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Adriana Noemi Abraham, nata a Mar del Plata, provincia di Buenos 
Aires (ARG) il 27/11/1965. Si avvicina al pattinaggio a rotelle 
velocità grazie alle grandi imprese delle sue concittadine Nora Vega 
e Claudia Rodriguez , pluricampionesse del mondo ed icone 
sportive a livello nazionale.  
Mar del Plata culla del pattinaggio a rotelle vantava già all’epoca  
uno stadio del pattinaggio forse unico a livello mondiale.  
 
 

A 14 anni inizia a pattinare grazie al supporto di Manuel 
Narciande ed a cimentarsi nelle gare destando subito l’interesse 
dei selezionatori che la convocano in nazionale. 
In quegli anni raccoglie 
successi e soddisfazioni già 
nella categoria assoluta con 
podi e titoli nazionali. 
 
 
 
 

L’Italia è entrata da subito nel cuore di Adriana grazie all’entusiasmo 
trasmesso dal suo allenatore Carlos Lugea per l’esperienza italiana 
vissuta nella sua crescita sportiva. 
Il corso della vita porta Adriana nella metà degli anni 90 ad Alte 
Ceccato, dove nel 1968 si tennero i campionati del mondo e dove il 
padre di Carlos era il commissario tecnico della nazionale Argentina. 
Ad Alte Adriana scopre il pattinodromo, pista di 200 mt con curve paraboliche e fonda nel 1995 A.S.D. 
Pattinaggio Alte Ceccato Club con i colori sociali bianco-verde-nero che sono anche i colori della 
associazione di Mar del Plata dove agonisticamente è cresciuta, a questo punto la storia sportiva di 

Adriana diventa la storia sportiva di A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato 
Club. 
Inizialmente la società sportiva cresce a piccoli passi, con molta 
attenzione all’aspetto sociale pur muovendo anche i primi passi 
importanti a livello agonistico con i primi podi regionali e nazionali 
di Francesco Zigliotto e Giulia Pozzan, Giulia che attualmente è 
anche una maestra per i nostri corsi giovanili.  
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Negli anni 2000 l’attività della società cresce a livello sportivo con un aumento dei tesserati agonisti e 
del numero di trofei frequentati. In quegli anni conquistano podi regionali Monica Ugolin, Micaela 
Tussetto, Davide Ghiotto Jr, Giulia Sinico.  
In questi anni Adriana frequenta i corsi federali per allenatori fino a conseguire il III°livello e getta le basi 
per un ulteriore miglioramento tecnico agonistico dei propri atleti 
Verso la fine della decade dei primi anni 2000 Davide Ghiotto Sr inizia a mettersi in luce con podi e titoli 
regionali finalizzati con la convocazione nella rappresentativa azzurra giovanile. Dal 2010 la società 
sportiva allunga il passo ed inizia a frequentare con regolarità i palcoscenici internazionali partecipando 
a gare di Coppa Europa in Germania, Austria, Belgio, Olanda. 
In questi anni anche a livello organizzativo c’è un salto di qualità visto che la società non si limita ad 
organizzare Campionati Regionali e Trofei Nazionali ma si pregia di organizzare i Campionati Italiani 
giovanili ed assoluti nel 2008 con grande soddisfazione e pubblici riconoscimenti. 
Dal 2010 Adriana inizia a seguire a livello personale i campionati del mondo in Colombia, in Belgio, Ascoli 
e Cina traendo molti spunti per migliorare ulteriormente la propria conoscenza nello sviluppo della 
programmazione tecnico sportiva. 

 
In tutto questo Adriana presta molta attenzione e cura al settore 
giovanile dei primi passi e della scuola pattinaggio che segue e 
gestisce coordinando le maestre Giulia Pozzan, Aurora Scalzotto 
e Anna Oliva Medin. Anche l’attività promozionale come la 
preparazione delle locandine, volantini, giornate ludico creative 
viene gestita direttamente da Adriana. 
In questi ultimi anni continua la crescita della società sia per 
quanto concerne l’aspetto sportivo e agonistico sia per quello 
organizzativo. 
Gli atleti come Samuele Magnabosco, Aurora Scalzotto, Lisa 
Iselle, Anna Gallo, Agustin Tussetto, Luca Ghiotto, Manuel 
Ghiotto, Ilaria Ronzani ed Emma Mazzocco conquistano ottimi 

risultati sia a livello regionale che a livello nazionale ed internazionale. 
Anna Gallo bronzo ai Campionati Italiani , Manuel Ghiotto Campione Italiano 
ed Ilaria Ronzani prima atleta della società a vincere una gara in Coppa Europa 
ad Ostenda in Belgio. 

Nel 2017, in un pattinodromo rinnovato 
anche con i nuovi spogliatoi, a livello 
organizzativo la società si cimenta con 
l’organizzazione del Campionato Italiano 
pista giovanile ed assoluto dimostrando 
come sempre competenza ed organizzazione grazie al gruppo di 
lavoro messo assieme con molti enti e società sportive del paese. La 

capacità di fare gruppo come sempre l’arma vincente. 
Piovono i complimenti da tutte le parti tanto da indurre la FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici a 
candidare A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club e l’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore 
per l’organizzazione dei Campionati Europei 2020, e chissà che non arrivi anche qualcosa di ancora più 
importante! 
23 anni di attività per Adriana pieni di impegno e di soddisfazioni che preludono a chissà quali altri 
importanti progetti futuri. 


