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Si sono svolti a Riccione il 20/21/22 giugno 2014 i Campionati Nazionali di Freestyle. 
Anche quest’anno si è voluto andare in una località di mare dove si potesse promuovere il 
Freestyle, obbiettivo centrato in pieno, alle gare ha assistito un nutrito pubblico formato 
da turisti ed abitanti oltre che, naturalmente, dagli accompagnatori. 
Abbiamo avuto 128 partecipanti per 13 Società che si sono cimentati nelle 5 specialità, 
Style, Speed, Roller Cross, High Jump e Free Jump. 
Le gare di Speed, Style di Coppia e Style di Singolo si sono svolte nella pista di 
pattinaggio dei “Giardini”, a due passi dal Lungomare di Riccione; le gare di Roller Cross, 
High Jump e Free Jump si sono svolte all’interno del nuovo Palazzetto dello Sport di 
Riccione, la Play Hall, questa scelta è stata quasi obbligata in quanto le tre specialità 
hanno necessariamente bisogno di spazio e parcheggi o piazze all’esterno non erano 
disponibili per la concomitanza con i Campionati Nazionali Uisp di Nuoto per cui questi siti 
erano destinati alle auto ed ai pullman, il Palazzetto, nuovissimo, si è dimostrato ideale 
per le specialità, per il Roller Cross è stato realizzato un ottimo percorso, 300 metri circa, 
ben disegnato dall’Organizzazione e che ha favorito delle gare avvincenti e combattute. 
L’Organizzazione del “Pattinaggio Artistico Riccione” sotto la guida di quel “vulcano” di 
Gigliola Mattei è stata ottima, la poca esperienza circa le modalità delle gare Freestyle non 
si è minimamente sentita, alle Società, Atleti, Tecnici, Giudici e Dirigenti, non è mancato 
nulla, ci siamo trovati di fronte alla cura dei particolari per rendere il fine-settimana 
gradevole oltre la parte agonistica, è stata organizzata una cerimonia di apertura curata 
nei minimi particolari, delle cerimonie di premiazioni consone all’avvenimento, non è 
mancata la sorpresa di “piadina e nutella” per tutti, la Segreteria ed i Giudici avevano a 
disposizione tutto il materiale necessario, l’assistenza in pista è stata puntuale e costante, 
la Società Pattinaggio Artistico Riccione ha dimostrato, ammesso ce ne fosse bisogno, 
tutta la sua affidabilità circa l’Organizzazione di eventi di questo genere, un grosso 
ringraziamento va a Gigliola e tutti coloro che hanno collaborato con lei, al successo di 
questi campionati hanno dato un grande contributo. 
Un grande ringraziamento lo meritano anche i Giudici impegnati nel fine settimana, 
coordinati da Rosmery Continanza, hanno dimostrato competenza, serietà e affidabilità, 
nella “rigidità” che l’occasione richiedeva, hanno fatto di tutto per non farsi notare e ci 
sono pienamente riusciti, non disdegnando in alcuni frangenti di saper “usare” anche il 
buon senso, la Segreteria ha dimostrato preparazione e competenza, c’è stato un attimo 
durante la stampa delle classifiche nella giornata finale (domenica) in cui qualcosa nel 
programma del PC non ha funzionato, momento superato alla grande dai due Segretari, 
un ottimo gruppo Giudici e Segretari su cui si può fare affidamento in futuro e che si può 
solamente pensare di ampliarlo. 
Gli Atleti hanno gareggiato in un modo stupendo, in gara hanno “battagliato” senza 
esclusione di colpi, salvo poi, fuori pista, vivere una “festa insieme” nello spirito Uisp, un 
episodio su tutti, in una finale a due, i finalisti hanno dato spettacolo fino a che uno dei 
due è stato squalificato per un’infrazione, l’altro ha subito rallentato, aspettato il “rivale” 
ed insieme hanno tagliato il traguardo. 
Una citazione particolare per chi ha fatto da speaker, all’ultimo momento, per un 
impedimento familiare,  è mancato lo speaker designato, si sono offerti per sostituirlo due 
Dirigenti Fihp i quali, dandosi il cambio non hanno fatto rimpiangere l’assenza, anzi, hanno 
dato il loro fattivo contributo per trasformare l’occasione in una festa. 
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In ultimo i componenti della Commissione di Settore; è stata costituita una “squadra” 
dove tutti hanno dato il loro contribuito, questo ci ha permesso di avere a disposizione le 
attrezzature occorrenti, ritti per i salti, fotocellule, ostacoli per i percorsi etc. etc. ognuno 
di noi è “titolare” di un pezzo di Campionato,  quella che, forse, è mancata è l’esperienza 
di queste Manifestazioni, esperienza che sarebbe servita nello stilare il programma delle 
gare, a Riccione abbiamo capito che è un errore mettere nella stessa giornata le gare di 
Roller Cross, High Jump e Free Jump, sono le tre specialità più dure e farle nella stessa 
giornata ha costretto gli Atleti ad un tour de force fisico non indifferente, nessuno però 
che si sia lamentato, tutti hanno gareggiato e la costatazione è frutto di valutazioni fatte 
al termine della giornata, altro problema provocato dalla poca esperienza la valutazione 
dei tempi della gara di Speed Slalom, è vero che è una gara di circa 5/6 secondi ma è 
altrettanto vero che la preparazione alle prove comporta un tempo medio maggiore, il 
risultato è che la serata del Sabato è stata eccessivamente “lunga”, dopo l’ora tarda del 
sabato, la domenica mattina con le gare di Style Slalom è stata allestita in fretta una 
parte della pista non utilizzata con “zona di riscaldamento”, questo ci ha permesso di non 
avere soste durante la gara, soste che sarebbero state necessarie per dar modo a tutti i 
partecipanti di riscaldarsi adeguatamente. 
In sostanza un Campionato Nazionale molto positivo, nonostante l’assenza di alcune 
Società che avrebbero elevato il tasso tecnico della manifestazione, il desiderio è che ci 
ripensino, abbiamo dimostrato che la Uisp “non si ferma” ma, indubbiamente la loro 
presenza avrebbe fatto molto piacere. 
 
Dopo averlo fatto personalmente sul campo di gara, mi sento di ringraziare pubblicamente 
tutti quelli che hanno collaborato alla ottima riuscita del Campionato, ognuno di loro ha 
dato quello che aveva, per questo mi sento di dividere l’esperienza con tutti loro, Atleti, 
Tecnici e Dirigenti che dimostrano quanto sia viva e vegeta la Uisp. 
 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI !!!!!!!!!!!!! 
 
 
       Rodolfo Annibalini 
Resp. Naz. Settore Freestyle 
 Lega Nazionale Pattinaggio 
 
 
 
 
 


