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Venerdì 14 ottobre, presso
l'aula magna delle scuole comu-
nali di Mendrisio, si è tenuta la
123ma Assemblea ordinaria
della società ginnastica di Men-
drisio. Alla presenza di un nu-
trito gruppo di esponenti del so-
dalizio, del presidente della
Gym Èlite Mendrisiotto Giusep-
pe Beretta e del Capo Dicastero

Sport e Tempo libero del Comu-
ne di Mendrisio On. Paolo Da-
nielli, il presidente Maurizio Sa-
la ha dapprima rivolto un affet-
tuoso pensiero alle amiche ed
agli amici che purtroppo sono
decedute/i nel corso della sta-
gione, con un particolare sim-
bolico abbraccio alla vicepresi-
dente Ron Trane, assente

all'incontro proprio a causa del
grave lutto che ha colpito la
sua famiglia con la perdita della
cara mamma Maria. Salutati e
ringraziati i presenti si è poi pro-
ceduto con la nomina del presi-
dente del giorno. Competenza
assegnata dai soci ad Alberto
Martinelli, dimissionario dal co-
mitato direttivo dopo 20 anni

di dirigenza e molti altri passati
a ricoprire un po' tutti i ruoli
che l'attività ginnica può pro-
porre. Come sempre, dopo la
lettura del rapporto presiden-
ziale, accettato con un corale
applauso, sono state proiettate
le immagini dell'intensa e varie-
gata attività svolta. "ImmaGyn-
Ass22", questo il titolo dello
"slideshow", ha illustrato il
grande impegno del sodalizio e
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L'informazione a misura del lettore

L'inserzione a misura dell'inserzionista

Il settimanale del Mendrisiotto con oltre 6000 copie

la straordinaria passione dei
gruppi e degli sportivi che lo
compongono.
Ginnastica generale, Artistica,
Attrezzistica, Gymnastique,
Atletica, Parkour, Pallavolo, Uni-
hochey le discipline che amato-
rialmente e/o a livello competi-
tivo hanno vissuto una stagio-
ne che, come ricordato da Mau-
rizio Sala nel suo intervento, tra
pandemia e guerra hanno rida-
to il sorriso, troppo a lungo na-
scosto dalle mascherine, ai loro
entusiasti interpreti. Accettati
tutti i rapporti tecnici, pure pub-
blicati su l'Attivo Dormiglione
del mese di settembre, si è pas-
sati all'approvazione dei conti,
presentati dall'inossidabile "te-
soriere" Fausto "Tato" Tetta-
manti. Chiusa la stagione con
un limitato disavanzo, interpre-
tabile pure come un sostanziale

pareggio, la situazione finan-
ziaria dovrà essere tuttavia mo-
nitorata attentamente, soprat-
tutto a causa delle difficoltà
emerse a livello cantonale e che
a cascata potrebbero aggravare
di fatto la gestione societaria
nel prossimo avvenire.
La SFG Mendrisio si mostra co-
munque società sana e forte.
Un sodalizio che grazie al pre-
zioso lavoro svolto nel corso de-
gli ultimi decenni ha sa-
puto crearsi una base
economica solida sulla
quale proseguire con suf-
ficiente ottimismo le pro-
prie attività anche in fu-
turo. Dopo le cifre, pure
accettate all'unani-mità,
si è passati alla parte più
attesa, la premiazione
degli sportivi e dei soci
che nella stagione, ri-
spettivamente negli an-
ni, hanno raggiunto tra-
guardi di particolare ri-
lievo. Molte/i le/i giovani
che hanno ricevuto que-
sto riconoscimento spor-
tivo per i titoli e/o i podi

conquistati in ambito cantona-
le e/o nazionale. Accanto a lo-
ro, premiate con il diploma e la
nomina a socie benemerite, Ma-
sha Arcioni e Egidia Bossi, col-
laboratrici preziose e per molti
anni colonne del settore ginna-
stica generale con i gruppi "ge-
nitore e bambino".
Altro premiato e nominato di ri-
lievo, lo stesso presidente del
giorno Alberto Martinell i .

"L'Albi" è stato applaudito e in-
signito dell'onorariato sociale
in virtù della sua lunga e varie-
gata militanza. Ginnasta, aiuto
monitore, monitore, tecnico,
giurato cantonale e federale,
nonché dirigente in seno al co-
mitato direttivo per 20 anni,
Alberto Martinelli si è sempre
dimostrato all'altezza dei ruoli
e delle responsabilità assunte.
Un pilastro "portante" che
mancherà certamente a tutti,
ma che, ne siamo certi, non ab-
bandonerà la sua società pro-
seguendo, in altro modo, a scri-
vere avvincenti pagine nel pre-
zioso libro della sua ultracente-
naria storia. Nelle nomine, Fede-
rica Rossi Petraglio è subentra-
ta ad Alberto per quanto con-
cerne il Comitato Direttivo. La
"Fede", già brillante supporto
della stessa dirigenza in qualità
di coach G+S e coordinatrice
dell'Accademia, è stata così uffi-
cialmente inglobata all'interno

del gremio direttivo. A
lei la SFG Mendrisio tut-
ta augura grandi soddi-
sfazioni nel l 'assun-
zione di questo nuovo
ruolo.
Approvati programmi e
preventivi del prossimo
futuro, l'incontro si è
concluso con l'augurio
del presidente Sala af-
finché tutti possano as-
saporare le emozioni e
le gioie che l'apparte-
nenza al sodalizio gin-
nico mendrisiense può
e sa regalare.

SaM



Dopo le ferie dell'edilizia,
il cantiere SportAcademy a
Genestrerio è ripartito con
vigore.

La struttura lignea della ex bi-
blioteca dell’Accademia di ar-
chitettura di Mendrisio è stata
depositata sul posto, e quasi
dall’alto del deposito attende di
poter essere riassemblata nel
prossimo mese di ottobre.
Il cantiere, quindi, proseguirà e,
salvo imprevisti, si prevede
l’inaugurazione della struttura
nel maggio 2023.
Le imprese e gli artigiani impe-
gnati in questa costruzione so-
no consci del valore del proget-
to promosso da 9 associazioni
sportive locali (ricordiamo la
Gym Élite Mendrisiotto insieme
alle SFG Balerna, Chiasso, Men-
drisio, Morbio Inferiore e Sta-
bio, le SAT Chiasso e Mendrisio,
ed il Dojo arti marziali Mendri-
siotto). Il progetto è sostenuto

da quasi tutti i Comuni del Men-
drisiotto: 13 Comuni su 15 in-
terpellati infatti hanno ufficial-
mente aderito; manca il “pas-
so” del Consiglio comunale di
Bissone per poter annoverare la
quasi totalità della regione del
Mendrisiotto e Basso Ceresio.
La struttura polisportiva rappre-
senta una necessità per il com-

prensorio: sarà un nuovo punto
di allenamento per varie società
e sgraverà pertanto palestre già
“sature” per dare spazio ad al-
tri gruppi sempre in cerca di luo-
ghi idonei per la pratica di atti-
vità che coinvolgono giovani e
meno giovani.
Il progetto ha quindi unito so-
cietà, politica, e anche molti so-

stenitori privati e dell’economia
locale. Senza questa unione -
osservano i responsabili del pro-
getto - non si sarebbe mai arri-
vati a questo punto. La Fonda-
zione è cosciente che le sfide
non sono finite, anzi c’è un can-
tiere che prosegue in un conte-
sto storico difficile. Si tratta
però di “un progetto che porta
e deve portare ottimismo, serve
lavorare per raggiungere
l’obiettivo, per ridare fiducia, ed
i promotori, da buoni sportivi,
sanno rimboccarsi le maniche e
superare insieme i vari ostacoli.
Si ringraziano quindi tutti i par-
tner che hanno sostenuto e so-
stengono il progetto, i Comuni
che hanno aderito e tutti i pro-
gettisti, le imprese e gli artigiani
che si impegnano a realizzare la
struttura polisportiva SportAca-
demy”.
Maggiori informazioni sull’evo-
luzione del cantiere si trovano
su www.sportacademy.team.
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L’inaugurazione della palestra a Genestrerio
è prevista in maggio del prossimo anno

Cresce il cantiere di SportAcademy

SportAcademy è un progetto nato e cresciuto in ambito regionale. Per la realizzazione della nuova struttura polisportiva - desti-
nata a diventare punto di riferimento per svariate discipline - verrà valorizzato il materiale derivante dallo “smontaggio” della ex
biblioteca dell’Accademia di architettura di Mendrisio. I lavori proseguono a buon ritmo: l’inaugurazione è prevista nel mese di
maggio del prossimo anno.



Si è svolta mercoledì 16 no-
vembre, presso la Sala Diego
Chiesa a Chiasso, l'assemblea
ordinaria della Gym Élite Men-
drisiotto (GEM), l'associazione
costituita nel 2014 per seguire i
giovani talenti della ginnastica
artistica maschile e femminile
nella loro crescita agonistica e
non solo. L'assemblea ha ap-
provato all'unanimità la presi-
denza ad interim di Giuseppe
Beretta e confermato l'attuale
comitato costituito da: Rosan-
na Rodenhäuser (vicepresiden-
te), Mara Vassalli (segretaria),
Mauro Facciotti (f inanze),
Arianna Cattaneo (marketing),
Mauro Luisoni (webmaster),
Walter Cremaschi (responsabile
eventi), Maurizio Sala e France-
sco Crescimanno. Un ringrazia-
mento speciale è stato tributa-
to a Silvio Galliani, cassiere
uscente, per l'impegno profuso
a favore della GEM e il suo sem-
pre corretto operato. Durante i

lavori assembleari sono stati
presentati il preventivo per il
2022-2023, il consuntivo della
stagione trascorsa, l'attività
2021-22 e si è proceduto con
la premiazione dei soci attivi
che si sono distinti a livello can-
tonale, federale e internaziona-
le per i loro meriti sportivi. Ad
oggi la GEM dispone ancora sol-
tanto di soci attivi (i nostri ra-
gazzi o un genitore loro rappre-
sentante); è stata tuttavia av-
viata una campagna in merito.
Con una donazione di 50 fran-
chi (quota annuale) potete di-
ventare anche voi soci sosteni-
tori e aiutarci a garantire alle-

namenti di qualità alle giovani
promesse della ginnastica arti-
stica Mo-Mo. Sin d'ora grazie
per la simpatia ed il contributo
che vorrete accordarci.

CH89 8080 8003 3776 0465 6
- GEM Gym Elite Mendrisiotto
c/o Giuseppe Beretta, Via Lecch
36, 6862 Rancate.
GRAZIE!

GEM
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Via Greina 3, CH-6901 Lugano

Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso

Assemblea Gym Élite Mendrisiotto



Come ogni anno, anche
questo autunno si è svol-
to il tradizionale torneo
di pallavolo alle palestre
del Canaveè.
La formula è rimasta piu’
o meno invariata: due
campi con rispettiva-
mente girone “Pro” e gi-
rone “Funny” (e il termi-
ne inglese è stato voluta-
mente scelto per sottoli-
neare che oltre ad essere
“amatoriali” eravamo
anche buffi).
Rispetto alle edizioni pre-
cedenti siamo riusciti ad
allargare ulteriormente il
numero di squadre parteci-
panti (stavolta erano otto per
ogni girone), mantenendo un
buon ritmo di gioco senza pau-
se esagerate tra una partita e
l’altra. Il software temporizza-
tore è stato adattato per
l’occasione con una nuova sua-
dente voce che ci ha accompa-
gnati per tutte le otto ore di
gioco, oltre ovviamente alla
straripante carica di allegria
del nostro speaker e presenta-
tore Aleck Neck.

La buvette è stata egregiamen-
te gestita dalla nostra economi-
sta Susan che ha introdotto nu-
ove prelibatezze sul menu’ e pa-
gamenti contactless all’avan-
guardia. Ma veniamo alla cro-
naca piu’ succosa: le partite.
Sul campo “Pro” si sono scon-
trate squadre di livello altissimo
con giocatori degni di campio-
nati nazionali. Nonostante aves-
simo vietato l’ingresso ai “tes-
serati”, per poter dare qualche
chance anche ai poveri “ama-

toriali”, il livello di gioco tra i
non tesserati della nostra regio-
ne è cresciuto così tanto negli
ultimi anni che sembrava di
guardare le olimpiadi. Il podio
se lo sono aggiudicati i nostri
amici “La crème de la crème”
della SFG Monte Carasso, se-
guiti a breve distanza dai “Co-
regivengers” di Locarno e dai
“Ce la possiamo fare” di Luga-
no. Per le altre squadre (Chias-
so, Ciuchini, Sissi etc), nono-
stante non fossero da meno,

non c’è stato spazio sul
podio.
Il campo “Funny” invece
è stato caratterizzato dal-
la dirompente presenza
del gruppone “MOMO
Animals”, con una scintil-
lante nuovissima divisa
arancione con cui ognuno
di noi poteva tirare fuori
la belva interiore. Con la
bellezza di 4 squadre
MOMO su otto, la giorna-
ta è stata segnata da un
numero incredibi le di
derby arancioni. Alla fine,
come statisticamente era
prevedibile, le squadre

MOMO si sono aggiudicate sia
il primo che l’ultimo posto, ol-
tre a due posizioni intermedie.
Insieme ai “MOMO Zoo”, sul
podio sono saliti anche i “Bella
domanda” di Monte Carasso, e
la SFG Lugano. Premio di con-
solazione per gli “Animaltran-
sema” che hanno sostituito
all’ultimo minuto una squadra
che si era ritirata all’improvviso.
L’appuntamento è al prossimo
torneo sempre al Canavee il 5
febbraio 2023.
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Pallavolo

Torneo d'autunno... un grande successo

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

Tel. +41 79 669 09 57

Fax +41 91 683 39 71

www.coltamaionoranze.ch
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Domenica 23 ottobre si è svolta, a Sta-
bio, la gara test federali nel settore
gymnastique.
Per la società di Mendrisio a parteci-
parvi è stata una sola ginnasta, Tanja
Hurschler, la quale ha gareggiato nel
test 6. Mostrando sicurezza e grinta si
è issata al secondo posto con punti
27.58, qualificandosi inoltre per la fina-
le nazionale che si è svolta sabato 12
novembre a Chamoson, Vallese.
Nell’occasione Tanja sì è fatta però
prendere dall'emozione e qualche erro-

re di troppo ha compromesso il suo ri-
sultato finale. Ha terminato la sua ga-
ra posizionandosi al 10.mo posto con
pti 26.20. Esperienza comunque posi-
tiva per lei che ringraziamo per la co-
stanza e la dedizione che mostri in que-
sta disciplina individuale. Da parte di
tutto il settore Gymnastique, compli-
menti. Il tuo carisma affascina e stimo-
la positivamente anche le nostre più
piccole ginnaste.

Ron
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Tanja Hurschler,
argento alle qualifiche test

Il 15/16 ottobre, si sono svolti
ad Ascona i Campionati Ticine-
si a squadre per il settore at-
trezzistico categorie Inferiori e
superiori.
A questo primo appuntamento
ginnico della stagione 22/23, ci
siamo presentati con tre squa-
dre, certo non per mancanza di
ginnaste/i, ma perché molti di
loro si stanno preparando per il
cambio di categoria.
Buona la prestazione delle più
giovani nella categoria 1, la
squadra composta da Lorna Bal-
lerini, Martina Boldini e Joyce
Malaspina si è infatti piazzata
ai piedi del podio. Un bel, an-

che se sempre scomodo quarto
rango.
Ottima la gara delle ragazze del-
la categoria 4. La compagine,
composta da Sheila Cavadini,
Veronica Comps, Gloria Perler,
Lara Restuccia e Sophie Roma-
no, ha conquistato il terzo po-
sto con relativo bronzo canto-
nale presentando dei buonissi-
mi esercizi a tutti gli attrezzi.
Per le ginnaste della categoria
superiore, Ann Su Lee, Clarissa
Nobile, Giuditta Rossi e Joséphi-
ne Vassalli, hanno giocato a sfa-
vore un po' di agitazione e ner-
vosismo. Alla fine si sono posi-
zionate in undicesima posizione.

Attrezzistica

Gymnastique

CT a squadra

Via Carlo Colombara 29
6853 Ligornetto

Tel. +41 (0)91 646 68 65
Email: info@hydroarco.ch



Domenica 20 novembre si è
svolta a Tenero la Giornata di se-
zione alunne/i,
gara che permette ai gruppi che
parteciperanno ai campionati
svizzeri giovanili previsti il 3-4 di-
cembre a Losanna, di testare il
programma tecnico dell'eserc-
izio che presenteranno.
Inoltre, le/i ginnaste/i alla loro
prima esperienza hanno modo
di confrontarsi con l'emozione
della prima gara.
Per il settore Attrezzistica, es-
sendo unicamente due le squa-
dre iscritte, le/gli alunne/i della
SFG Mendrisio, campioni sviz-
zeri 2021, hanno presentato il
loro splendido esercizio come
esibizione, mostrando per
l’ennesima volta una produzio-
ne di alto livello.
Per quanto riguarda il settore
Gymnastique, partendo dalla ca-

tegoria alunne B, sono state
due le squadre a partecipare. Le
più grandicelle, con l’utilizzo del
cerchio, si sono qualificate terze
con punti 9.22 mettendosi al
collo un bel bronzo. Le più pic-
coline, tra le quali vi erano mol-

te ginnaste alle prime armi, si so-
no qualificate quinte con punti
8.49.
Nella categoria alunne A senza
piccolo attrezzo e nonostante
qualche piccola imprecisione, le
ginnaste hanno saputo conqui-

stare la giuria aggiudicandosi il
primo posto con punti 9.68.
Nella categoria alunne A con
piccolo attrezzo, le nostre gin-
naste hanno invece presentato
un esercizio quasi impeccabile,
che con la grandiosa nota di
9.88 ha permesso loro di salire
sul gradino più alto del podio
conquistando così il secondo
oro di giornata.
Complimenti a tutte/i e un gran-
de in bocca al lupo per i Cam-

pionati svizzeri di Losanna, gara
che vedrà la partecipazione mas-
siccia della nostra società con
ben 90 ginnaste/i, tra i 6 e i 16
anni di età.
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Ori e bronzo alla giornata alunni/e di sezione
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Dopo due anni di forzato stop
pandemico, quest'anno la tradi-
zionale Sagra del Borgo si è tenu-
ta regolarmente in una cornice
di ritrovata normalità. Purtroppo
la pioggia, tanto attesa quanto
necessaria dopo un lunghissimo
periodo di siccità, si è presa uno
spazio da protagonista proprio
in concomitanza con il fine setti-
mana dedicato all'evento ricrea-
tivo eno-gastronomico.
La voglia di festeggiare e di ri-
tornare a vivere le vie del borgo
e la sua piazza in simpatica com-
pagnia, gustando i tipici prodotti
locali proposti dalle differenti as-
sociazioni presenti con i loro

"grottini", ha tuttavia avuto ra-
gione anche delle sfavorevoli
condizioni meteorologiche.
Anche noi eravamo naturalmen-
te, come si usa dire, della parti-
ta. La SFG Mendrisio, che con
piacere e un pizzico di sano or-
goglio ricordiamo è tra le fonda-
trici dell'allora ancora Sagra
dell'uva del mendrisiotto, ha ani-
mato Piazza del Ponte offrendo
un apprezzatissimo sgroppino
all'uva e grappa rigorosamente
nostrana, panini con lugani-
ghetta, cotechino, tomino in o
senza camicia (pancetta) e natu-
ralmente ottimi prodotti vitivini-
coli e non della regione. Tanto

l'impegno organizzativo, gestito
alla grande dalla coppia Thomas
e Nicola, ben coadiuvati da col-
laboratori provenienti in partico-
lare dai gruppi Gymnastique,
Attrezzistica, Pallavolo, Uniho-
chey, dai colleghi di Comitato di-
rettivo e da qualche prezioso
simpatizzante esterne. Uno sfor-
zo che merita i miei più sentiti
ringraziamenti e che ha gratifi-
cato sia chi ha partecipato atti-
vamente tra le fila dei collabora-
tori, sia coloro che ne hanno be-
neficiato sostenendo così
l'intensa e variegata attività che
il nostro sodalizio offre ai suoi af-
filiati nelle differenti discipline a

giovani e meno, ginnaste, gin-
nasti, atlete, atleti, giocatrici e
giocatori.
Una Sagra dunque per noi posi-
tiva che ci rallegra molto, anche
se qualche perplessità a livello
gestionale relativamente alle di-
rettive e ad alcune decisioni giun-
te da parte del comitato orga-
nizzativo ci preoccupano un po',
soprattutto in prospettiva futu-
ra. Speriamo se ne possa discu-
tere con serenità per trovare le
soluzioni migliori da poter con-
dividere per il bene comune ed il
pieno rispetto delle differenti ra-
gioni e necessità. Di cuore, gra-
zie a tutti. SaM

Saranno anni di grandi sacri-
fici. Si è tenuta, sabato 19 no-
vembre presso il collegio Papio
di Ascona, organizzata congiun-
tamene dalle sezioni consorelle
di Brissago e Ascona, l'annuale
seduta Assembleare dell'Asso-
ciazione Cantonale Ticinese di
Ginnastica (ACTG). Gli occhi e
l'attenzione di tutti erano rivolti
al preventivo 2023. Prima di en-
trare in merito alla questione, de-
licatissima, della situazione fi-
nanziaria prospettata per il pros-
simo futuro dai dirigenti canto-
nali, importante per noi è però
pure segnalare due decisioni po-
sitive accolte di fatto all'unani-
mità, che riguardano da vicino il
nostro sodalizio e la regione
mendrisiotto con tutte e sei le
sue associate; SFG Mendrisio,
Chiasso, Stabio, Morbio, Baler-
na e GEM (gym élite mendrisiot-
to). Nel corso della seduta è sta-
to dapprima accettato il contri-
buto di fr 20'000.- a favore del-
la fondazione "SportAcademy",
impegnata per conto dei sei so-
dalizi nella realizzazione della nu-
ova struttura che accoglierà pre-
sto ginnaste e ginnasti dei grup-
pi artistici, nonché appassionati

d'arrampicata sportiva, delle arti
marziali e altro ancora. Un gesto
significativo, che riconosce
l'impegno profuso congiunta-
mente sul territorio dalle realtà
ginniche del mendrisiotto. Un
sostegno per il quale il presiden-
te Sala ha ringraziato, a nome
della fondazione, il Comitato Di-
rettivo per la proposta e i dele-
gati presenti in sala per la genti-
le concessione. Successivamen-
te il mendrisiotto si è proposto
quale prossima meta assemble-
are. Nel 2023 amiche ed amici
delegati provenienti da tutto il
cantone saranno accolti quindi
a Genestrerio, presso la sala mul-
tifunzionale, per la riunione ple-
naria, per la cena e la visita alle
nuove palestre…un momento
che permetterà di "toccare con

mano" un sogno giunto a com-
pimento e frutto di una condivi-
sione d'intenti straordinaria che
ne ha permesso la realizzazione
in un momento oltremodo deli-
cato che ha contraddistinto e
certamene segnato gli ultimi an-
ni. Purtroppo, oltre alle citate
"buone notizie", vi è stata pure
la presentazione della situazione
finanziaria che all'orizzonte si
presenta minacciosa e carica di
dense nuvole nere. I centri di éli-
te cantonali stanno attraversan-
do un momento particolarmen-
te difficile, e non tanto per
l'assenza di giovani talenti, ma
per la perdita di quelle "punte
di diamante" che garantivano
importanti sussidi federali. Ciò si
fa sentire inevitabilmente sui
conti dell'associazione tutta. Na-

turalmente i vertici piramidali
della ginnastica devono essere
preservati e difesi, ma vanno pu-
re considerate le implicazioni
che a cascata si riversano sulla
base, l'equilibrio fra costi e bene-
fici e le possibili alternative, ma-
gari anche soltanto transitorie.
Poche sono in vero le soluzioni a
brevissimo termine che possono
tamponare il forte deficit pro-
spettato e certi saranno i sacrifi-
ci che dovranno essere sostenuti
dalle società che l'associazione
la compongono e la animano.
Certo, la solidarietà e l'equità
nello sforzo comune avrebbero
consigliato scelte differenti da
quelle infine decise, problemati-
che che il presidente Sala ha in-
vano cercato di chiarire ai dele-
gati. Pazienza, faremo di neces-
sità virtù analizzando con atten-
zione le implicazioni per la no-
stra realtà, cercando di trovare
soluzioni che possano parare
l'ormai inevitabile contraccolpo
finanziario. La speranza è che
già nella prossima "casalinga"
Assemblea, qualche raggio di so-
le possa illuminare le finanze
Cantonali.

SaM

Ascona-Brissago: Assemblea ACTG

Sagra del Borgo

La SFG Mendrisio di nuovo in Piazza



Sabato 1 ottobre lo Stadio Co-
munale di Bellinzona ha ospita-
to i Campionati Ticinesi giova-
nili, dedicati alle categorie U16
e U18, gara conclusiva della sta-
gione su pista 2022. Tra gli ol-
tre 150 atleti in gara era pre-
sente anche un nutrito gruppo
di 22 portacolori dell'Atletica
Mendrisiotto, impegnati in di-
verse discipline.
Tra i numerosi risultati, da se-
gnalare il titolo cantonale U18
ottenuto da nel
salto in alto (1.49 m), dopo la
medaglia d'argento nel salto in
lungo (5.10 m). Di ottimo livel-
lo la gara dell'alto nella catego-
ria U16, dove è emersa la no-

stra , che si
è messa al collo la medaglia di
bronzo dopo aver valicato
l'asticella posta a 1.49 m. In

mattinata, Marianna aveva ter-
minato allo scomodo quarto
rango - ma con il personale di
4.81 m - la combattuta gara

del salto in lungo, ottenendo la
medesima misura della terza
classificata, ma con un secondo
miglior salto di lunghezza infe-
riore.
Sempre nella categoria U16,
l'Atletica Mendrisiotto ha fe-
steggiato la medaglia d'argen-
to di nel giavel-
lotto (28.21 m) - dove si segna-
la anche il quarto posto di Vic-
toria Malacrida (25.82 m) - e il
bronzo di in
10"78 nell'affollatissima gara
degli 80 metri (oltre 60 parteci-
panti al via).
Diversi i giovani che hanno col-
to l'ultima occasione della sta-
gione per migliorare i persona-

Irene Rivera

Marianna Bettega

Tea Taborelli

Elena Margnetti

SPEEDY!
Atletica Mendrisiotto
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Cinque medaglie ai Ticinesi giovanili

Reiki Master

e insegnante Reiki
E-mail: info@reikifornature.ch

Internet: www.reikifornature.ch

L’energia universale
a disposizione
di animali e natura

• Tutti i modelli: fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri: fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto: fino al 25% di sconto!

• Tutte le occasioni: CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.

Vetture nuove TOYOTA e LEXUS

Vetture d’occasione di tutte le marche:

valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:
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CH-6850 Mendrisio-Stazione
Posta CH SA

li: oltre alla già citata Marianna, si segnalano infatti i
nuovi record di (80 m, 10"65),

(getto del peso, 8.50 m),
(100 m, 11"83), (600 m, 1'54"83) e

(100 m, 11"91).
A completare la delegazione momò presente alla ras-
segna cantonale sono stati Emma Balmelli, Sara Bal-
melli, Benedetta Bettega, Vincenza Brenni, Arianna
Busi, Alessandra Giannone, Giulia Lacaria, Paride Mer-
lo, Nicoletta Porro, Eleonora Re, Adelaide Zanetti e
Matilde Zanetti, che si sono ben difesi nelle rispettive
discipline.

Fabian Chiarello Le-
on Ferrari Carlo Vismara

Chiara Wildi Na-
taniele Zanetti

LC

Come ogni anno, l'inizio del me-
se di novembre dà il via alle atti-
vità per la nuova stagione: lune-
dì 7 novembre si sono radunati
tutti gli atleti appartenenti ai di-
versi gruppi dell'Atletica Mendri-
siotto.
si sono trovati presso la Sala Mul-
tiuso di Genestrerio, dove è stata

scattata la tradizionale foto di
gruppo e sono state date dagli al-
lenatori le prime informazioni
per la nuova stagione agonistica,
iniziata già domenica 13 novem-
bre con la prima prova della Cop-
pa Ticino di Cross 2022-2023.
Le prime corse campestri dispu-
tate sui prati ticinesi hanno por-

tato subito soddisfazioni in casa
momò, grazie a

, che si è aggiudicato la pro-
va di casa nella categoria U20 do-
po il 2º posto ottenuto a Don-
gio.
Cross di Mendrisio che come da
tradizione è stato organizzato
dall'Atletica Mendrisiotto sui pra-

ti del Parco Casvegno, registran-
do ben : nume-
ri da record a livello cantonale,
che premiano gli sforzi del Comi-
tato Direttivo e di tutti i collabo-
ratori, nonché il sostegno degli
sponsor, della Città di Mendrisio
e dell'OSC.

Oltre 40 atlete e atleti

Jamie Moha-
med

608 partecipanti

LC

Atletica Mendrisiotto

Inizia la stagione 2023

via Industria 7 - CH 6826 Riva San Vitale
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INDUSTRIE CHIMICHE RIUNITE
Via Privata Franz Soldati 5, 6830 Chiasso

Tel. 091 682 36 21 ‐ Fax 091 682 43 81

Email: info@icrch.ch

www.icrch.ch

Dal 1977 al vost servizi
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SECURITON

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
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Succursale Ticino

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

Via Industria Sud
6814
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