
“La Nazione” 7 aprile 2017 

Domenica 2 aprile si è conclusa la fase provinciale del Campionato AICS, che ha impegnato le 

giovani pattinatrici pisane per tutto il mese di marzo. Gran lavoro per la Skating Academy di 

Veronica Micheletti, allenatrice e dirigente che, coadiuvata da Rachele Balestri, ha portato in gara 

ben quarantatre atlete, tra cui molte alla loro prima esperienza di competizione. Gran lavoro e tanti 

fine-settimana di passione, tra un palazzetto e l’altro, ma anche grande soddisfazione: per lo spirito 

di squadra, per l’impegno e la determinazione, per la voglia di mettersi in gioco e di divertirsi 

dimostrati dalle sue atlete. E anche per i risultati, persino al di là delle più rosee aspettative. I 

piazzamenti sono stati infatti eccellenti per tutto il gruppo agonistico e pre-agonistico: medaglia 

d’oro nelle rispettive categorie per Greta Micheli, Marina Pieracci, Olga Barghigiani,  Michelle 

Mazzoni, Alessia Faraldo, Sara Brazzalotto; argento per Carlotta Cecchini, Alessia Mazzoni, 

Lavinia Barsacchi, Miriam Romito; bronzo per Marcia Valeriano, Martina Corriano e Silvia Bilotti; 

quarto posto per Sara Pieracci, Asia Nuti, Chiara Gennai, Linda Cavarretta e Aurora Micheli. Anche 

le pattinatrici più giovani e con meno esperienza alle spalle si sono date da fare nella categoria 

master: medaglia d’oro per Elisa Misurata, argento nelle rispettive categorie per le sorelle Lenzoni 

(Mia e Alena), bronzo per Giorgia Arrostiti; a seguire gli ottimi piazzamenti di Gaia Ricciardi 

(quarta), Genny Paffi (quinta) e delle sorelle Giannattasio (Erika e Noemi), entrambe quinte nelle 

rispettive categorie. Ma la soddisfazione più grande per la Skating è venuta forse dal gruppo delle 

atlete del Classic, molte delle quali al loro esordio assoluto, che hanno mostrato una tempra già da 

sportive rodate: primo posto e titolo di campionessa provinciale per Gaia Mendoza, Ludovica 

Cecchi, Elisa Palmisano, Mariasole Del Fabbro; secondo posto per Irene Balestri e Swami Deidda;  

ottimi piazzamenti per Eva Cacia (quarto posto), Martina Codato (settimo posto), Valeria Grillo 

(nono posto), Giorgia Fontanelli (decimo posto), Viola Temperini (dodicesimo posto) e Gemma 

Borsari (quattordicesimo). Una menzione speciale spetta infine alle più giovani delle matricole della 

Skating, sui pattini da pochi mesi e già con la grinta e l’eleganza di pattinatrici provette: Gaia Gori, 

classe 2011 (quarta classificata), Livia Fatticcioni (2010, seconda classificata) e Giulia Salvini 

(2010, sesta classificata). 

“La nazione”, 28 marzo 2017 

Con il mese di marzo è iniziata ufficialmente per il pattinaggio artistico la stagione 2017, con un 

calendario fitto di appuntamenti. Per la Skating Academy di Veronica Micheletti un primo 

importante banco di prova per verificare il lavoro svolto nel corso dell’anno assieme a Rachele 

Balestri. Come inizio di stagione la Skating Academy può ritenersi certamente più che soddisfatta 

del suo gruppo agonistico, a partire dalla più giovane delle atlete convocate, Greta Micheli (classe 

2009), al suo esordio nell’attività di federazione, che con una grinta strepitosa è riuscita a laurearsi 

Campionessa Provinciale per la categoria Giovanissimi A (prima nel libero e prima in combinata). 

A seguire Sara Pieracci (Giovanissimi B, 2008), campionessa provinciale per gli obbligatori e terza 

in combinata; Marina Pieracci (Allievi A, 2005) prima sia nel libero che negli obbligatori; Miriam 

Romito, seconda nel libero e negli obbligatori (Allievi regionali A). Eccellente prestazione infine 

per le due obbligatoriste della Skating nelle rispettive categorie: Laura Mazzotta (prima) e Elena 

Bertilacchi (seconda). Ottimi risultati anche nella UISP, nel Campionato Formula, con una pioggia 

di medaglie: primo posto per Olga Barghigiani, Sara Brazzalotto e Lara Davini, secondo per Aurora 

Micheli, Chiara Gennai, Miriam Romito; terzo per Alessia Faraldo e Martina Corriano; quinto per 

Linda Cavarretta, sesto per Alice Giuliani e Michelle Mazzoni, settimo per Alessia Mazzoni. Infine, 



grande soddisfazione per l’esordio nel campionato Livelli UISP, specialità che la Skating ha 

intrapreso da quest’anno: medaglia d’oro con esecuzione splendida per Lavinia Barsacchi, Marcia 

Valeriano e Sara Mazzini, meritatissimo argento per Asia Nuti. Al via anche l’attività per i tre 

quartetti della Skating Academy, unici nella provincia assieme ai due della Polisportiva Pontedera-

Bientinese: le Vichinghe (Laura Mazzotta, Alice Profeti, Alessandra Sodini e Silvia Bilotti), 

Cenerentola (Alice Giuliani, Sara Mazzini, Carla Bilotti e Linda Cavarretta) e Ice and Fire (Alessia 

e Michelle Mazzoni, Sara Brazzalotto e Marcia Valeriano). Un ottimo inizio che premia 

l’affiatamento e l’impegno del team nel seguire le numerose atlete in diverse discipline, offrendo un 

ventaglio di possibilità che si amplia di anno in anno, per dare a ogni singolo atleta la possibilità di 

crescere e coltivare lo sport nelle condizioni più opportune e a lui più congeniali. 

“La Nazione”, 26 febbraio 2017 

GRANDE PROVA PER LA SKATING ACADEMY AL TERZO TROFEO “MIRKO E 

MICHELA” 

Una eccellente prestazione per la Skating Academy che domenica 19 febbraio ha conquistato il 

secondo posto su più di trenta squadre provenienti da tutta la Toscana, in occasione della terza 

edizione del Trofeo “Mirko & Michela”, presso il Palazzetto dello sport di Fucecchio (Empoli). La 

manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Stella Rossa di Castelfranco di Sotto con il patrocinio 

del Comitato Provinciale AICS PISA e  del comune di Fucecchio, è dedicata a due genitori 

prematuramente scomparsi nel 2014 e il ricavato è destinato all’A.I.L., Associazione Italiana contro 

le Leucemie: un esempio lodevole di sinergia tra intenti benefici, competizione sportiva e 

divertimento per tutti. Con una formula ormai rodata, il trofeo prevede la partecipazione di atleti di 

vario livello, dal promozionale all’agonismo, offrendo un’occasione non frequente di condivisione 

di gruppo e permettendo alle nuove leve di fare una bellissima esperienza a fianco delle compagne 

più ‘anziane’. In questo spirito Veronica Micheletti, allenatrice e dirigente della Società, ha 

schierato tre squadre con atlete di diversa età ed esperienza (dalla Ludovica Cecchi, al suo primo 

anno di competizione) a Marina Pieracci (atleta gareggiante nel campionato di Federazione, 

categoria Allievi A). Eccellenti i piazzamenti di tutte le atlete: oro per Ludovica Cecchi, Alessia 

Faraldo, Greta Micheli, Sara e Marina Pieracci; argento per Mia Lenzoni, Alena Lenzoni e Miriam 

Romito; bronzo per Lavinia Barsacchi e Chiara Gennai, quarto posto per Asia Nuti; sesto per Lara 

Davini. Grazie a questi ottimi risultati individuali la Skating ha sfiorato il successo per il secondo 

anno consecutivo (si era aggiudicata infatti l’edizione 2016) ed è arrivata sul secondo gradino del 

podio, a pochi punti dalla padrona di casa, vincitrice del Trofeo. Un bellissimo inizio e un grande 

incoraggiamento per la Micheletti, che si appresta a portare in gara per la stagione 2017 più di 

sessanta atlete, tra vecchie e nuove leve, a conferma della straordinaria vitalità della giovanissima 

società di cui è a capo. 

 

 

PATTINAGGIO ARTISTICO, ECCO LA SKATING ACADEMY 

[da Il Tirreno, venerdì 22 gennaio] 

Domenica 10 gennaio l’ASD Skating Academy ha ufficialmente inaugurato l’inizio della sua 

attività, nella palestra di via Possenti. Per la prima volta il pattinaggio artistico a rotelle entra in 

città, con una società di recentissima formazione che nasce dalla passione e dalla determinazione di 

Veronica Micheletti, allenatrice giovanissima eppure con una pluriennale esperienza di 



insegnamento in questa disciplina già alle spalle. Il sogno di Veronica di poter avviare una società 

tutta sua si è realizzato grazie all’appoggio di un gruppo di genitori che nella vita fanno tutt’altro 

(Rocco Valeriano, il presidente, è un medico endocrinologo dell’ospedale di Cisanello; accanto a lui 

ci sono insegnanti, baristi, bibliotecari, geometri, rappresentanti), ma anche grazie al sostegno e alla 

collaborazione della Pallavolo Ospedalieri. Il presidente della Pallavolo Ospedalieri, Cesare Di 

Cesare, ha infatti scelto di condividere la palestra a lui assegnata e ha appoggiato la messa in posa 

di una speciale pavimentazione multi sport in maniera di permettere l’ingresso del pattinaggio. Altri 

protagonisti di questa storia sono la provincia che gestisce la palestra e le scuole di via Possenti, che 

la utilizzano per la loro attività: l’ingegner Carluccio ha dato la sua autorizzazione, la dirigente 

scolastica ha approvato e così l’impresa è partita. Una bella storia, che ben si addice all’avvio 

ufficiale di Pisa città europea della sport per il 2016: soggetti diversi (la provincia, la scuola, due 

società sportive rappresentanti di due discipline agli antipodi tra di loro) hanno scelto di convivere 

in nome dello sport, privati cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di impegnarsi in 

prima persona senza scopo di lucro, ma solo per passione genuina e disinteressata per lo sport – 

pattinaggio o altro poco importa. Grazie a questa sinergia Pisa città europea dello sport si 

arricchisce di un altro piccolo tassello: un nuovo sport entra nel ventaglio di possibilità presenti sul 

territorio cittadino. Da domenica il sogno di Veronica è realtà, ed è proprio questo il messaggio che 

l’allenatrice e dirigente ha voluto sottolineare nel suo discorso inaugurale, rivolgendosi in particolar 

modo alle sue giovani atlete: non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni, ma bisogna 

avere la forza e il coraggio di lottare per essi. Perché a volte i sogni si avverano. 

 

BENE LA SKATING ACADEMY OSPEALIERI. 

Ottimi risultati per la giovanissima società pisana a Fucecchio 

[da Il Tirreno, 3 marzo 2016] 

Al suo esordio nella specialità del libero, domenica 28 febbraio, presso il palasport di Fucecchio, la 

giovanissima società pisana ha conquistato con le sue atlete il primo posto nel Trofeo “Mirko & 

Michela”. La manifestazione, organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Polisportiva Stella 

Rossa di Castelfranco di Sotto, con il patrocinio del Comitato Provinciale AICS PISA e del 

comune di Fucecchio, è dedicata a due genitori prematuramente scomparsi nel 2014, e il ricavato è 

destinato all’A.I.L., Associazione Italiana contro le Leucemie. Circa cento le giovani atlete 

partecipanti, provenienti da Castelfranco, Pisa, Volterra, Empoli, Bientina e Pomarance, divise in 21 

squadre. Ed è stata proprio la squadra delle giovanissime della Skating Academy che con quattro 

medaglie d’oro (Faraldo Alessia, Micheli Greta, Volpi Anna, Nuti Asia) si è aggiudicata il trofeo. 

Ottimo piazzamento (undicesimo e dodicesimo posto) anche per le altre due squadre, composte da 

Valeriano Marcia (secondo posto), Mazzoni Michelle (quarto), Mazzoni Alessia (secondo), Busi 

Aurora (primo), Micheli Aurora (secondo), Brazzalotto Sara (terzo), Romito Miriam (primo), 

Bilotti Silvia (terzo). Nel complesso una prova eccellente che servirà sicuramente da 

incoraggiamento per affrontare al meglio i campionati imminenti, a livello provinciale e regionale. 

Un grande successo anche per l’allenatrice Veronica Micheletti, estremamente soddisfatta delle sue 

atlete: non solo per le prestazioni in pista, ma anche per lo spirito di squadra di cui hanno dato 

prova, per la voglia di stare insieme, di giocare e di divertirsi all’insegna dello sport. 

 

SKATING ACADEMY D’ARGENTO 

Subito un gran risultato ai campionati nazionali AICS 

[La nazione, 14 settembre 2016] 

A pochi mesi dall’esordio nel campo del pattinaggio artistico, l’ASD Skating Academy Ospedalieri 

Pisa può vantare un risultato straordinario: alla fine della fase promozionale del Campionato 

Nazionale AICS è riuscita a classificarsi al secondo posto su ben 137 squadre partecipanti. Un vero 

e proprio miracolo di grinta e determinazione realizzato dall’allenatrice Veronica Micheletti 

(coadiuvata da Rachele Balestri) e dalle sue giovani atlete, molte delle quali alla loro prima 

esperienza competitiva, a cominciare da una straordinaria Ludovica Cecchi (Principianti classic 



2006) che ha provato per la prima volta i pattini a gennaio ed è salita sul podio come terza 

classificata su quasi cinquanta atlete. A seguire le sorelle Lenzoni, anche loro alla loro prima prova 

nazionale, che sono riuscite a conquistare l’oro (Mia, campionessa nazionale pulcini classic 2008) e 

il bronzo (Alena, Principianti classic 2005). Ottima prestazione e podio anche per Alessia Faraldo, 

vicecampionessa nella categoria Principianti master 2006 e Elisa Misurata, bronzo nella categoria 

Ragazzi master 2003. Sfiorano il podio la piccola Noemi Giannattasio, che si classifica quarta su 

ben quarantasei agguerritissime partecipanti (Primi passi classic 2009) e Aurora Micheli, terza per 

punteggio e quarta per piazzamenti (Principianti master 2006). Determinanti nel punteggio 

complessivo sono stati anche gli ottimi piazzamenti di tutte le altre atlete: il decimo posto di Giorgia 

Arrostiti (Principianti classic 2006), il sedicesimo di Erika Giannattasio (Ragazzi classic 2004) il 

quinto di Martina Corriano (Principianti master 2005), il sesto di Asia Nuti (Pulcini master 2007), il 

tredicesimo di Olga Barghigiani (Giovanile professional) e l’undicesimo di Serena Andreoni 

(Giovanile master). Nel complesso un risultato straordinario, che premia la competenza tecnica del 

team e l’impegno consacrato allo sviluppo del settore promozionale. 

 

LA SKATING ACADEMY SUGLI SCUDI AL TROFEO “PERINETTI” DI MISANO 

[Il Tirreno, 26 settembre 2016] 

Si è concluso da poco a Misano Adriatico il Trofeo Memorial “Giorgio Perinetti”, valevole come 

campionato Nazionale AICS. Alla manifestazione, uno dei principali appuntamenti per il 

pattinaggio artistico a rotelle, la Skating Academy ha partecipato con ventiquattro atlete, 

conquistando una serie di piazzamenti eccellenti (una medaglia d’oro, tre medaglie d’argento, tre di 

bronzo). Il successo della squadra pisana, attiva da gennaio e dunque alla sua prima esperienza di 

competizione nazionale, è dovuto alla tenacia e all’impegno dall’allenatrice Veronica Micheletti 

(coadiuvata da Rachele Balestri) e delle sue atlete, che hanno visto i loro sforzi premiati, dopo aver 

lavorato ininterrottamente estate e inverno. A cominciare dalle splendide atlete del gruppo 

promozionale: Ludovica Cecchi (medaglia di bronzo per la categoria Principianti classic 2006, dopo 

appena otto mesi dal suo ‘esordio’ sulle rotelle); Alena (terza classificata Principianti classic 2005) 

e Mia Lenzoni (campionessa nazionale pulcini classic 2008); Alessia Faraldo, vicecampionessa 

nella categoria Principianti master 2006; Elisa Misurata, bronzo nella categoria Ragazzi master 

2003; Noemi Giannattasio, quarta su ben quarantasei partecipanti (Primi passi classic 2009); Aurora 

Micheli, terza per punteggio e quarta per piazzamenti (Principianti master 2006); Giorgia Arrostiti 

(decima, Principianti classic 2006); Erika Giannattasio (sedicesima, Ragazzi classic 2004); Martina 

Corriano (quinta Principianti master 2005); Asia Nuti (sesta, Pulcini master 2007); Olga 

Barghigiani (tredicesima, Giovanile professional); Serena Andreoni (undicesima, Giovanile 

master). A seguire le atlete del gruppo agonistico e preagonistico, altrettanto determinate: Linda 

Cavarretta, medaglia di argento per la categoria Junior Aics gr. 4; Lara Davini e Chiara Callari 

(quinta e undicesima, Junior Aics gr. 3); Lavinia Barsacchi e Chiara Gennai (undicesima e ottava, 

Junior Aics gr. 2); Sara Brazzalotto e Michelle Mazzoni (ottava e decima, Junior Aics gr. 5); 

Alessia Mazzoni e Marcia Valeriano (quarta e quinta, Azzurrini gr. 5); Alice Giuliani (quinta nella 

categoria Special gr.2). Per finire con la piccola Greta Micheli (anno 2009), straordinaria 

vicecampionessa nella categoria agonistica dei Pre-giovanissimi. Nel complesso un risultato 

oltremodo incoraggiante, che premia l’impegno della società sia sul piano organizzativo (a 

cominciare dal reperimento degli spazi) sia su quello tecnico-sportivo (la scelta di far crescere tutte 

le atlete – ognuna a seconda delle sue possibilità e i suoi tempi). 


