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Pattinatori di
calibro sfrecciano sull’ovale dell'impianto allumierasco
ALLUMIERE - Il Sindaco Antonio Pasquini: <<Dopo un anno di grandi risultati iniziati con la
vittoria agli Europei della Nazionale Italiana di Calcio ed il grande risultato ottenuto dagli atleti
italiani alle Olimpiadi di Tokyo,
veder sfrecciare le maglie azzurre con la scritta Italia sulla pista della “Cavaccia” ci rende
orgogliosi della nostra struttura. Ci auguriamo che sia anche di buon auspicio per la ripartenza
post Covid delle associazioni sportive di Allumiere. Siamo onorati di ospitare, presso il Centro
sportivo comunale, atleti della Nazionale di Pattinaggio che hanno conquistato titoli importanti e
ci auguriamo che continuino a portare il tricolore alto nel mondo. Tra gli atleti abbiamo, infatti,
Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, 16 volte
campionessa mondiale di pattinaggio velocità su rotelle, mentre sul ghiaccio ha due
partecipazioni alle Olimpiadi e due vittorie in Coppa del Mondo; in questo periodo si allena per
partecipare alla sua terza Olimpiade di Pechino 2022. Presente anche Daniele Di Stefano di
Ladispoli, compagno della ragazza Azzurra Speroni, di famiglia del Comune di Allumiere,
Campione europeo 2021 e Campione italiano 2020: si sta allenando per i prossimi Mondiali di
novembre 2021 che si terranno in Colombia. Presenti anche Matteo Angeletti, Campione
italiano 2021; Giulia Lollobrigida, 2 volte Campionessa Mondiale di Pattinaggio velocità a rotelle,
atleta della Nazionale italiana di Pattinaggio velocità su ghiaccio, in preparazione per una
possibile qualificazione olimpica e la nostra “paesana” Azzurra Speroni, più volte Campionessa
Regionale>>. Gli allenamenti si stanno svolgendo sotto la guida del Prof. Maurizio Lollobrigida,
oltre che allenatore, vicepresidente del Comitato regionale Lazio della Federazione italiana
Sport rotellistici. <<L'impianto si presta in modo adeguato per le duplici specialità di pattinaggio
velocità a rotelle e di velocità su ghiaccio, vista la similitudine tra ovale del ghiaccio e ovale di
Allumiere. In questi giorni insieme a Costantino Regnani, Gabriele Volpi e Maurizio Lollobrigida,
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oltre a pianificare l’utilizzo della pista per gli allenamenti nell'ideale circuito della “Cavaccia”, è
stata l’occasione per impostare progetti ed iniziative di promozione del Pattinaggio a rotelle che
si terranno prossimamente ad Allumiere ed un rapporto costante e proficuo con la squadra
Csen Roma Pattinaggio Asd con il coinvolgimento degli atleti della Nazionale per promuovere lo
sport in sinergia con il territorio del Comune di Allumiere che definiamo “Una palestra a cielo
aperto”>>.
Foto gentilmente concessa
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