
 

 

 
 

VELOCITA', SPETTACOLO E ADRENALINA ALL'ADRIATIC ARENA 
DI PESARO PER IL CAMPIONATO ITALIANO INDOOR 

PATTINAGGIO CORSA (dal 2 al 4 Febbraio) 
 
Pieri: <<L'Astronave è un eccellente contenitore di eventi nazionali ed internazionali. Pesaro può 

diventare la “Capitale del Pattinaggio”>>. Ravagli: <<E' la prima uscita ufficiale dei migliori atleti 

italiani nel 2018. Un'occasione per presentare al pubblico il meglio di questa disciplina>> 

PESARO – Tre giorni, 500 atleti e punte di velocità che raggiungono i 50 chilometri orari. Sono solo 

alcuni dei numeri del Campionato Italiano Indoor di Pattinaggio Corsa che si terrà all'Adriatic Arena 

di Pesaro da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio. Si tratta del più importante degli 

appuntamenti agonistici della FISR (Federazione italiana Sport Rotellistici) nel 2018 e viene ospitato 

in città per il terzo anno consecutivo. Una disciplina, il pattinaggio velocità, poco conosciuta al grande 

pubblico, ma estremamente spettacolare non soltanto per il confronto diretto tra gli atleti, per le 

capacità tecniche e tattiche che ognuno di loro deve dimostrare ma anche, e soprattutto, perché 

ogni gara è un vero e proprio spettacolo, ricco di adrenalina. La straordinaria forza muscolare degli 

atleti gli consente di raggiungere incredibili velocità in equilibrio su otto ruote. Attesa tanta gente 

sugli spalti per seguire le emozionanti gare tra i migliori interpreti italiani della disciplina. 

<<L’Adriatic Arena – spiega il Presidente di Aspes Spa Luca Pieri - si conferma ancora una volta 

un eccellente contenitore di eventi d’importanza nazionale ed internazionale. Esattamente come nel 

caso di questa manifestazione che ha tutte le caratteristiche per far diventare nel corso del tempo 

Pesaro una vera e propria “Capitale del Pattinaggio”. L'Astronave ha tutte le caratteristiche per 

ambire ad ospitare manifestazioni sempre più importanti di questa meravigliosa disciplina in cui gli 

atleti raggiungono velocità spropositate in equilibrio su otto ruote. Un grande spettacolo che produrrà 

per il territorio ricadute positive in termini promozionali e di indotto economico generato>>.  

<<Questa competizione è la più importante tra quelle che riguardano il Pattinaggio Velocità - spiega 

il Presidente di Torollski, Michele Ravagli - non solo per la portata nazionale, ma anche perché 

rappresenta la prima uscita ufficiale dei migliori atleti italiani nell’anno. Sarà anche quest’anno una 

grande occasione per proporre al pubblico uno sport che difficilmente si riesce a vedere dal vivo, 

che è praticato da moltissimi atleti e che può regalare una grande iniezione di adrenalina. Infine, 

credo che sia un’opportunità per Pesaro, città che si è sempre distinta per i risultati sportivi in molte 

discipline>>.  

 



 

 

 
 

Il Programma ufficiale della tre giorni di 
pattinaggio corsa all’Adriatic Arena 

Pesaro, 25 gennaio 2018 – Uno spettacolo da non perdere, durante il quale oltre 500 tra i migliori 

atleti italiani del pattinaggio velocità si sfideranno raggiungendo punte di 50 km orari. A spingerli 

sulla pista soltanto otto ruote e potentissimi muscoli. Molte casacche si giocheranno il titolo in una 

tre giorni al cardiopalma, dal 2 al 4 febbraio, all’interno dell’Adriatic Arena, all’interno della quale sarà 

allestita la più grande pista indoor d’Italia. 

Questo il programma ufficiale della manifestazione:  

Venerdì 2 febbraio 2018 
• qualifiche “3 giri Sprint” - dalle 8,30 alle 10,40 
• quarti di finale “3 giri Sprint” - dalle 10,50 alle 11,50 
• semifinali “3 giri Sprint” - dalle 14,30 alle 15,40 
• semifinali 3000 punti e 5000 punti - dalle 16,00 alle 17,40 

• CERIMONIA DI APERTURA - ore 18,00 / 19,00 
• finali “3 giri Sprint” – dalle 19,15 alle 19,45 
• finali “3000 Punti” e “5000 Punti” - dalle 20,00 alle 20,50 
 

Sabato 3 febbraio 2018 
• qualifiche “2000 Punti” e “1000 F.M.” - dalle 8,30 alla 11,50 
• semifinali “2000 Punti” e “1000 F.M.” - dalle 14,30 alle 16,45 
• premiazione “3 giri sprint”, “3000 punti” e “5000 punti” – dalle 17,15 
• finali “2000 Punti” e “1000 F.M.” - dalle 18,20 alle 20,00 
• premiazione “2000 punti” e “1000 F.M.” – dalle 20,10 
 

Domenica 4 febbraio 2018 
• Qualifiche “Americana” a squadre - dalle 9,00 alle 11,30 
• Finali “Americana” a squadre - dalle 12,00 alle 12,40 
• Premiazioni - dalle 13,00 

• CHIUSURA MANIFESTAZIONE 

Info biglietti 

Biglietto giornaliero € 10,00 - abbonamento € 25,00 

I biglietti si potranno acquistare presso le biglietterie dell’Adriatic Arena durante le tre giornate di 

gara. 

 

Contatti: 

www.adriaticarena.it – 0721.400272 

http://www.adriaticarena.it/


 

 

 
 

La parola a Sabatino Aracu, Presidente FISR 
 
 

Pesaro, 25 gennaio 2018 -  Per il terzo anno consecutivo Pesaro si conferma capitale del 

pattinaggio velocità ospitando anche in questo 2018, nella struttura dell’Adriatic Arena, l’unico 

campionato indoor di velocità che la Federazione Italiana Sport Rotellistici mette in calendario. 

Il Presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, spende parole di lode per 

l’organizzazione e per la città marchigiana che anche quest’anno vedrà sfrecciare dal vivo i migliori 

pattinatori italiani. 

Presidente, quali sono i valori aggiunti che Pesaro, e in particolare l'Adriatic Arena, sono 

riusciti a dare a questa competizione tanto da aggiudicarsi anche quest’anno la fiducia della 

Federazione? 

Pesaro, Adriatic Arena e pattinaggio indoor sono ormai un connubio vincente, testimoniato dal 

ritorno del Campionato Italiano nella città marchigiana che, con questa edizione, ospiterà per il terzo 

anno consecutivo la massima competizione nazionale di pattinaggio velocità al coperto. E se Pesaro 

è riuscita a superare la concorrenza delle altre candidature è perché il Comitato Organizzatore, 

anche questa volta, ha saputo combinare una buona logistica con uno straordinario impianto la cui 

eccellenza merita, in futuro, di ospitare altri grandi eventi di pattinaggio.   

Quali saranno le novità di questa edizione del Campionato in merito a categorie e modalità di 

gara? Cosa deve aspettarsi il pubblico?  

Come ad ogni campionato di pattinaggio indoor il pubblico potrà godere di uno spettacolo unico, 

forse ancora più emozionante rispetto a quello di un campionato outdoor per via del circuito più 

breve che esalta la tecnica e tiene costantemente alta la trepidazione del pubblico che, mi auguro, 

possa essere ancora più numeroso che in passato. I cambiamenti previsti dalle nuove norme 2018 

e riguardanti l’introduzione della nuova categoria Ragazzi 12 (resa necessaria per adeguarci alle 

norme internazionali), decorreranno dai Campionati Assoluti di strada e pista, pertanto categorie e 

gare rimangono invariate, mentre rispetto all’anno precedente in questa edizione è stato anticipato 

il periodo per adeguarci ad un calendario creato in funzione del principale evento del 2018: gli Youth 

Olimpic Games di Buenos Aires che ad ottobre, per la prima volta nella storia, assegneranno 

medaglie olimpiche al pattinaggio corsa.  

 

 

 



 

 

 

La Federazione si è rinnovata e, da FIHP, è diventata FISR. Al di là del nome, quali sono i 

nuovi “contenuti”? Che cosa cambia nella sostanza? 

Nei mesi scorsi, dopo circa 80 anni, la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha cambiato la 

sua storica denominazione diventando la Federazione Italiana Sport Rotellistici. La sostituzione del 

glorioso nome che ha segnato per quasi un secolo la storia dello sport italiano è un ulteriore segnale 

del cambiamento in atto, rappresentando al meglio il ventaglio ampio ed eterogeneo delle nostre 

discipline ed il linguaggio giovane e con forte capacità di penetrazione che, combinati con l’obiettivo 

olimpico di Tokyo 2020 - al quale siamo chiamati con lo Skateboarding - proiettano la nuova FISR 

verso un ruolo di leadership internazionale sia in termini di risultati agonistici che di visibilità, 

arricchita anche dal nuovo suggestivo logo federale, completamente rinnovato per l’occasione. 

  

 



 

 

 
 
 

La società organizzatrice dell’evento: 
“Torollski Center” 

 

Pesaro, 25 gennaio 2018 – E’ uno sport minore, praticato da pochi atleti, ma è davvero spettacolare 

e non tutti sanno quanto faccia bene al fisico. Il pattinaggio corsa è una valida alternativa agli sport 

considerati “maggiori” e da qualche anno è possibile praticarlo anche a Pesaro grazie all’ASD 

Torollski Center, la stessa che, dal 2016 porta in città l’unica competizione indoor della stagione 

federale del pattinaggio corsa: il Campionato che si svolgerà proprio dal 2 al 4 febbraio prossimi 

all’Adriatic Arena. 

“Il Torollski Center – afferma il Presidente Michele Ravagli – dopo appena cinque anni di attività 

si sta affacciando, anche in questo 2018, alle qualifiche federali. Ma la società prosegue la sua 

attività giovanile anche su altri fronti. Gli expert più piccoli, che per età non possono ancora prendere 

parte a questo Campionato, sono impegnati nell’allenamento per la prossima stagione agonistica 

federale, mentre i primi passi saranno presto impegnati nelle tappe dei giochi Uisp. Questo tipo di 

gare aiuta i più piccoli ad entrare nel circuito delle competizioni senza traumi, perché sono prove alla 

loro portata, durante le quali si confrontano con gli altri e scoprono i loro limiti attraverso il 

divertimento che è il più importante valore aggiunto dello sport nell’età infantile. Il lavoro del Torollski 

Center si concentra, infatti, sia sulla preparazione atletica di base che sulla tecnica, ma con la 

filosofia della “leggerezza”: lavoriamo su circuiti e giochi di gruppo nei quali, ogni volta, anche i nuovi 

arrivati e i principianti sono coinvolti; lavoriamo sempre nel rispetto dei tempi di ognuno dando ai 

bambini la possibilità di esprimersi al meglio. Questo non significa che loro non recepiscano i 

fondamentali dell’allenamento e lo dimostrano, appunto, i sorprendenti risultati della società di questi 

cinque anni”. 
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