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RIUNIONE CONVIVIALE DEL MESE DI LUGLIO 

 
Cari Amici Panathleti,  
La riunione conviviale per il mese di Luglio, avrà luogo,  

Venerdì 19 Luglio 2013 alle ore 20 
 

presso il Ristorante “La Borsarella”, in Via Tanaro a Mondovì. 
 

Il tema della serata, con cui festeggeremo l’arrivo dell’estate, sarà per noi nuovo e di grande interesse:  
 

IL PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 

 
 

Il pattinaggio artistico è uno sport che si basa sulla combinazione tra forza fisica ed eleganza, favorendo contemporaneamente 
lo sviluppo armonico della muscolatura e l’acquisizione di equilibrio e portamento. La Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio (F.I.H.P.) divide in cinque specialità il pattinaggio artistico a rotelle: Singolo, Coppie artistico, Coppie danza, 
Pattinaggio spettacolo, Pattinaggio sincronizzato, Pattinaggio artistico inline (la 1^ edizione dei Campionati mondiali si è tenuta 
nel 2002 a Wuppertal in Germania) e Solo dance (la 1^ edizione dei mondiali si è tenuta nel 2007 a Gold Coast in Australia). 
Si tratta di una specialità non molto praticata in provincia di Cuneo. La società di maggiori tradizioni e con risultati notevoli in 
campo regionale e nazionale è l’ASD Victoria Alba. Nata nel 1973,  essa  promuove il pattinaggio artistico a rotelle sul territorio 
di Alba e dintorni, organizzando corsi di avviamento alla disciplina per bambini e bambine dai 5 anni in su. Ogni anno le atlete 
albesi partecipano con successo a campionati e manifestazioni a carattere provinciale, regionale e nazionale, tenendo alto il 
nome della provincia Granda; l’annata sportiva 2012/2013 ha portato, oltre ai consueti podi provinciali e regionali, un’importante 
novità, l’inzio della collaborazione con il pluricampione mondiale Roberto Riva. 
  

Grazie ad Antonella Bartalini, che ha proposto e reso possibile la serata, avremo in qualità di relatrice: 

Martina BARBERO: entrata nel mondo del pattinaggio a 5 anni, non ne è più uscita; atleta dal 1994 al 2006, 

collezionando podi regionali e svariate partecipazioni ai campionati italiani di federazione. Successivamente si dedica 
all’insegnamento ed alla gestione della sua associazione sportiva, cercando di trasmettere la sua passione a tutti gli atleti che 
allena. Attualmente è allenatrice federale di terzo livello e responsabile del settore agonistico dell’a.s.d. Victoria Alba. 

Avremo modo, nel corso dell’aperitivo, di ammirare l’esibizione dal vivo di alcune delle giovani atlete del Victoria Alba. 

 

 

Il Presidente 

(Ezio Tino) 
 

 
 

 


