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Vitamine&Co. Powerslide efect 2  (asd Accademika Inl ine Team)- risultati
Protagonisti in Europa, dal titolo Europeo alle maratone internazionali

Continua  l'intensa  attività  europea  del 
Vitamine&Co.  Powerslide  Inline  Team  (asd 
Accademika),  che  ha  avuto  come  risultato  di 
maggior  prestigio  in  questi  due  mesi  il  titolo 
europeo over 50 di Desiana Caniatti, che in questo 
modo  compie  la  doppietta  con  il  mondiale 
conquistato precedentemente a Damp (D). Il titolo 
arriva  durante  la  Roller  Marathon  di  Dijon,  gara 
valida come campionato europeo per le categorie 
master e come tappa di coppa del mondo per gli 
assoluti.  Come  rappresentanti  del  team  sono  in 
gara per il titolo europeo anche Dario Rivaroli (over 

30) che purtroppo non bissa il titolo mondiale e in volata chiude al 7° posto nella gara vinta dal  
francese Vincent Esnault, Luca Bagnolini (over 40) che chiude al 4° posto e Davide Cavazzini (49°)  
nella prova vinta dal francese Evan Lecorre. 

Grandi  soddisfazioni  arrivano  anche  nella 
pomeridiana prova di World Cup con il bellissimo 
11°  posto  di  Nicola  Canella,  seguito  da  Roberto 
Screpanti  (17°),  Alessandro  Gherardi  (19°,  dopo 
una  gara  tutta  all'attacco)  e  Luca  Bagnoli  (21°, 
dopo  aver  preso  parte  alla  seconda  gara  della 
giornata).  La  prova  viene  vinta  per  il  2°  anno 
consecutivo dallo  straordinario belga  Bart  Swings 
(Team Powerslide Matter Wolrd).
Dopo due settimane è ancora  Desiana Caniatti  a 

raccogliere un ottimo risultato,  chiudendo al  3° posto assoluto, 1^ di  categoria,  nella 18^Hella  
Hamburg HalbMarathon, vinta dalla tedesca Simone Kohls (Team K2).
La  settimana  seguente  Luca  Bagnolini  e  Carlo  Scalera  vengono  “prestati”  al  team  Powerslide 
Internazionale  per formare una delle  squadre partecipanti  alla 24 ore i  Le Mans sui  pattini:  il  
risultato è un ottimo secondo posto assoluto dietro alla prima squadra del team Powerslide.
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Desiana Caniatti sul podio Europeo 2012

Alessandro Gherardi durante un tentativo di fuga
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Questo intenso periodo di  prove internazionali  si 
chiude  poi  con  la  Graz  International  Halb-
Marathon  dove  torna  in  gara  Mirko  Rimessi  che 
chiude al 4° posto assoluto (1° nella categoria 30-
39) nella prova vinta dallo sloveno Nejc Masvar, e 
Desiana  Caniatti  ancora  3^  assoluta  (1^  di 
categoria).
Il  prossimo appuntamento per i  ragazzi  del  team 
Vitamine&Co.  Powerslide  è  previsto  in  Italia,  a 
Montereale  Valcellina,  domenica  29,  per  l'ultima 
tappa dell'Italian Inline Cup 2012.  

                  

IMavsar con Mirko Rimessi a ruota nella prova di Graz
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