, Sabina Duri e
Vincenzo Natale per il liscio.
Un'ora e mezza di esibizioni, tra gli applausi e gli sguardi emozionati di genitori e nonni, e anche quest'anno, grazie
all'impegno di Vera, presidente della Libertas a cui è stato dedicato un balletto dalle agoniste del pattinaggio, gli sportivi
hanno festeggiato la loro Pasqua, con gioia e serenità.
Teresa Pierini
.............................................
tTOFEO LIBERTAS "CITTA' DI VITERBO"

16-17 FEBBRAIO 2013

comunicato e foto su: ONTUSCIA

vedi regolamenti su: ROLLERLIBERTAS
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