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Si sono da poco tenuti a Riccione i campionati europei di pattinaggio su rotelle; l?Italia è stata ben
rappresentata dall?atleta Mattia Qualizza, ex allievo del liceo Marinelli di Udine, ora frequentante il corso di
laurea in fisioterapia a Udine. Due anni fa - quando frequentava la classe quinta del nostro liceo - Mattia
aveva ottenuto un magnifico secondo posto a livello mondiale per la categoria Juniores, ma anche
quest?anno le medaglie non sono mancate: assieme alla compagna sportiva Rachele Campagnol
si è esibito in coppia ottenendo il podio più alto nella specialità Free Dance - Senior Couple; mentre per le
due specialità Free Dance - Senior Men Solo Dance e Style Dance - Senior Men Solo Dance ha
ottenuto l?argento. Questo gli consentirà di accedere ai campionati mondiali, che si terranno dal 29
settembre all?11 ottobre ad Asunciòn, in Paraguay.
Mattia studia, lavora e si allena. Consegue sempre ottimi e brillanti risultati in tutti i campi (ricordiamo
ancora il suo voto all?esame di stato: 100/100 e lode!). E? un esempio di impegno, costanza e tenacia, uniti
all?amore per la danza e per la musica. Vederlo volteggiare sui pattini a rotelle comunica sensazioni
bellissime. Il dirigente, i docenti e il personale Ata che l?hanno conosciuto non possono che seguire ancora
con passione le sue performances. Ecco i link per chi vorrà ammirare ancora una volta la bellezza e la
forza delle sue esibizioni.

Rachele Campagnol Mattia Qualizza - Free
Dance - Senior Couple -European
Championships Riccione 2021
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Mattia Qualizza - Free Dance - Senior Men Solo Dance - European Championships Riccione
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Mattia Qualizza - Style Dance - Senior Men
Solo Dance - European Championships
Riccione 2021
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Collegamenti
[1] https://www.youtube.com/watch?v=c2A1tZnDnaA
[2] https://www.youtube.com/watch?v=pgY_i_YaxuA
[3] https://www.youtube.com/watch?v=zWC3d26Ebzw

