La vera storia del Gruppo Roller Udine
Il nucleo originario del Gruppo Roller Udine (o, più brevemente, GRU) risale alla fine del 2003 ed era composto da
alcune persone che partecipavano al corso di pattinaggio in linea presso una pista coperta situata in via
Pradamano a Udine.
Di questo primo gruppo fanno parte, tra gli altri, Franco Saveri con il figlio Stefano, Biagio Casentino, Christine
Lorin e Manuela Miconi.
Nel 2004 iniziano ad aggiungersi altri appassionati delle 8 ruote tra i quali ricordiamo Alessia Mecchia e Stefano
Uliana.
Il primo giugno 2005 viene creata la Mailing List per comunicare tra i membri del gruppo e per quella occasione
viene coniata la denominazione di Gruppo Roller Udine o più brevemente GRU.
Il 1° giugno 2005 può quindi essere considerata la data ufficiale di nascita del gruppo dei pattinatori amatoriali di
Udine.
Il 12 giugno 2005 a Ro Ferrarese (FE) per la prima volta il GRU partecipa ad una escursione sui pattini
organizzata dal PPUG (Piste Pattinabili User Group), il movimento che cerca di raggruppare a livello nazionale i
diversi gruppi di pattinaggio amatoriale e nato pochi mesi prima, il 21 ottobre 2004.
Il 3 ottobre 2005 si spostano, presso la pista all’aperto dell’Istituto Tecnico Malignani di Udine (dove tutt’ora si
svolgono), gli allenamenti del Gruppo, al quale si aggiungono nel tempo molti altri pattinatori tra i quali ricordiamo
qui Piero Foschiano, Gianenrico Defilippo e Paola Gagliardi che continuano tutt’oggi a pattinare.
E’ Marco Cozzarolo a creare il primo logo del GRU, il 19 dicembre del 2006: una gru, l’animale dal becco affilato,
che diventerà la mascotte del Gruppo Roller Udine.
Il 20 febbraio 2007 Giovanni Tonti, arrivato nel settembre 2006, realizza il primo sito Web del GRU, creando così il
contenitore delle foto di tutte le pattinate organizzate, dando contemporaneamente maggiore visibilità al Gruppo.
Nell’autunno dello stesso anno Cristian Picco crea il Forum Online; a fine 2008 verranno create la pagina su
Facebook, su Twitter e Youtube.
Con la necessità di preparare tecnicamente i nuovi arrivati alle escursioni estive, nell’ottobre 2008 Defilippo e Tonti
decidono di sostenere l’esame e diventano così Maestri della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP). Il
numero dei praticanti passa dai 30 dei 2007 ai 60 del 2008, per arrivare ad oltre 80 alla fine del 2009 e continuare
a crescere negli anni successivi.
Il 18 aprile 2009 fa la sua prima apparizione ufficiale sulle maglie dei praticanti il nuovo logo, rinnovato ad opera di
Daria Nadalutti,.
Grazie alla determinazione di Davide Da Ros, arrivato nell’aprile 2007, l’11 luglio 2009 il GRU organizza la prima
edizione dell’Udine Roller Fest, manifestazione dimostrativa sui pattini all’interno della quale si tiene l’Udine Roller
Tour, la prima pattinata cittadina autorizzata dal comune di Udine.
Per la sua valenza sociale e simbolica nella promozione dei pattini e di tutte le discipline ad essi collegate (fitness,
artistico, hockey, slalom, freestyle, acrobatico, ecc.) l’evento riceve il patrocinio della Federazione Italiana hockey
e Pattinaggio del Friuli Venezia Giulia e, nell’anno seguente, anche del WWF Friuli Venezia Giulia e del Comune
di Udine.
Da allora l’Udine Roller Fest continua a tenersi la domenica che precede il 5 giugno di ogni anno, data in cui dal
1973 si festeggia la giornata mondiale dell’ambiente, evento istituito dall’ONU nel 1972.
Si vuole così creare un legame tra il tema della mobilità sostenibile e l’uso dei pattini in linea come strumento di
trasporto urbano (ed extraurbano) a impatto zero.
Manifestando sensibilità su questi temi le istituzioni pubbliche, tramite il Comune di Udine, la Polizia stradale e i
volontari della Protezione Civile, saranno sempre più presenti a questo evento grazie all’interessamento diretto di
alcuni suoi rappresentanti, per giungere al saluto da parte del sindaco e dell’assessore allo Sport e Tempo Libero
nell’edizione 2011 che ha visto la partecipazione, all’Udine Roller Tour della mattina, di oltre 140 pattinatori
dall’Italia e dall’estero e tenutasi nella più grande piazza di Udine, Piazza I° Maggio.
La collaborazione con altri gruppi di pattinaggio amatoriale si fa sempre più spinta non solo col resto d’Italia (tra i
gruppi ormai “di casa” si ricordano gli InBOskate di Bologna, i Funblades di Spinea (VE), gli ex- TOP Inline di
Bassano, gli Inline Mirano e i vicini di casa del Comina di Pordenone) ma anche con l’estero, arrivando il 20
settembre 2009 al gemellaggio con i Nighskate Lubiana, il gruppo di pattinatori della vicina capitale della Slovenia.
Sono proprio l’apertura e il confronto con altre iniziative di promozione turistica e ambientale del territorio a
costituire una delle linee guida per il futuro del GRU, unita alla promozione del pattinaggio fitness e amatoriale
come strumento di trasporto ecologico insieme ai temi della mobilità sostenibile e dell’ambiente.
I pattinatori del Gruppo continuano la loro attività formativa e di promozione del pattinaggio fitness e amatoriale
tramite allenamenti spontanei che si tengono in pista durante l’inverno.
Nel periodo estivo invece ci si raduna sia per pattinate serali (le “Udine Night Skate”, che negli ultimi anni vengono
mantenute da alcuni pattinatori anche durante il periodo invernale) lungo le piste ciclabili della città e
dell’hinterland sia per escursioni nei week-end (Skate Tourism), alla scoperta di altre città italiane o della vicina
Slovenia e Austria, ovviamente sempre sugli amati pattini in linea.
Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 fanno il loro ingresso tra i maestri FIHP del GRU anche Barbara Giabbai,
Sandro Tomada, Marco Cozzarolo, Alessandro Zanon e Pierino Foschiano.
Nel 2011 il sito Web del Gruppo verrà completamente rinnovato grazie all’interessamento e al contributo di
Claudio Basso .

