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a cura di
DANIELE DOLFI (*)

UN GIOCO DI 
EQUILIBRIO

CHI NON HA PROVATO AD INDOSSARE DEI 
SEMPLICI PATTINI A ROTELLE E PROVARE 
A RIMANERE IN EQUILIBRIO ? NELL’OLTRARNO 
FIORENTINO C’È CHI CI RIESCE COSÌ BENE 
DA ESSERE IL MIGLIORE IN ITALIA E SI METTE 
IN GIOCO PER I PIÙ PICCOLI O PER CHI VOGLIA 
PROVARCI, IN FONDO SEMBRA SEMPLICE 
FILAR VIA SU QUELLE RUOTE...
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A QUESTION 
OF BALANCE
Who has not tried roller skates 
at least once? And yet gliding 
away looked easier…

consectetur adipisici elit, sed 
The A.S.D. FIRENZE OLTRAR-
NO PATTINAGGIO is a leading 
society in rollerskating with 
high-ranking teachers, such 
as Cristina Moretti, National 
Team Trainer, and champions 
among its students, such as 
Gustavo Casado, World Cham-
pion 2013/2014. 
Providing courses for all ages 
and for every level, with free 
trial lessons and rollerskates, the 
school is committed to spread 
rollerskating in the florentine 
territory. In addition the Fi-
renze Oltrarno Pattinaggio or-
ganises events during the main 
celebrations, such as Christmas 
or Halloween, and collaborates 
with theatre shows, dog show 
and much more. 

La società di pattinaggio A.S.D. Firenze Oltrarno Pattinaggio ha 
ricominciato la sua attività nel Palarotelle di Via Lunga a Firenze, 
impianto comunale che la stessa gestisce.
La società ha composto il suo organico con tecnici di primissimo 
livello come Cristina Moretti – allenatrice della nazionale italiana 
– conosciuta a livello internazionale, Maurizio Melis e Daniele 
Dolfi che coordinano i gruppi agonistici, Barbara Argentino alle-
natrice di grande esperienza nei gruppi spettacolo, il suo gruppo 
spettacolo “New Florence” incanta le piste toscane e nazionali 
ormai da più di 10 anni ed Elisa Erbosi impegnata nel gruppo 
preagonistico. I gruppi sono formati da atleti dai 4 anni fino ai 
seniores dove troviamo il brasiliano Gustavo Casado attuale 
campione del mondo in carica 2013/2014, che ha vinto il titolo a 
Novembre scorso nella città di Taiwan. 
Gustavo Casado è il primo atleta brasiliano a vincere il titolo 
mondiale nella storia grazie all’impegno, sacrificio, passione e 
all’esperienza dell’allenatrice Cristina Moretti che lo segue ormai 
da più di 10 anni. 
Gli atleti che compongono questi gruppi hanno ottenuto ottimi 
risultati grazie alla eccellente preparazione ricevuta da questo 
team, basta pensare all’allievo Luca Innocenti, campione italiano 
FIHP, Alessia De Stefano, seconda classificata al Campionato 
Italiano FIHP, Mirco Schiavoni, campione Italiano UISP, Sara 
Lauri, campionessa Italiana FIHP.
La società è impegnata a divulgare la pratica del pattinaggio ar-
tistico nel territorio fiorentino con corsi per i più piccoli seguiti 
dalle allenatrici Elisa Erbosi, Chiara Cancialli, Antonella Gaspar-
ro, Letizia Perini, Laura Parigi e Giulia Corti sia nel Palarotelle, 
sia nella palestra della scuola Ambrosoli in Via di Mantignano il 
martedì e giovedì dalle 18 alle 19.
A chiunque voglia provare questo sport o voglia ricominciare a 
pattinare la società organizza corsi serali per adulti il lunedì e ve-
nerdì dalle 21 alle 22. Per i corsi dei primi passi e adulti la società 
mette a disposizione due prove gratuite e i pattini.
Durante l’anno la Firenze Oltrarno Pattinaggio organizza mol-
ti eventi inerenti le principali festività (come Natale, Rificolona, 
Halloween, etc…) e collabora ad eventi come spettacoli teatrali, 
mostre canine e molto altro, i ricavi sono devoluti in beneficenza, 
tema a cui la società presta particolare attenzione.
Gran parte di progetti realizzati o in fase di realizzazione sono nati 
dall’impegno e la passione del Presidente Giuseppe Gasparro.

Per maggiori informazioni sui corsi, sugli impianti e news 
visita la pagina facebook www.facebook.com/oltrarnopatti-
naggio o il sito www.firenzeoltrarnopattinaggio.org

(*) Vicepresidente Firenze Oltrarno Pattinaggio


