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Bollettino  sociale  della  Società
Ginnastica  Sezione  Federale  Mendrisio

Sabato 28 e domenica 29 set-
tembre si sono svolti, a Kreuzlin-
gen, i campionati svizzeri di
gymnastique individuale e a
due.
A rappresentare la SFG Mendri-
sio erano presenti ben 17 ginna-
ste, molte sono state le distin-
zioni e tre le medaglie di cui 1
oro e 2 bronzi.
Nella categoria ginnastica indivi-
duale senza attrezzo jeunesse

, dopo un primo
turno in cui aveva decisamente
dominato la classifica, in finale
ha conquistato il terzo gradino
del podio con p. 9.58. Nella stes-
sa categoria, all' 8° posto trovia-

Miriana Livi

Buon Natale!Buon Natale!

Oro e bronzo ai Campionati svizzeri
«gymnastique» individuale e a due
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mo , che ha rag-
giunto una brillante distinzione
e , classifi-
catasi 11.a.
La seconda medaglia l'ha vinta

che, nella
categoria ginnastica individuale
jeunesse con attrezzo, è riuscita
dapprima a conquistarsi la fina-
le e poi, con un convincente

esercizio ben eseguito, si è issa-
ta al 3 posto con la nota di
9.52. Nella medesima categoria
seguono con distinzione:

(7.a),
(8.a), (11.a),

(17.a) e
(33.a). Nella cate-

goria ginnastica a due senza at-
trezzo attive, a pochi centesimi
dalla finale si sono poste

e che con
il 5° posto finale si sono aggiu-
dicate l’ambita distinzione. Nel-
la stessa disciplina ma nella ca-
tegoria jeunesse,

e si sono
classficate al 17° posto, seguite
al 26° da e

.
Nella ginnastica a due attive

e si so-

no aggiudicate un'altra distin-
zione grazie al loro 7°posto
mentre e

si sono classificate undi-
cesime. Nella stessa disciplina
categoria jeunesse la coppia for-
mata da e

si è classificata al 17°
posto.
L'ultima e più brillante meda-
glia è stata poi conquistata nel-
la categoria 35+ da

e
, coppia che si è issata sul gra-

dino più alto vincendo l'oro na-
zionale con il punteggio di 9.62
grazie ad un esercizio originale
e ben eseguito.
Un complimento a tutte le gin-
naste da parte di tutta la socie-
tà!

Kaesy Marazzi

Debora Cirigliano

Giorgia Pizzagalli

Silvia
Nauer Alice Medolago

Alessandra Croci
Eleonora Gualtieri
Katya Galli

Elisa
Bossi Daria Mondia

Eleonora
Gualtieri Katya Galli

Alice Bionda Noe-
mi Proietti

Eli-
sa Bossi Daria Mondia

Laura Poretti Luana
Solcà

Miriana Livi Kaesy
Marazzi

Alberto
Martinelli Valeria Mantel-
lo

Silvia

Campionati svizzeri giovanili di sezione

Due splendidi argenti... ma non solo
Sul prossimo numero
dell’Attivo Dormiglione
daremo ampio spazio al
resoconto di questa im-
portante manifestazione
nazionale.

SaM

Un simpatizzante
della SFG
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Il 21 settembre, a Breganzo-
na, si è svolto il campionato
ticinese di gymnastique indi-
viduale e a due. Alla gara so-
no stati svolti una sessantina
di esercizi per un totale di no-
ve categorie, in sei delle qua-
li hanno partecipato 17 rap-
presentanti della SFG Men-
drisio.
Le medaglie ottenute dalle
nostre sono state 3 e tutte di
bronzo: e

lo hanno conqui-
stato nella categoria ginna-
stica a due attive senza at-
trezzo con il punteggio di
9.33, risultato di un eserci-
zio eseguito senza imperfe-
zioni, lo ha vin-
to con punti 9.12, frutto del
suo brillante esercizio alle
clavette nella categoria gin-
nastica individuale alunne A
con attrezzo (davanti a lei so-
lo due ex ginnaste di ritmica
sportiva) e con la stessa nota ha
pure ottenuto il terzo rango

, nella catego-
ria ginnastica individuale alun-
ne A senza attrezzo.

Inoltre, nella categoria ginnasti-
ca individuale alunne A con at-
trezzo si è
classificata al quinto posto con
un esercizio al cerchio. Nella
stessa disciplina ma nella cate-
goria attive , con

una combinazione d'attrezzi
palla/clavette, si è classificata se-
sta, seguita al settimo posto da

, da
al nono e da

undicesima. Nella
categoria ginnastica individuale

attive senza attrezzo invece,
si è aggiudica-

ta uno scomodo quarto po-
sto e il
quinto. Passando invece agli
esercizi a due attive, nella ca-
tegoria con attrezzo trovia-
mo e

che, eseguendo il loro
esercizio ai due cerchi si so-
no classficate seste, seguite
al settimo rango da

e , au-
trici di un originale esercizio
al cerchio e clavette e dalla
coppia formata da

e no-
ne.
Infine, nella categoria gin-
nastica a due attive senza at-
trezzo, oltre al bronzo già ci-
tato, le ragazze del Magnifi-
co Borgo hanno occupato la
sesta posizione con

e ,
il settimo con la coppia 35+ for-
mata da e

e il decimo
con e

.

Elisa Bossi Daria
Mondia

Katya Galli

Kaesy Marazzi

Giorgia Pizzagalli

Silvia Nauer

Alice Medolago Alessan-
dra Croci Eleono-
ra Gualtieri

Miriana Livi

Debora Cirigliano

Laura Poretti Luana
Solcà

Elisa
Bossi Daria Mondia

Miriana
Livi Kaesy Marazzi

Eleono-
ra Gualtieri Katya Galli

Alberto Martinelli
Valeria Mantello

Alice Bionda Noemi
Proietti

Silvia

Campionati ticinesi «gymnastique»
individuali e a due

La SFG e “ANGOLOCASA”
hanno concordato una pre-
ziosa e felice collaborazione

La SFG Men-
drisio è grata ad “ANGOLO-
CASA” per la fiducia dimo-
strata e invita fin d’ora i pro-
pri soci attivi, sostenitori e
simpatizzanti a voler gratifi-
care questa bella iniziativa
visitando lo showroom di
via Industria 3 a Mendrisio

si po-
trà pure beneficiare di uno
sconto del 10%

grazie all’interesse e alla gentile
disponibilità dimostrata da Ste-
fania e Monica. “ANGOLOCA-
SA” è una magnifica perla inse-
rita tra i commerci del nucleo,
un negozio di gusto, che offre
prodotti di qualità e particolari.
Casalinghi, oggetti d’arredo e
di quotidiano utilizzo scelti con
cura e passione dalle responsa-
bili e proposti alla clientela con
grande competenza. Un’unio-
ne che vuole sottol ineare
l’affinità tra mondo professio-
nale e sportivo-ricreativo attra-
verso l’amore per ciò che si fa
per la propria comunità e che
SFG e “ANGOLOCASA” sanno

tradurre grazie all’entusiasmo
che ne cont radd i s t ingue
l’operato. Altro punto comune,

il matrimonio. Se “ANGOLO-
CASA” ci mette la lista nozze,
la SFG Mendrisio, a volte, la ma-

teria prima. Il passato testimo-
nia infatti che spesso, alla cre-
scita fisico-mentale che lo sport
regala, si associa pure lo sboc-
ciare di un amore... nato pro-
prio in palestra.

.
Oltre che a rimanere, ne siamo
certi, soddisfatti dei prodotti
così come del servizio, alla pre-
sentazione della tessera di mem-
bro affiliato al sodalizio

.

Un «ANGOLOCASA» pure in palestra
La SFG Mendrisio saluta un nuovo sostenitore

Maurizio Sala, presidente SFG Mendrisio con Stefania Bogo
Bertolazzi e Monica Bogo, responsabili “angolocasa”
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Martedì 27 agosto, presso il campo sportivo
di Mendrisio, si è svolto “Atletica Mondiale
a Mendrisio”. Terminato l’allenamento e la
presentazione degli sportivi tra cui alcuni vip
dell’atletica mondiale, il testimone è passato
alla SFG Mendrisio ed in particolare alle ra-
gazze del settore ritmico. Per l’occasione e
dopo soltanto un paio di settimane di alle-
namenti le nostre esponenti hanno dato vita
ad un’esibizione corale in un insolito conte-

sto: non in palestra ma bensì all’esterno e su
un campo da calcio. Le ginnaste hanno sapu-
to, pur nella difficoltà data dalla superficie
un poco instabile, intrattenere un pubblico
poco abituato a seguire la disciplina ritmica
ed hanno confermato di essere pronte per
indossare nuovamente la loro tenuta in occa-
sione delle prossime competizioni.

Silvia

Un insolito inizio di stagione

Le ginnaste della ritmica
hanno partecipato all’evento «Atletica Mondiale a Mendrisio»
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Protezione di persone e di valori

SECURITON

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

Succursale Ticino

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

Via Industria Sud
6814
Tel. 091 605 59 05 - Fax 091 605 45 83

Lamone / Lugano

Massaggi riconosciuti dalle casse malati complementari

Via Borella 5 – 6850 Mendrisio
Tel. 091.630.20.80 – www.lavanite.ch

collabora con

ESTETICA – ACCONCIATURA – BENESSERE

A nome di tutta la società gin-
nastica di Mendrisio desidero
ringraziare i molti simpatizzanti
ed amici che hanno visitato il
grottino societario in occasione
della recente Sagra dell’uva.
Socio fondatore della manife-
stazione ormai giunta alla sua

57ma edizione e presente da
decenni in Piazza del Ponte con
l’apprezzata ed ormai tradizio-
nale proposta gastronomica la
“Parallela”, doppio spiedino di
manzo e pancetta con patate
fritte, la ginnastica di Mendrisio
è stata lieta di condividere

l’evento con tutti voi in allegria
e simpatica compagnia. Un pen-
siero doveroso va inoltre ai tan-
ti collaboratori che hanno con-
tribuito con impegno ed entu-
siasmo alla realizzazione di que-
sta impegnativa tre giorni di fe-
sta, al Comune di Mendrisio ed

agli sponsor del sodalizio;
“Chicco d’oro”, “Garage Bon-
fanti” e “angolocasa” per
l’amicizia e la fiducia che rivol-
gono al nostro movimento du-
rante tutto l’anno.
Di cuore... GRAZIE.

Maurizio Sala

La SFG Mendrisio ringrazia



La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

Tel. +41 79 669 09 57
+41 79 214 61 45

Fax +41 91 683 39 71

Estetica

www.coltamaionoranze.ch
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Sabato 12 ottobre Mendrisio
ha ospitato l’edizione 2013 del-
le Qualifiche agli assoluti indivi-
duali di ginnastica attrezzistica
ed i Campionat i T i c ines i
Lui&Lei. Svoltasi sul l ’arco
dell’intera giornata, la competi-
zione ha mostrato un pregevo-
le livello tecnico sia in campo
maschile che femminile, nono-
stante il periodo d’inizio attivi-
tà, ma pure la crescita e
l’apprezzamento che la catego-
ria Lui&Lei riscuote da qualche

anno a questa parte. Nello spe-
cifico contesto, interessante lo
sviluppo dei giovani protagoni-
sti appartenenti alle sezioni
alunni, categoria in cui la socie-
tà del Borgo ha salutato con
piacere un brillante secondo po-
sto della coppia Davide Magrin
e Sofia Garobbio, argento che
si è aggiunto al terzo rango di
Michea Ferrari e Alice Pagani
conquistato tra gli attivi.
Per quanto riguarda gli indivi-
duali, da segnalare la buona

prestazione di Mattia Manzoc-
chi e Marco Juri, entrambi terzi,
e le qualifiche di Reto Berna-
sconi e Chiara Calatti nelle ri-
spettive categorie. Un applauso
pure all’impegno di Filippo Co-
duri, Sara Menegalli e Sofia To-
daro.
Momento particolarmente ap-
prezzato in casa mendrisiense,
la premiazione di Elio Sala, asso-
luto protagonista della vita so-
cietaria della SFG Mendrisio e
insignito dell’onorificenza can-

tonale per i 40 anni di monito-
rato. Impegno, quello di moni-
tore sezionale ancora entusia-
sticamente svolto con il gruppo
di ginnastica per tutti e che si
aggiunge alle numerose e va-
riegate attività che l’infaticabile
Elio offre con certosina preci-
sione e assoluta passione al suo
sodalizio. Di cuore …grazie.

SaM

Qualifiche attrezzistica e CT Lui & Lei

Pulizia impianti di riscaldamento, a nafta e a gas
Vendita ,posa e riparazione stufe a nafta e a legna

Impresa Spazzacamino
Via G. Motto 30

6826 RIVA SAN VITALE
Tel. 091 648.12.79- Fax 091 648.28.41

Dal 1960 Bernaschina Spazzacamini
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Un sostenitore

Magazzini Generali con Punto Franco SA

Zollfreilager • Port Franc • Bonded Warehouse
CHIASSO
Filiale di STABIO -

- Tel. 091 682 30 30
Tel. 091 647 14 22

Via Magazzini Generali -

info@puntofrancochiasso.ch - www.puntofranco.com



lista nozze
casalinghi

oggettistica

lista nozze
casalinghi

oggettisticashowroom
via industria 3
6850 mendrisio
tel. 091 646.98.25

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch

angolo casa sagl
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SPEEDY!

Antonio Sanguin

Agenzia di Chiasso

091 695 40 51

Via Indipendenza 7 - 6826 Riva San Vitale - Tel. 091 648 17 89
caffesociale@hotmail.com - www.ristorantesociale.ch - aperto tutti i giorni

È iniziato il periodo invernale e
per l’Ateltica Mendrisiotto la
stagione appena conclusa ha vi-
sto i suoi giovani esponenti pro-
tagonisti in più gare. Cogliamo
dunque l’occasione per analiz-
zare i risultati sin qui ottenuti.
Iniziamo dalla giovane promes-
sa Chiara Bandoni che questo
anno, oltre ad aver vinto due
medaglie d’oro sugli 80m nella
categoria U16, rispettivamente
ai Campionati Ticinesi Giovanili
di Bellinzona e alla Finale Can-
tonale Swiss Athletic Sprint di
Lugano, ha primeggiato anche
con un’oro nella finale della
UBS Kids Cup cat W14. Succes-
si questi che le hanno consenti-
to di essere selezionata pure
per il Trofeo dei Laghi con la Se-
lezione Ticino U16.
Sempre tra le atlete passiamo
ora in rassegna la stagione di
Laila Fontana che, ai Campio-
nati Ticinesi Giovanili di Bellin-
zona nella categoria U18, ha
conquistato le medaglie d’ar-
gento sia nel lancio del peso
che del disco.
Le sue compagne invece, Ceci-
lia Parravicini e Gloria Guidotti,

hanno rispettivamente ottenu-
to la selezione per il Meeting
Arge Alp di Bellinzona (lancio
del peso, 4 kg) e vinto il bron-
zo, a Lugano, nell’eptathlon
U20 in chiusura di stagione.
Ottimi i risultati anche per i no-
stri atleti uomini. Christian Ca-
ruso, Stefano Croci, Luca Cal-
derara ed Aaron Dzinaku han-
no mostrato un’intesa perfetta
e si sono aggiudicati la meda-

glia d’oro ai Campionati Ti-
cinesi Assoluti nella 4 x
100.
Ricordiamo inoltre che Lu-
ca e Stefano si sono alle-
nati con la Selezione Cen-
tro Atletica Ticino 2013
con il Caposettore del
CAT sprint Loris Donati
(CT della società Atletica
Mendrisiotto) e Matteo
Croci, anche lui seleziona-
to come allenatore del
gruppo sprint per la Sele-
zione Cantonale.
Luca e Christian hanno
poi partecipato, in mag-
gio e nella vicina penisola,
al meeting Brixia e Brixia
Junior di Bressanone, vi-
vendo intensamente una

preziosa esperienza sportiva ric-
ca di spunti.
Grazie al costante allenamento
e agli stimoli vicendevoli nutriri
da un sano spirito competitivo,
Stefano Croci e Aaron Dzinaku
sono stati protagonisti della Se-
lezione Ticino Attivi al meeting
Arge Alp, compagine giunta se-
conda nella prova staffetta 4 x
100.

Da ricordare e sottolineare che
Stefano Croci ha pure vinto
l’argento ai Campionati Svizze-
ri U23 sui 100 m e che, sempre
sulla medesima distanza, ha ot-
tenuto il 5° posto ai Campiona-
ti Svizzeri Assoluti.
E il compagno Aaron non è sta-
to da meno, ottenendo non sol-
tanto la medaglia d’argento
nel lancio del peso (7.26 kg)
ma pure il bronzo nei 100m e
nei 200 m ai Campionati Tici-
nesi Assoluti di Biasca; un ec-
cellente risultato che dimostra
la sua indiscutibile classe e tena-
cie passione.
Per terminare segnaliamo Tobia
Pezzati, atleta che si è messo
brillantemente al collo la meda-
glia d’oro ai Campionati Ticine-
si di Cross svoltisi a Tesserete.
Grandi risultati e parecchie sod-
disfazioni dunque per un totale
di ben 15 medaglie! Congratu-
lazioni a tutta la società, ad atle-
ti ed atlete, per l’impegno di-
mostrato, per gli sforzi proferiti
e per averci creduto... sempre fi-
no in fondo!
Avanti così!

Loris

Stagione di grandi risultati
per l’Atletica Mendrisiotto!
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Piazzale della Stazione
6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.22.44
Fax 091 646.82.27

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

Mendrisio - Via Maderno 52
Tel. 091 646.59.43 - Fax 091 646.13.45
boco@conconi.com

Membro
Switcher Net

Fornitura, stampa
e ricami magliette,

anche piccole
quantità

Preventivi a richiesta.

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane B C

Venerdì 22 novem-
bre 2013 si è tenu-
ta l’Assemblea stra-
ordinaria dell’Atle-
tica Mendrisiotto,
società fondata nel
2004 dalla fusione
di 6 sodalizi ovvero
SFG Morbio Infe-
riore; SVAM Mug-
gio, SFG Balerna,
SFG Mendr i s io ,
SAV Vacallo e SFG
Stabio.
L’assemblea che si
è tenuta presso la
Casa dei Poveri di
Genestrerio al la
presenza di nume-
rosi soci, sostenito-
ri e con i rappre-
sentanti delle so-
cietà madri Mauri-
zio Sala (SFG Mendrisio), Erica

Ostinelli (SVAM Muggio), Na-
dia Sandrinelli (SAV Vacallo) e

Antonello Grassi(SFG Balerna),
aveva all’ordine del giorno la
nomina del nuovo presidente e
di 2 nuovi membri di comitato.
Con grande gioia e all’unani-
mità Christian Rivera, ex atleta
(SFG Mendrisio) ed allenatore
dell’Atletica Mendrisiotto (nella
foto con Cinzia Pagani) è stato
eletto alla testa della Società.
Nel suo discorso ha incoraggia-
to tutti i presenti ad unire le for-
ze con determinazione per ri-
prendere tutte le attività socie-
tarie a pieno ritmo e promuo-
vere così l’atletica nel nostro di-
stretto. Un particolare ringra-
ziamento è quindi stato rivolto

a l p r e s i d e n t e
uscente Ivan Bello-
ni ed al membro di
comitato dimissio-
nario Luigi Pellegri-
ni per il lavoro svol-
to negli anni scorsi
con grande passio-
ne.
Sono inoltre stati
accettati come nuo-
vi membri del comi-
tato Matteo Croci
(già atleta e allena-
tore) e Nathal ie
Grounauer (mas-
saggiatrice), che
vanno a completa-
re il comitato diret-
tivo composto an-
che da Giuseppe
Crivelli (vice presi-
dente), Cinzia Paga-

ni (segretaria), Loris Donati (CT)
e Giacomo Galli (cassiere). Al
termine della riunione, si è fe-
steggiato questo nuovo inizio
con una graditissima cena, in
un ambiente amichevole e fami-
gliare. Un grazie particolare al-
lo staff di cucina, sempre pron-
to a dare una mano.
Ringraziamo tutti i partecipanti
ed in particolare i nostri atleti, i
nuovi arrivati, i genitori, gli alle-
natori e tutti gli sponsor e so-
stenitori che permettono la rea-
lizzazione delle diverse attività
e manifestazioni.

N. Grounauer

Nuovo Presidente per l’Atletica Mendrisiotto



Sabato 14 settembre, a
Chiasso, in occasione della
decima edizione de “I Ra-
gazzi del Corso San Got-
tardo”, alcune rappresen-
tanti del settore ritmica
hanno messo alla prova la
loro preparazione in vista
del campionato svizzero in-
dividuale e a due che si è
tenuto la settimana se-
guente. Le ginnaste hanno
dovuto esibirsi su di un pal-
co dalle dimensioni poco
adatte alla loro disciplina,
ma fra un sorriso e l’altro,
hanno saputo ovviare al
problema ed intrattenere il
pubblico divertendosi. Le
ragazze hanno presentato
un’esi-bizione creata con i
loro esercizi individuali e
parte di quelli di gruppo.
Complimenti a tutte!
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Ginnastica in piazza

Nel segno delle recenti aggregazioni politi-
che, la SFG Mendrisio ha voluto proporsi al di
fuori del solo quartiere del Magnifico Borgo e
per farlo, ha deciso di aprire un gruppo don-
ne a Genestrerio e un gruppo d’introduzione
alla ginnastica ritmica ad Arzo (foto a pag.
12). Dopo la sezione d’introduzione alla gin-
nastica attrezzistica di Rancate, attiva ormai
da qualche anno, le buone intenzioni del so-
dalizio si sono dunque ulteriormente arricchi-
te. Uno sforzo non indifferente reso possibile
dalla disponibilità delle monitrici e dalla con-
cessione comunale degli spazi che speriamo
possa essere apprezzato dalla comunità men-
drisiense e nel tempo trovare adeguato suc-
cesso. Ricordiamo quindi che ogni lunedì
mattina, dalle ore 09.00 alle ore 10.00
presso la Palestra sala multiuso di Gene-
strerio è attivo il gruppo Donne e che ci
sono ancora posti disponibili per pratica-
re in allegra compagnia la ginnastica con
MOBILO, un attrezzo semplice e innova-
tivo che permette di tonificare, rassodare
ed equilibrare tutto il corpo. I molteplici
esercizi con o senza accompagnamento
musicale, si prestano particolarmente be-
ne a tutte le signore che voglio mante-
nersi in forma senza stress.
(Informazioni - Marcella: 091 647 37 62)

Gruppo Donne
a Genestrerio
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Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134
Tel. +41 91 646 11 53
Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch

Dopo il breve momento estivo
consacrato al Beach Volley sul
campo delle piscine comunali di
San Martino, con l’inizio delle
scuole è ripresa l’attività al co-
perto. Presso le palestre del Li-
ceo di Mendrisio, ben 3 sono i
gruppi attivi che si dedicano al-
la pallavolo. Il più recente, non-
ché il più giovane, è quello gui-
dato da Vittorio; una squadra
tutta al femminile che partecipa
al campionato ufficiale di terza
lega. Il secondo gruppo, guida-
to da Roberto, è composto da
ragazze e ragazzi giovani e me-
no giovani, che desiderano ini-
ziare, ricominciare oppure solo
passare una bella serata in com-
pagnia divertendosi con questo
splendido sport. Il terzo grup-

po, seguito da un trio ben affia-
tato composto da Anna, Carlo
e Paolo è iscritto invece al cam-
pionato amatoriale misto che si
tiene da ottobre ad aprile e che

vede la partecipazione di 21
squadre.
Da ormai ben 9 anni il nostro
gruppo organizza il torneo ama-
toriale misto presso le palestre

Canavée ottenendo sempre un
ottimo successo vista la co-
stante presenza di ben 14 squa-
dre in carte l lone. Anche
quest’anno abbiamo salutato
con piacere la presenza, tra gli
altri, degli amici di Minerbe
(VERONA), saliti a Mendrisio
con due compagini. Dal profilo
del risultato sportivo questa
edizione non è stata per noi
troppo proficua. I MOMO
DREAM si sono piazzati al quar-
to rango, i MOMO GREEN all’
undicesimo e i MOMO DRINK
…buoni ult imi. Ma visto
l’entusiasmo ed il divertimen-

to, poco importa …ci rifaremo
senz’altro alla prossima occa-
sione.

Paolo

Pallavolo

Inizio stagione e torneo amatoriale casalingo

In occasione dei festeggiamenti
dei primi 50 anni di vita della lo-
cale Società di Ginnastica,
l’annuale assemblea dei dele-
gati Cantonali si è tenuta
quest’anno a Balerna.
Tra i premiati per gli ottimi risul-
tati stagionali ottenuti c’erano
pure i nostri esponenti, le ra-

gazze ed i ragazzi della squadra
che quest’estate, a Città del Ca-
po in Sudafrica, sono riusciti a
conquistare una splendida me-
daglia d’oro ai mondiali di cate-
goria.
Un riconoscimento che si ag-
giunge alla gratificante espe-
rienza vissuta da ginnaste, gin-
nasti, monitrici e monitori lo
scorso mese di luglio e che ren-
de ono re a l l a b ravu ra e
all’entusiasmo da loro dimo-
strato in allenamenti e dimo-
strazioni sostenuti nel corso di
mesi e mesi d’intensa prepara-
zione, nonché all’impegno che

la società ha deciso di sostenere
condividendo fin dall’inizio con

i protagonisti questo magnifi-
co sogno. SaM

Assemblea ACTG
Premiato il gruppo “Sudafrica 2013”
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Pillole

Bimbe ritmica Arzo

Mattia Manzocchi, sperimentato ginnasta della SFG
Mendrisio, è stato selezionato dal Team Ticino ACTG
per partecipare ai Campionati Svizzeri di Ginnastica
Attrezzistica individuale di Bazenheid (SG). In
competizione nella categoria 6, il nostro espo-
nente ha svolto una gara regolare, con un pun-
ta di assoluta eccellenza nei salti al minitram-
polino, suo attrezzo prediletto. Bravo !

Sabato 16 novembre, erano di scena a Wil
(SG) i Campionati Svizzeri Lui&Lei; concorso
al quale hanno preso parte tre coppie della
SFG Mendrisio. Pagani Alice e Michea Ferra-
ri hanno ottenuto il 22 rango, purtroppo
l’esercizio in sincro agli anelli bilancianti ha
un poco guastato una gara che avrebbe per-
messo loro di qualificarsi per la finale. Giulia

Negrini e Mattia Manzocchi hanno occupa-
to il 31 rango, le difficoltà di allenamento
hanno precluso un risultato migliore. Infine,
la giovane coppia composta da Sofia Ga-
robbio e Davide Magrin, alla loro prima
esperienza, ha ottenuto il 34 rango grazie
ad una gara regolare.

AM

Le coppie della SFG Mendrisio
ai Campionati svizzeri

Mattia Manzocchi ai Campionati
svizzeri di ginnastica attrezzistica

35 +
«Campo
d’allena-
mento»
AFFI ‘13

info: sfgmendrisio@gmail.cominfo: sfgmendrisio@gmail.com


