
SABATO 9 AGOSTO ORE 21.00 BASELGA DI PINE’ STARS ON ICE 2014 

 

E’ ormai diventato un appuntamento fisso per il mese di agosto quello di BASELGA DI PINE’ STARS ON ICE 

all’Ice Rink di Pinè. Sul ghiaccio dell’altipiano sono passati i maggiori campioni di pattinaggio artistico Italiani 

ed internazionali da Samuel Contesti a Evgeni Plushencko, da Paolo Bachini a Brian Joulbert, che con le loro 

performance hanno lasciato il pubblico senza fiato. 

In questi ultimi anni, a differenza degli scorsi, per questo spettacolo su ghiaccio si è privilegiato uno spettacolo 

quasi narrativo e teatrale ad un esibizione incentrata solo sul gesto tecnico per soddisfare sia il pubblico 

appassionato dalla disciplina che coloro restano ammaliati dalla coreografia, dai vestiti sfarzosi e dalle 

musiche. 

La compagnia Ghiaccio Spettacolo, che da anni collabora con noi alla realizzazione di esibizioni sempre 

migliori, porta avanti una lunga tradizione di successi internazionali, soprattutto questa stagione ricca di 

soddisfazioni tra cui la medaglia olimpica di Carolina (senza dimenticare quella europea e mondiale), i titoli 

europei e mondiali di Anna e Luca, i grandi successi nella coppia d'artistico e il fenomenale quarto posto nel 

Team Event a Sochi. Correndo sull’onda dell’entusiasmo, quest’anno la compagnia ci offrirà uno spettacolo 

eccezionale per celebrare questo momento magico con un show interamente dedicato agli aspetti belli e 

positivi della nostra cultura e del nostro paese: l'Allegria, il Cinema, la Moda, i Motori, l'Arte e l'Opera. 

Ed è da queste considerazioni che nasce #madeinitaly, spettacolo che verrà portato all’Ice Rink Pinè di Baselga 

di Pinè ad ore 21.00 questo 9 agosto.  

 

Gli ospiti di quest’anno sono molti ed imperdibili: 

 

Anna Cappellini e Luca Lanotte 

La stagione 2013-2014 è stata quella della consacrazione: dopo 2 secondi posti nelle prove di Grand Prix, 

sono saliti sul tetto d’Europa e del Mondo, oltre ad un eccezionale 6° posto alle Olimpiadi di Sochi. 

Campioni italiani da tre stagioni, tra le loro innumerevoli vittorie anche quella delle Universiadi 2006. 

Hanno ottenuto il 4 posto al Team Event durante i Giochi Olimpici di Sochi. 

 

Valentina Marchei 

E’ sulla scena internazionale dalla stagione 2003-2004 e per ben 5 volte ha vinto il titolo italiano. Molti i podi 

internazionali durante la sua carriera, che ha raggiunto l’apice con il quarto posto ai Campionati Europei di 

Zagabria nel 2013. 

Seconda classifica alle Universiadi del 2006 e del 2014, con la squadra azzurra ha ottenuto il 4 posto al Team 

Event durante i Giochi Olimpici di Sochi. 

 

 

 



Ivan Righini 

Pattinatore di origine russa, a partire dalla passata stagione gareggia per i colori azzurri e ha conquistato 

subito il titolo italiano.  

12° ai Campionati del Mondo di Saitama, durante la stagione ha ottenuto anche il primo posto al Bavarian 

Open e il terzo al Golden Spin of Zagreb. 

 

Maurizio Zandron 

Astro nascente del pattinaggio italiano, da un paio di stagioni ha iniziato a confrontarsi anche con la scena 

mondiale, partecipando ad alcune competizioni internazionali come il Crystal Skate dove quest’anno ha vinto 

la medaglia di bronzo. 

 

Ondrej Hotarek  

Dal 2006 rappresenta l'Italia. In coppia con Laura Magitteri ha conquistato due primi (2007 e 2008) e un terzo 

posto (2009) ai Campionati italiani di pattinaggio di figura; dal 2009 faceva coppia con Stefania Berton, con 

la quale ha conquistato il secondo posto ai Campionati italiani del 2010. 

Il 24 gennaio 2013 durante i Campionati europei di pattinaggio, sempre in coppia con Stefania Berton, Ondřej 

ha conquistato una storica medaglia di bronzo. 

 

Siamo riusciti ad aggiungere al cast ben 2 coppie d'artistico russe di altissimo livello: Vasilisa 

Davankova&Alexander Enbert e Natalja Zabijako&Yuri Larionov, che si stanno allenando proprio in questi 

giorni all’Ice Rink Pinè di Baselga di Pinè. Le coppie sono di nuova formazione, ma tutti e 4 i componenti 

hanno avuto risultati eccezionali in campo internazionale, hanno solamente cambiato partner. 

E a grande richiesta, torna nuovamente la splendida Elisa Angeli, che per quest'anno si esibirà in un numero 

(unico al mondo) di aereal silk! 

E per finire, una succosa novità per tutti gli appassionati vi stupirà nel corso della manifestazione… 

 

E’ già possibile prendere i biglietti in prevendita senza costi aggiuntivi presso la segreteria dell’Ice Rink Pinè 

e l’Ice Bar e in tutte le Casse Rurali che offrono il servizio Primi alla Prima. 

 

Intero  € 18,00 

Ridotto fino ai 12 anni € 12,00 

Da 0 a 3 anni ingresso omaggio 

 

Per informazioni telefono: 0461 554167 

                               e-mail: info@icerinkpine.it 

Pagina Facebook Ice Rink Pinè e www.icerinkpine.it  
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