
Un evento simile non avrebbe potuto essere messo 
in piedi senza l’aiuto fattivo dei numerosi volontari 
che hanno impegnato il proprio tempo libero 
nell’aiutare i dirigenti della società a realizzare 
questa manifestazione mettendo a disposizione le 
proprie competenze ed energie. Da parte mia e 
di tutta la società vi porgiamo un sentito grazie.
Inoltre desideriamo ringraziare i numerosi sponsor 
che hanno creduto nel nostro progetto e l’hanno 
sostenuto non solo a parole. In particolare 
volevamo sottolineare l’attenzione e la sensibilità 
che ci hanno dimostrato Aldo Amadio (Roll-Line) 
ed Enzo Corso (Libertas).
Infine è per noi un grande onore aver ricevuto 
il patrocinio dell’amministrazione comunale e 
dell’amministrazione sportiva  del nostro territorio 
poiché per il nostro sport a Roma non è facile 
ottenere questi riconoscimenti.

RINGRAZIAMENTI

Marco Giuli
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L’idea di organizzare un Trofeo Internazionale nasce dalla ricorrenza del 10mo anniversario dalla fondazione della sezione pattinaggio della 
Polisportiva Pian Due Torri che muove i suoi primi passi negli anni 

‘60 nel difficile quartiere della Magliana e che da quasi cinquant’anni offre 
un’alternativa sportiva sana e formativa ai giovani della zona. Grazie alla 
collaborazione dell’ente di promozione sportivo Libertas e del Comitato 
Regionale FIHP Lazio nonchè al sostegno della Roll-Line, ditta italiana leader 
mondiale nella meccanica del pattino, questo sogno è diventato realtà.
Alla competizione partecipano numerose società, che sfileranno tutte insieme 
nella Cerimonia di Apertura, provenienti da diverse regioni italiane e campioni 
internazionali per un avvenimento che raccoglie quasi centocinquanta atleti 
e che rappresenta un evento unico per il pattinaggio romano. Tra i tanti 
campioni che prenderanno parte al Trofeo spiccano quelli di Mlinaric Lucija, 
vicecampionessa mondiale di libero nel 2011 e seconda classificata in combinata 
ai mondiali di Aukcland del 2012, di Fraschini Paola, pluricampionessa del 
mondo capace di inanellare quattro titoli mondiali in quattro anni dal 2009 al 
2012, dell’idolo di casa la romana Silvia Nemesio, vincitrice di 4 titoli mondiali 
junior. Ad arricchire la prima edizione del Trofeo Internazionale di Roma 
Roll-Line il brasiliano Gustavo Casado (2° classificato ai mondiali senior 2012), 
il portoghese Sebastiao de Oliveira (6° classificato ai mondiali junior 2012), 
la spagnola Carla Nonell Garcia (campionessa di Spagna e 5° classificata ai 
mondiali senior 2012), Marta Cavaliere (5° classificata agli europei 2012), la 
partecipazione della società slovena KK Rence senza dimenticare i numerosi 
altri atleti di rilievo nazionale tra i quali per partigianeria nominiamo i nostri 
Barrocu Matteo ed Andracchio Carlotta. 
Nello stesso contesto del Trofeo Internazionale Roll-Line si disputerà la 
Coppa Libertas, una gara dedicata esclusivamente ai piccoli pattinatori laziali.
Inoltre durante la Cerimonia di Apertura insieme ai protagonisti di oggi si 
esibiranno anche i campioni del passato per dimostrare che quel filo invisibile 
che è l’amore per il nostro sport non ha età. 
Grazie a loro ed a tutti gli atleti partecipanti, il I° Trofeo Internazionale 
Roma Roll-Line Coppa Libertas, sarà una manifestazione da non perdere. 
Un evento che oggi è unico ma che l’organizzazione spera possa diventare 
una piacevole ricorrenza.

I Trofeo Internazionale
Roma Roll-Line · Coppa Libertas
Roma 2-3 marzo 2013

Bruno Rivaroli

L’organizzazione ha firmato una convenzione con 
il ristorante “Alla Contea” interno all’impianto 
che offrirà menù a prezzi vantaggiosi sia per il 
pranzo che per la cena. Per info e prenotazioni 
si prega di rivolgersi presso lo stand dedicato.

L’organizzazione ha firmato una convenzione con 
il ristorante “Alla Contea” interno all’impianto 
che offrirà menù a prezzi vantaggiosi sia per il 
pranzo che per la cena. Per info e prenotazioni 
si prega di rivolgersi presso lo stand dedicato.

L’organizzazione grazie alla col-
laborazione con l’emittente Gold 
TV mette a disposizione, previa 
prenotazione, il DVD della Ce-
rimonia di Apertura-Galà. Per 
info e costi rivolgersi presso lo 
stand dedicato. 

L’organizzazione in collabora-
zione con l’associazione cultu-
rale “Gatti del Foro” presenta 
un giro turistico di Roma sul 
pullman con guida turistica a 
bordo con partenza e ritorno 
dal piazzale antistante la pista 
secondo i seguenti orari:

Sabato pomeriggio:
Partenza ore 16:00
Ritorno ore 18:30/19:00
Domenica pomeriggio:
Partenza ore 14:00
Ritorno ore 16:30/17:00

Il costo sarà di 10€ per gli 
adulti e di 5€ per gli atleti par-
tecipanti al trofeo ed i ragazzi 
minorenni.
Per coloro che fossero inte-
ressati si prega di prenotare 
tramite e-mail all’indirizzo pre-
notazioni@gattidelforo.it

PROGRAMMA

SABATO 2 MARZO 
9.00 Coppa Libertas
15.00 Trofeo Internazionale
 Categorie Minis 2003, Minis 2002,
 Espoir 2001, Espoir 2000, Cadet, Youth
21.00 Cerimonia di Apertura

DOMENICA 3 MARZO
9.00 Coppa Libertas
10.00 Trofeo Internazionale
 Categorie Prom. Elementary,
 Prom. Minis, Elementary, Prom. Youth,
 Prom. Junior, Prom. Senior
14.00 Trofeo Internazionale
 Categorie Prom. Espoir, Prom. Cadet,
 Junior, Senior
18.00 Assegnazione Trofeo
 e Cerimonia di Chiusura

ALLOGGIO

L’organizzazione ha firmato una convenzione con l’Hotel Derby (info@hotelderby.it)
e con il Residence Colombo (info@residencecolombo112.it)


