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LA RIVOLUZIONE PACIFICA DELLO SKATEBOARD
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UN BAGAGLIO DI TRICK/ 03

Lo skateboard è uno sport
molto originale:
per cominciare è uno sport individuale in cui
però ci si allena in gruppo e non solo per motivi
pratici, il gruppo si incita vicendevolmente per
raggiungere sempre nuovi trick. Questo si  è
visto anche durante le olimpiadi in diversi
episodi.
Poi è un'attività che in molte parti del mondo si
pratica non in piste regolamentate ma per
strada, interpretando l'architettura a vantaggio
dello sport, questo è stato il terreno di coltura
dello skateboard e non viene accantonato
nemmeno quando ci sono molti skatepark a
disposizione.

L'attività del Coach in una scuola di skate
non deve solo vedere la parte tecnica
dell'allenamento ma piuttosto deve tener conto
anche di quelle emozioni che nascono nel
contesto di origine e usarle per guidare gli
allievi alla scoperta delle tante possibilità della
tavola a rotelle.
Una tavolozza di abilità molto diverse
Allenare skater nell'età evolutiva significa agire
su diversi fronti: Stimolare la curiosità motoria,
spingere gli allievi/e a superare i propri limiti, 

sperimentare l'uso delle proprie forze senza
timori, non sono compiti banali e richiedono una
preparazione specifica, diversa da quella che
serve per atleti adolescenti o adulti.

Le sfide dei cambiamenti
Tutta la preparazione necessaria prima di
arrivare ai trick rimane come patrimonio del
futuro adolescente sia per quanto riguarda gli
schemi motori, trasferibili ad altre attività
sportive che per il bagaglio di disciplina sia
sportiva che di vita ed infine - soprattutto per
quanto riguarda ogni piccola conquista nel
superare le proprie paure, alla conquista di una
immagine di sé solida e tenace rispetto alle sfide
dei cambiamenti, di cui lo skateboard è maestro.

Per questo ogni anno sempre più giovani sia
maschi che femmine, vogliono cominciare a fare
skateboard, intuiscono l'importanza di questa
attività dall'entusiasmo e la passione che vedono
negli atleti maturi e dalla assenza di quella
litigiosità che invece caratterizza altri sport di
massa. 
Questa per noi è la prima vittoria!



Secondo: raduni a rotelle.
Per organizzare un raduno, competitivo
o meno, ci vuole un manipolo di
persone che si occupino delle diverse
sfaccettature che comporta questo
genere di happening. A causa di
pandemie e riorganizzazioni varie, è da
parecchio che non ne organizziamo uno
, ci manca quell'energia che si crea dal
confronto amichevole di skater di
diversi livelli e la possibilità di divertirsi
insieme.

Terzo: gare federali.
Il 2022 ci vedrà impegnati a partecipare
alle nostre prime gare federali... del
resto sono cominciate solo da un anno,
non potevamo farlo prima!
Per partecipare sarà necessario il
certificato medico agonistico, ma non
solo, sarà necessario tanto impegno per
chi le vorrà fare, ma vi aiuteremo,
siamo qui per questo!
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Il nostro Backyard non è come gli altri
skatepark: non è un giardino pubblico ma 
 nemmeno un park privato.
      Il concetto non è semplice, ci vuole il giusto
punto di vista: "il Backyard è uno spazio
sociale dove condividere uno sport oppure una
passione, purché sia lo skate!"
In particolare il Giovedì (salvo pioggia) è il
giorno dove gli allievi dei diversi corsi possono
incontrarsi per fare pratica, e chi non segue un
corso può comunque pagare una quota per
accedere all'Open Yard.

     Allo stesso modo, chi ha la passione può
rendersi disponibile per facilitare le attività
sociali. E' una cosa così strana, per un gruppo
che condivide un interesse comune,
accogliere al suo interno sia i praticanti che
gli appassionati ?      A noi sembra naturale,
se lo è anche per voi... fatevi avanti ;)

Quali saranno le prossime attività ?
Primo : nuove rampe curve. Gli skater hanno
bisogno delle curve per trasformare la velocità
in emozioni volanti. Per questo ci serve un
nuovo quarter identico a quello piccolo (120 cm)
e chi sà... una mini half pipe per accogliere i più
accaniti.
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      A noi, cui piace lo skateboard, apprezziamo il movimento tra
diversi livelli di esistenza, un giorno siamo a terra, il giorno dopo tra le
stelle, campioni delle nostre gare personali. Per questo non abbiamo
paura di giocare con gli oroscopi.   La tigre è stato il primo degli
animali scelti dal nostro gruppo di allievi come simbolo del Team, due
anni fa, per il coraggio che rappresenta, l'impegno individuale e i
movimenti fulminei, caratteristiche in comune con lo skate e per
questo abbiamo cercato, per portarla sulle nostre magliette, una
giovane artista che sapesse interpretare con freschezza queste
qualità, lei si chiama Gaia Castroianni e vive a Siracusa. 
(IG: Gaia__Sun)
Potete scoprire le sue grafiche sulle felpe e le magliette sociali e
partecipare al movimento portandole alla ricerca di nuovi trick.

Queste osservazioni cosmologiche sono state così costanti in ogni
cultura che ognuna ha sviluppato un sistema di divinazione per

dominare nell'immaginario la volta celeste. E mentre 
il sistema europeo cambia segno ogni mese, 

quello asiatico, con la caratteristica pazienza , 
ha un ciclo di dodici anni in cui un animale si sussegue 
al precedente, riproducendo in alto quello che avviene 

in basso. E' così che  2022 entreremo nel 393esimo anno della Tigre, 
e dovrebbe portare... Grandi Cambiamenti!

05 L'ANNO DELLA
TIGRE

L'ANNO DELLA TIGRE/ 05

Nel suo perpetuo girovagare, il nostro pianeta
ci fa cambiare continuamente il punto di vista
rispetto all'Universo ed è così che vediamo i 
pianeti spostarsi davanti alle costellazioni e le stesse stelle  muoversi
durante l'anno, o così ci sembra...

https://www.instagram.com/gaia__sun/
https://backyard52.myspreadshop.it/


        I bambini ogni sabato indossano il casco e si allenano con
applicazione, sotto la supervisione attenta degli istruttori, con gli altri
skater, spesso anche più grandi, che “skeitano” con loro. Io dopo più di un
anno in panchina (spesso al freddo), alla fine mi sono fatto prendere da
questo strano oggetto con le ruote, sul quale non avrei mai pensato fosse
così divertente salire. Con un po' di prudenza e le giuste indicazioni, ho
iniziato a divertirmi insieme a loro. 
    Infatti, il sabato pomeriggio da qualche mese anch’io indosso il casco.
Certamente non provo neanche a fare le evoluzioni, o come dicono gli
skaters i “trick”, che fanno Caterina, Tommaso e gli altri ragazzi, ma come
dico io, sto imparando a “condurre lo skate”.  Ma non dispero di lanciarmi
da qualche rampa, magari in Primavera! Chissà magari in primavera,
scenderò anche dal bank !! I "Coach" inoltre sono stati generosi di
indicazioni su come è meglio aiutare i bambini nei loro tentativi e non
contento ho cominciato a fare da assistente ai maestri.
        Ma si sa come sono i bambini, spesso anche la domenica mi tocca
andare in gita verso  qualche skate park, e probabilmente mi toccherà
ancora per parecchi anni. Un aspetto che mi piace moltissimo di questa
disciplina è l’uso cittadino della tavola. Puntualmente io, Tommaso e
spesso anche Caterina, ce ne andiamo in giro sulla tavola per il nostro
quartiere in cerca di gradini, rampe o qualsiasi altra cosa ci permetta di
scivolare, fare un piccolo trick e stare all’aria aperta, magari prendendo
anche un caffè e soprattutto lasciando la macchina e il motorino a casa . e
un giorno forse, convinceremo anche la mamma Sara a salire sulla tavola!

family crew
T R A - S P O R T - O  A T T I V O

     Io sono Valerio, un giovane Papà. Insieme ai
miei figli, Tommaso e Caterina, da oltre due anni
dedichiamo almeno il sabato pomeriggio allo
skateboard, nel Backyard 52. 
   Abbiamo avuto il piacere di conoscere
l'associazione e con loro impariamo ad
apprezzare lo skate come sport, come gioco e
come “mezzo di trasporto attivo”.
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ACQUISTIACQUISTIACQUISTI   
DI GRUPPODI GRUPPODI GRUPPO

In gruppo si
risparmia.

    Abbiamo scelto Spreadshirt per stampare le
diverse grafiche: ci dà la possibilità di avere
una scelta molto ampia di materiali buoni o
premium.
https://backyard52.myspreadshop.it/
Da questa pagina potete osservare la varietà di scelte

e indossare i vostri colori

Non è difficile raggiungere l'ordinativo minimo ordinando in gruppo.  In questo
modo potremo prendere al prezzo di costo  tutti gli articoli tessili, togliendo da ogni
articolo dal 10 al 30% a seconda della tipologia.
Una volta raccolti tutti gli ordini vi ricontatteremo per comunicare la quota aggiornata
per ogni ordine,  poi raccoglieremo le quote e faremo l'ordine.  I tempi di consegna sono  
di 10-15 giorni.

A questo punto SALVATE una
schermata del vostro "carrello"

e NON PAGATE NULLA (mi
raccomando).  

 
Invece, inviateci le vostre 

schermate per mail:
skaterepublic@gmail.com

 

Dopo aver scelto i vostri
articoli andate al "Carrello" con
un clic.
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https://skaterepublic.net/teamonly/
https://backyard52.myspreadshop.it/
https://skaterepublic.net/teamonly/


 DI EVA D'ONOFRIO

KIDS ON BOARD/ 09

Gli anni dell’adolescenza sono
fondamentali per la crescita del
corpo e per lo sviluppo del carattere.
Sono questi gli anni in cui i ragazzi
iniziano a formulare il proprio modo di
pensare e di agire. Per questo motivo è
importante che si indirizzino verso
attività costruttive che possano lasciare
un'impronta sul loro carattere. 
Abbiamo già visto come lo skateboard
possa essere uno sport ideale per l'età
dello sviluppo. Dobbiamo riconoscere
però l'importanza di questo sport anche
in ambito comportamentale.
In effetti, lo skateboard è un’attività
che insegna molto su come vivere
bene. 
Basta pensare alle lunghe ore di
allenamento che dobbiamo impegnare
per imparare trick e atterraggi. 
Provare e riprovare questi movimenti
insegna l’arte della pazienza e della
determinazione. Non esiste modo
migliore per apprendere queste due
qualità se non mettendosi alla prova
giorno dopo giorno. Imparare questi
concetti può sembrare difficile nella vita
di tutti i giorni; ma viverlo attraverso le
sfide sportive, lo renderà un gioco.

Avere un obiettivo finale, 
infatti invoglia ragazzi e ragazze a
non mollare e ad essere determinati
anche dopo numerosi tentativi. 
   Conoscere sé stessi e i propri
limiti 
questo è un altro insegnamento
importante che la pratica dello
skateboard aiuterà ad apprendere.
Dopo ore di esercizi, i ragazzi
imparano cosa vuol dire impegnarsi
per qualcosa, capiscono quali sono i
propri punti di forza e quali sono gli
aspetti da migliorare. Uno sport
come questo ha tanto di insegnare
su come vivere una vita ricca di
obbiettivi e traguardi. 
Ci ricorda che per ottenere ciò che si
vuole e raggiungere i propri
obbiettivi sono necessari sacrifici e
che non bisogna gettare la spugna di
fronte ai primi ostacoli. 
Ma soprattutto, ci insegna che
raggiungere un traguardo con le
proprie forze è quanto di meglio
possiamo fare nella vita.



WE ARE TEAM  / 09

Andrea Martinez - Skater "storico" della capitale.
Come medico, l'associazione rappresenta
un'importante strumento di promozione dello sport e
di aggregazione giovanile. Collaboro con enti privati e
istituzionali per la realizzazione di progetti di
interesse pubblico, tra cui la formazione dei nuovi
insegnanti di skateboard. 

Andrea Muia - Scienze Motorie.
       Insegna e pratica discipline acrobatiche a

tempo pieno. Responsabile della formazione
interna e direttore tecnico dell'associazione.

Eugenio D'Alò - Boardrider professionista
Boardrider da una vita, ha scelto di fare della sua
passione il suo lavoro quando si è iscritto a Scienze
Motorie.       Sponsor: Stradivarius longboards

Eliana Naddeo  - vice Presidente
Simpatizzante dell'associazione sin dai primi
tempi, la sua presenza discreta equilibra e
bilancia la dinamicità del gruppo.

Cristina Pennini - Insegnante a rotelle
Purché siano in multipli di 4, le rotelle sono il suo
ambiente naturale sin da bambina. Nel 2013 è
stata Campionessa federale nel settore artistico. 
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un paio di dritte per gli acquisti tecnici 
con sconti  dedicati al backyard

Via delle Betulle 115
10% di sconto

Via dell'acqua bullicante 210



Venerdì

Lunedì

Mattino 16-17 17-18

the Primo 
- Gators' team -
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the Primo 
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the Primo 
- Gators' team -

the Primo 
- Gators' team -

the Primo 
- Gators' team -

Indy XL

Intermedi

Indy XL

18-19

open yard

open yardopen yard

open yard

open yard

open yard

Martedì

Sabato

Mercoledì

Giovedì

BACKYARD 52 CLUB
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I canI canI can   
&

I willI willI will   

Orari da gennaio 2021

the Primo
- Tigers' team - 

15.30 the Primo
- Gators' team - 

16.45

18.3016.15

Tutte le attività sono riservate ai tesserati

Per prenotare la prima lezione o il primo ingresso 
è necessario compilare il modulo online:
www.skaterepublic.net/join-now

Open Yard: già disponibile per la pratica supervisionata.

Orari verdi: disponibili per organizzare nuovi 
incontri di pratica o lezione.

http://www.skaterepublic.net/join-now

