
Ti fanno bruciare calorie come 
qualsiasi disciplina. In più i 
rollersport, dal freestyle all’hockey, 
migliorano il tono muscolare, l’agilità 
e i riflessi e aiutano a risolvere 
i conflitti. Vuoi partire anche 
tu con ginocchiere e caschetto?
testo di Francesca Trabella - foto Paul Mckelvey

TUSTYLE BENESSERE

na passione che dilaga, 
quella per il pattinaggio 
a rotelle. Non c’è da 
meravigliarsi, dato 
che è un modo divertente 

e anche molto efficace per restare 
in forma! Per saperne di più 
sull’universo roller, Tu Style ha 
parlato con Franco Culcasi, ex 
campione di pattinaggio artistico 
ed executive chief dell’International 
Roller Cup, la competizione 
internazionale di rollersport a 
squadre più importante a livello 
mondiale, che si svolgerà a Modena 
dal 29 novembre al primo dicembre 
(www.internationalrollercup.com, 
vedi box 1). L’idea di mettere le 
ruote ai piedi ti galvanizza? Seguici e 
scoprirai tutto quel che c’è da sapere.

 PARTI COL PIEDE GIUSTO 
«Da dove si inizia? Dalla voglia di 
dedicarsi a una delle discipline sulle 
ruote», afferma Culcasi. «Di sport 
a rotelle ce n’è per tutti i gusti 
e per tutte le età. Più o meno 
in tutta Italia ci sono strutture 
fisse e la Federazione Italiana 
Hockey e Pattinaggio ha scuole 
e rappresentanti in ogni provincia: 
basta cercarli in rete partendo dal 
sito www.fihp.org». Quali sono i 
benefici dei rollersport? «Migliorano 
il tono muscolare, l’equilibrio, la 
coordinazione, l’agilità e i riflessi, ma 
non solo. A Modena - dove da 22 anni 
si svolge un progetto ludico-didattico 
di pattinaggio per bambini di 3-4 anni 

U

- vediamo quotidianamente che 
i roller portano ottimi risultati per 
lo sviluppo e sappiamo che possono 
persino contribuire a risolvere 
difficoltà di relazione. Certo, 
tutti gli sport a rotelle sono a forte 
impatto traumatologico: a differenza 
di quanto avviene nel pattinaggio 
su ghiaccio, si “cade sul duro” senza 
la possibilità di scivolare e scaricare 
l’energia cinetica (cioè l’energia 
di movimento, ndr). Ciononostante, 
risultano sempre meno stressanti per 
articolazioni e giunture rispetto alla 
corsa. Il nostro consiglio? Pattinare in 
base alla consapevolezza delle proprie 
debolezze “strutturali” e delle proprie 
capacità tecniche e atletiche».

 CONOSCI IL MEZZO 
«Esistono due tipi di roller: i pattini 
in linea o inline e quelli tradizionali 
o quad» illustra l’esperto. «I primi 
hanno 4 ruote disposte su una fila 

sola, i secondi 4 ruote 
disposte su 2 file parallele. 
Le differenze? Il 
tradizionale offre un 
appoggio su 7 centimetri 
(misura che corrisponde 
alla distanza tra le rotelle) e risulta 
più stabile di quello in linea, che 
garantisce soltanto 5-6 millimetri 
di appoggio (la larghezza della 
singola rotella). Inoltre, il pattino 
tradizionale può curvare a destra 
e a sinistra perché al suo interno ha 
uno “sterzo” realizzato con gommini 
in plastica. Il pattino in linea, 
invece, non può curvare ma derapa, 
esattamente come la lama del pattino 
da ghiaccio. Questo non significa che 
si vada solo dritti: per fare le curve, 
per “slalomeggiare” o per eseguire 
figure di abilità come trottole 
o perni, è sufficiente sollevarsi 
leggermente sulle ruote poste 
all’estremità anteriore o posteriore». 

Giù di forma? 
Ti manca 
una rotella (anzi 8)
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 DECIDI LA DISCIPLINA 
«La scelta del tipo di pattino - 
tradizionale/quad o in linea/inline 
- dipende dal rollersport che 
si vuole praticare» spiega Franco 
Culcasi. «Prendiamo per esempio 
le 4 specialità che presentiamo 
all’International Roller Cup 2013: 
per il pattinaggio artistico - quello 
dolce e aggraziato che affascina 
il pubblico femminile - si usano 
i quad. Gli inline servono per 

il freestyle, sport da strada simile 
al pattinaggio artistico, che 
prevede figure creative realizzate 
mentre si fa slalom fra coni posti 
a terra. Ancora pattini inline per 

il cosiddetto aggressive inline vert, 
la disciplina più pericolosa perché 
il pattinatore si catapulta giù lungo 
una rampa praticamente verticale 
di 4 metri, che lo spinge su nel vuoto 
a 4-5 metri di altezza. L’hockey - 
sport di squadra combattivo 
e altamente agonistico - può essere 
praticato con i quad o con gli inline. 
Tutte queste specialità, anche 
le più adrenaliniche, possono essere 
affrontate (con le dovute cautele!) 
dai principianti e sono adatte sia agli 
uomini sia alle donne: seguire le gare 
dell’Irc per credere!».  TV
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Andare sui pattini non significa 
solo fare fitness, ma anche 
spostarsi in modo ecologico 
(ed economico!) e socializzare: 
ne sono convinti gli appassionati 
di freeskate su strada, cioè 
di pattinaggio urbano (da non 
confondere con il freestyle 
di cui parliamo in questo 
articolo!). Puoi praticare questo 
sport aggregandoti a un gruppo: 
ce ne sono in molte città, per 
esempio Catania e Paternò, 
Napoli, Roma, Bologna, Modena, 
Torino, Monza, Bergamo, Udine. 
Il gruppo più affollato e gettonato 
è Milanoskating (www.
milanoskating.it; canale video 
www.youtube.com/user/
Milanoskating), nato due anni fa 

da una manciata di “amici 
di rotella” che organizzavano 
pattinate collettive per 
il capoluogo lombardo. Oggi 
è cresciuto e ha dato vita 
all’associazione sportiva 
dilettantistica Amici di 
Milanoskating Asd, che si occupa 
dell’insegnamento del 
pattinaggio urbano a piccoli 
e grandi. «Giriamo per Milano 
e la trasformiamo in una palestra» 
spiega Cristian Cirillo, 
presidente e fondatore 
dell’associazione. «Ci ritroviamo 
ogni martedì sera e percorriamo 
circa 15 km in un paio d’ore. 
Abbiamo una decina di percorsi 
fissi ma non ci annoiamo, perché 
li variamo e poi trasformiamo gli 

ostacoli come 
i muretti 
e i marciapiedi 
in sfide da affrontare 
e vincere. Questo non 
significa che provochiamo 
disagio agli altri utenti della 
strada, anzi: tutte le nostre 
attività sono caratterizzate 
dal massimo rispetto per le 
regole e, durante i tour, siamo 
seguiti da tutor. Volete fare 
la nostra conoscenza? Domenica 
15 dicembre nel pomeriggio 
saremo impegnati nel nostro 
tradizionale Babbo Tour per 
Milano: vi faremo gli auguri per 
strada, vestiti da Babbo Natale 
e qualcuno anche da renna, tutti 
rigorosamente sui roller!».

Da venerdì 29 novembre a domenica 
primo dicembre Modena ospita la quinta 
edizione dell’International roller cup (Irc), 
evento nato dall’idea di tre ex-atleti del 
pattinaggio a rotelle: Davide Malagoli, 
Fabio Trevisani e Franco Culcasi. Il primo 
contest internazionale di rollersport 
a squadre vede i migliori atleti del mondo 
impegnati in evoluzioni freestyle a ritmo 
di musica dal vivo, in acrobazie estreme 
per le competizioni di pattinaggio 
aggressive, in avvincenti sfide di hockey 
e in eleganti volteggi e danze per la gara 
di artistico. Se non puoi godertela dal vivo, 
segui Irc in tivù via satellite sul canale 
ESPN e via web sull’emittente Irc, 
totalmente dedicata al pattinaggio 
a rotelle: la trovi all’interno del sito www.
internationalrollercup.com, insieme a tutte 
le info sulla manifestazione.

 Babbo Natale ha licenziato le renne e fa freeskate   

 3 giorni di pura magia 

KATY PERRY

29 anni, ha scelto, 
per pattinare, il modello 

quad, cioè la versione 
tradizionale con le 
rotelle su due file. 
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