
A Bassano scende il sipario per i gruppi, prossima tappa: 
Conegliano 2018 
 
Bassano del grappa, 5 Febbraio 2018  
 
Gare in fermento al Pala Bassano in una domenica tutta strass e rotelle. 
Gli atleti cercheranno fino all'ultimo il lasciapassare per i nazionali, ecco quindi com'è andata la 
sequenza delle specialità. 
 
La frizzantissima categoria jeunesse emoziona come sempre con ben venti squadre in gara, dove ha 
vinto vincitrici le campionesse europee in carica Magic Skate di Artiskate Verona, a seguire le Crazy 
Skaters del Pattinaggio Musano e un bronzo per il quartetto Elisir dell'Accademia Pattinaggio di 
Treviso. 
 
A seguire la specialità del sincronizzato dove in ordine di podio Sincrolimpic e Sunrise le rivedremo a 
combattere con le squadre emiliane e lombarde ai prossimi nazionali. 
 
Si chiude  il sipario di questo magico weekend con una delle specialità mozzafiato, quella dei piccoli 
gruppi che vede primeggiare il famoso gruppo Division del Pattinaggio Portogruaro di Venezia con il 
programma "Ho vinto io", a seguire i padovani del gruppo Dejavù con "Noi. Tessitori di sogni" e 
chiude il podio il vicentino Renovatio con un il tema "Silence": 
 
A questo link le classifiche complete. 
 
Gli atleti che hanno in tasca il pass per i nazionali avranno come prossimo appuntamento tra un mese 
un'altra città veneta: Conegliano.  
Alla riscossa quindi tutti i gruppi che tenteranno di accedere alle selezioni per i campionati 
internazionali scontrandosi con squadre provenienti da tutta Italia. 
 
Il bellissimo campionato regionale volge al termine, una settimana sportiva tra prove e gare di 
altissimo livello, un’organizzazione al passo coi più grandi eventi di pattinaggio a rotelle grazie 
al Bassano New Skate che ha accolto più di mille atleti da tutta le regione. 
 
 
Ecco alcuni link di riferimento dell’evento: 
 

● Sito web ufficiale Bassano New Skate 
● Comunicati ufficiali Fisr Veneto  
● Cronaca a cura di Skatingidea 
●  Foto di Raniero Corbelletti 
● Elenco squadre partecipanti 

 

https://www.dropbox.com/s/1x8dac99uftlvuj/Risultati%201%20Giornata%20-%20Bassano%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x8dac99uftlvuj/Risultati%201%20Giornata%20-%20Bassano%202018.pdf?dl=0
http://bassanonewskate.com/
http://www.fisrveneto.it/category/artistico/artistico-comunicati/
http://www.skatingidea.org/campionato-regionale-veneto-gruppi-show-precision-2018-bassano-del-grappa/
http://www.skatingidea.org/campionato-regionale-veneto-gruppi-show-precision-2018-bassano-del-grappa/
http://www.fisrveneto.it/wp-content/uploads/2018/01/Crv_art_03a_18_Elenco-gruppi-spettacolo-2018.pdf

