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Lo scorso 6 maggio la società “E' un traguardo importante che 
Idee Pattinaggio Savona ha merita di essere festeggiato 
compiuto 10 anni di attività, nel degnamente” afferma il presi-
corso dei quali si è distinta per le dente del sodalizio Aldo Musso 
numerose manifestazioni orga- che aggiunge “abbiamo tante 
nizzate, sia a livello nazionale idee per regalare al pubblico 
che internazionale. presente una piacevole serata”.
Sono in corso i preparativi di un Il programma è top secret, l'unica 
evento denominato “Celebra- anticipazione fatta è quella che, 
tion”, una serata celebrativa nel corso della festa, sarà 
programmata per Domenica 6 possibile applaudire il quartetto 
Giugno, con inizio alle ore 21 della società organizzatrice 
presso il palazzetto di Zinola. composto da Bertolucci Roberta, 
Sarà l'occasione per ripercorrere Caviglione Elisa, Musso Paola e 
il cammino e le cose fatte; in Ranzato Roberta che, ai recenti 
pista tanto pattinaggio ma non Campionati Italiani di Coneglia-
solo, a proporlo saranno gli atleti no Veneto, grazie all'ottava posi-
delle ASD che hanno accettato zione conquistata, si è inserito 
l'invito. nella Top ten nazionale. A San Javier si è svolta la prima nello stretto e a causa di forti 

tappa del Campionato Europeo onde dure con buche: quello che 
dove vento e onde hanno detto la guadagnavo nei due soli retti-
loro su un circuito stretto ma linei, lo perdevo dopo.
abbastanza semplice: il tempo ha Comunque grande vittoria degli 
pensato a mettere i piloti in diffi- italiani nel freestyle, nella runa-
coltà, vento fortissimo con onde bout stock e super stock con Cal-
piccole e dure . deroli, Greco e il grande Mattia 
La Federazione Spagnola insie- Fracasso di Jet-Revolution” . 
me alla Union International Conclude la Boggi: “Devo per-
Motonautique ha dato inizio alle fezionare ancora le tecniche di 
trasferte prestigiose internazio- guida di questa moto veramente 
nali dove la pilota Paola Boggi vincente ma molto, molto fatico-
della nuova associazione  Sport- sa, ho ottenuto solo un quarto 
Art Albisola partecipa nel suo posto  e i punti necessari per la 
quarto anno di competizioni prossima di Europeo in Porto-
estere della UIM. Grande e senti- gallo a fine luglio, ma tra poco 
to assente il rappresentante della dovrò affrontare la prima tappa 
Uim-Spes Mauro Ravenna che a del Mondiale Uim in Corsica a 
causa di un grave incidente stra- Portovecchio dove l'anno scorso 
dale non sarà presente alle gare mi ha permesso di prenotare il 
di quest'anno: lo farà il figlio prestigioso podio della Cina. 
Fabio con il suo instancabile e Ringrazio con stima e affetto i 
fedele lavoro di organizzatore e miei sostenitori savonesi : Amer 
promotore della Motonautica Motoricambi e Rossmare Inter-
Europea e Mondiale. national”.
Afferma il pilota savonese: “la  
mia nuova moto, l'FZ950 mi ha Per saperne di più:
permesso di partire sempre in Www.aquabike.net;
testa con la sua formidabile ac- uimpowerboating.com ;
celerazione, anche se le difficoltà fimconi.it e naturalmente ....
si sono fatte sentire soprattutto Paolaboggi.com!
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La società Idee Pattinaggio Savona 
ha compiuto 10 anni di attività

Nelle foto le ragazze del Quartetto a Conegliano Veneto 

La pilota albissolese in evidenza nella prima prova del campionato

Europei di Moto d'acqua 

Paola Boggi quarta in Spagna
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Ai campionati Over 35 svoltisi atleti de la Fortezza Savona 
a Nuoro, il portacolore de La impegnati alla dodicesima 
Fortezza Savona è salito sul e d i z i o n e  d e l  t o r n e o  
gradino più alto del podio nel Internazionale di Acqui Terme. 
doppio misto in coppia con Negli Over 40, Marino De 
Giuseppina Marelli del Bcc Romeri, e Walter Garbarino 
Lecco. Nella competizione sono usciti al primo turno, sia 
sarda, Lucio Amoroso ha nel doppio che nel singolo, così 
conquistato altre due medaglie, pure Daniele Lequio e Marco 
entrambe d'argento. La  prima Bonino in D. In serie C, Valerio 
nel singolo, battuto in finale al Modugno ha passato i primi 
termine di tre equilibratissimi due turni, perdendo poi nei 
set dal catanese Carlo Di quarti di finale (21-19 e 21-16). 
Marco. L'altra medaglia è Anche nel doppio, in coppia 
arrivata nel doppio maschile con l'indiano Libin Baby, 
giocato assieme a Di Marco. Modugno ha vinto i primi due 
Amoroso, lo scorso anno aveva incontri, mentre è andato 
ottenuto il tricolore nel doppio vicino per staccare il pass per la 
maschile. Bene anche gli altri semifinale.  

Ancora un titolo italiano nel badminton  
per Lucio Amoroso 
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