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Stefano Mareschi 1 oro e 2 argenti agli Europei 2010
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Il nostro portacolori Stefano Mareschi insieme al suo allenatore sono rientrati dalla trasferta del Campionato Europeo
2010 categoria Cadetti (14-15 anni) svolto in Italia a San Benedetto del Tronto (AP) nei giorni che vanno dal 30/07 al
07/08/2010 portando a casa 1 titolo d'Europa nella 3.000 mt Americana a squadre su strada e 2 argenti, 1
nell'individuale mt 10.000 eliminazione su strada ed 1 nella 3.000 mt Americana a squadre su pista, contribuendo alla
vittoria della Nazionale Italiana di pattinaggio a vincere il titolo nel medagliere di Nazione numero 1 in Europa.
Purtroppo proprio nella 5.000 mt ad eliminazione su pista, dove era già Campione D'Europa nel 2009 è caduto
compromettendo anche la prestazione nella successiva 3.000 a punti.
Nonostante l'anno sfortunato per il nostro atleta e dopo tutte le difficoltà avute durante il 2010 come nella mt 10.000 ad
eliminazione del Campionato Italiano su strada con la brutta caduta occorsa, il successivo recupero del gruppo e la
vittoria al traguardo, poi retrocesso dal primo al quarto posto, hanno dimostrato ancora una volta il valore di Stefano.
La A.S.D. DEBBY ROLLER TEAM è onorata dal valore atletico e umano di quest'atleta, e come sempre farà il possibile
per portarlo sempre più in alto nelle prossime competizioni Nazionali ed Internazionali sempre più impegnative.
Con l'occasione si comunica che la società festeggerà il ritorno di Stefano Mareschi dai Campionati Europei al GREEN
PARK di Santa Marinella, mercoledì 11 Agosto 2010 alle ore 20:30, per tanto tutti gli atleti della squadra ed i suoi fan
sono invitati a partecipare alla grande festa in suo onore e di tutti gli atleti rappresentanti della A.S.D. DEBBY ROLLER
TEAM.
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