
22 aprile 2006 A.S. DILETTANTISTICA TaeKwonDo LUPI
 
 

 
 
In ricordo di YURI BERNARDI  
 
22 Aprile 2006 
 
Ci sarebbe tantissimo da dire ma risulta difficile sia parlarne che scriverne. Sabato 22 Aprile 
alle ore 20:00 ci sarà l'intitolazione della palestra di via della Repubblica, di San Lazzaro di 
Savena, a Yuri Bernardi e si chiamerà PalaYURI.  
Yuri Bernardi, scomparso recentemente in un incidente stradale, ha saputo essere con il suo 
comportamento e il suo sorriso una guida e un esempio da eguagliare per tutti i ragazzi e gli 
sportivi. Pattineranno in ricordo di Yuri atleti della Nazionale Italiana e delle Aquile Verdi. 
 

Grandi Graziano 
 
Sabato 22 aprile, alle ore 20 alla presenza del sindaco Marco Macciantelli, la palestra 
polivalente di via Repubblica n.4 sarà intitolata a Yuri Bernardi, il giovane pattinatore delle 
Aquile Verdi scomparso in un incidente stradale.  
Nel corso della serata si esibiranno atleti della Nazionale Italiana e delle Aquile Verdi. 
L'esibizione sarà preceduta da un ricordo dell'atleta affidato alle parole di Mario Cobellini, 
giornalista Rai, e alla proiezione di un breve filmato.  
Tra gli atleti che pattineranno in ricordo di Yuri Bernardi ci sono tutti i campioni del mondo in 
carica:  
Tanja Romano SINGOLO FEMMINILE 
Luca D'Alisera SINGOLO MASCHILE 
Roberto Riva SINGOLO MASCHILE 
Marika Zanforlin e Federico Degli Esposti COPPIA ARTISTICO 
Saranno poi presenti anche i ragazzi dell'ART (Artistic Roller Tour), un gruppo di atleti ed ex 
atleti, tutti azzurri, che portano il pattinaggio artistico in giro per l'Italia con esibizioni di 
altissimo livello. Quasi tutti hanno partecipato al Campionato Italiano che si è svolto lo scorso 
anno a San Lazzaro. Dell'ART, per la specialità coppia danza, facevano parte anche Alice e Yuri 
Bernardi.  
Patrick Venerucci e Francesca Colombo 
(Verenucci è stato per 11 anni consecutivi  
campione del mondo con diverse partner) 

COPPIA ARTISTICO 
 
  

Sara Venerucci e Matteo Guarise 
(campioni mondiali Junior in carica) 

COPPIA ARTISTICO  
  

Laura Marocchini ed Enrico Fabbri 
(medaglia di bronzo agli ultimi mondiali)  

COPPIA ARTISTICO  
  

Gaia Grandi e Giovanni Dall'arda COPPIA ARTISTICO 
Silvia Pasquini e Davide Postiglione COPPIA ARTISTICO 
Andrea Barbieri 
(vice campione del mondo in carica)  SINGOLO MASCHILE 

Melissa De Candido e Mirko Pontello 
(campioni mondiali in carica) COPPIA DANZA 

A tutti loro si aggiungono alcuni atleti delle Aquile Verdi: 
Tiziana Cattozzo e Fabrizio Benini COPPIA DANZA 
Arianna Bertoni e Nicola Cimatti COPPIA DANZA 
Dario Nicolini SINGOLO MASCHILE 
 


