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L'entusiasmo per un progetto a favo-
re dei giovani e per la qualità dell'in-
tera regione era palpabile mercoledì
8 giugno durante la cerimonia di posa
della prima pietra per la costruzione
del complesso polisportivo SportAca-
demy a Genestrerio.
"Sono felice: finalmente sta per accade-

re, la palestra sta iniziando!". È la voce di
Jenny, 12 anni, che mercoledì pomeriggio
ha raccontato a tutti i presenti le sue emo-
zioni durante la cerimonia di inizio lavori
per la costruzione della nuova struttura
polisportiva SportAcademy a Genestre-
rio. Con Jenny sono intervenuti diversi al-
tri bambini e ragazzi.

Coinvolti in questo momento che po-
tremmo definire storico, erano dunque i
ragazzi, le famiglie, i Comuni che parteci-
pano all'operazione (diversi i sindaci pre-
senti fra cui Samuele Cavadini per la Città
di Mendrisio), l'Ente regionale per lo
sport della regione Mendrisiotto e Basso
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sponsor, l'Esercito svizzero e
in prima linea la Fondazione
SportAcademy. Sotto un cielo
che minacciava un temporale
con i muscoli, l'atmosfera fra i
presenti era comunque serena,
anzi felice, per l'obiettivo di
promuovere un progetto per i
giovani. La posa della prima
pietra è stato un momento ma-
gico dopo aver superato tante
incognite: gli studi, le varianti,
gli ostacoli finanziari da una
parte e dall'altra la pandemia e
la crisi ucraina con la difficoltà
a reperire certi materiali. Fattori
che avrebbero potuto indurre qualcuno a
rinviare l'operazione. E invece no. L'avvio
del cantiere è già una realtà. "Siamo fi-
nalmente ad un giorno importante per lo
sport nella nostra regione" ha dichiarato
Diego Solcà, presidente della Fondazione
SportAcademy. "Questo progetto - ha
continuato Solcà - è un percorso che uni-
sce. Abbiamo iniziato in 6 società: SFG Ba-
lerna, SFG Chiasso, SFG Mendrisio, SFG
Morbio Inferiore, SFG Stabio e la neoco-
stituita Gym Élite Mendrisiotto. In paralle-
lo si muoveva un'altra struttura, la Dojo
arti marziali Mendrisiotto". A queste si è
poi unita la SAT Chiasso e di recente la
SAT Mendrisio, ha aggiunto il presidente
facendo il punto: "Quindi 9 società pro-
muovono e credono in questa struttura.
Oltre a loro, ben 16 Comuni su 17 hanno
aderito al sostegno di circa un terzo

dell'investimento". Un ringraziamento è
andato alle centinaia di persone che so-
stengono il progetto con aiuti concreti e
ai partner principali. Ma soprattutto un
"grazie" è andato ai progettisti e alle dit-
te che in forma di volontariato ma in asso-
luta professionalità hanno progettato e
stanno lavorando per concretizzare la
struttura. L'architetto Otto Krausbeck ha
ricordato che il nuovo complesso sportivo
sarà composto dall'edificio riciclato e da
un suo ampliamento, con uno spazio in-
termedio fra i due edifici principali al cen-
tro del quale verrà posata la torre per
l'arrampicata. Per "edificio riciclato" si in-
tende l'ex biblioteca dell'Accademia
d'architettura esistente dal 1996 e realiz-
zata in legno massiccio e prevalentemen-
te prefabbricata.
Sarà il Battaglione di salvataggio 3

dell'Esercito ad occuparsi della complessa
operazione di trasferimento dell'ex bi-
blioteca ai sedimi della SportAcademy.
L'operazione di smontaggio che i militari
avvieranno la prossima settimana è stata
commentata dal tenente colonnello
Alberto Ceronetti e dal Divisionario-
comandante Lucas Caduff.

Dopo l'intervento dell'Esercito che durerà
verosimilmente alcuni giorni, si prevede la
bonifica del terreno e la posa di alcune in-
frastrutture. L'obiettivo è poter ricostruire
dapprima l'ex biblioteca in settembre e ini-
ziare la realizzazione della nuova ala ad ot-
tobre. Entro fine anno la struttura do-
vrebbe essere a tetto e per maggio do-
vrebbe essere pronta all'uso.

Il nuovo complesso sportivo sarà
pronto a primavera

(tratto da L'Informatore del 10.06.2022)
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Nelle immagini, la cerimonia della posa della prima pietra.
Qui a sinitra, il presidente Diego Solcà e Fernando Coltamai posano la prima pietra.



Quando l’inizio è col botto, è le-
cito sperare nei risultati migliori.
È successo a Giubiasco in occa-
sione della primissima competi-
zione cantonale riservata alla

ginnastica artistica. Si sta par-
lando della Coppa Nuovi Talen-
ti, gara riservata alle categorie
Introduzione, quindi, il mondo
di coloro che da pochissimo si

sono avvicinati a questa meravi-
gliosa disciplina sportiva. Brillan-
te la vittoria della nostra Aline
Rusca (2015). Aline era presente
nella categoria Introduzione 2.

I ginnasti e le ginnaste della
Gym Èlite Mendrisiotto hanno
iniziato col botto la nuova sta-
gione agonistica.
Infatti, in occasione della Cop-
pa giovanile Meier + Gaggioni
tenutasi nelle palestre delle Scu-
ole medie di Stabio, il risultato
parla nettamente a favore dei
nostri rappresentanti.
Sommando i due settori, otto
erano le gare in programma di
cui ben cinque sono state vinte
da un ginnasta o da una ginna-
sta di una delle nostre Società
inserite nella GEM.
Di più, la Coppa che premia il
miglior gruppo, sommando i ri-

sultati di eccellenza di ogni cate-
goria, è pure rimasta in terra
“momò”.
Per quanto concerne i nostri
rappresentanti segnaliamo, in
campo maschile nella categoria
Introduzione, quella riservata ai
giovanissimi, Giacomo Brenni
(2016), 13. e Nicola Pasut
(2016), 14.
Nella categoria 1 troviamo Mar-
tino Bizzozzero (2013) al posto
d’onore con uno splendido ar-
gento. Martino si distingue pe-
raltro anche al Centro regiona-
le Ticino e la speranza di veder-
lo presto protagonista anche ol-
tre Gottardo è decisamente

concreta. In questa categoria si
è disimpegnato molto onore-
volmente anche Gael Vassalli
(2013), giunto 9.
Infine, nella categoria 3, altra
bella dimostrazione da parte di
Jeremy Preti, 2. Jeremy ormai si
allena al 100% presso il Centro
regionale Ticino a Tenero e pre-
sto sarà chiamato a confrontar-
si con i pari età d’oltre Gottar-
do.
In campo femminile invece spic-
ca la vittoria di Mila Tresch
(2011), nella categoria 2. Sul
podio, nella categoria introdu-
zione 2, sono salite rispettiva-
mente al 2. e 3. posto, Aline Ru-

sca (2015) e Federica Lombar-
do (2015). A completare la no-
stra presenza anche Lea Neu-
bert (2015), che ha chiuso al
18. rango.
Mila Tresch ha pure avuto com-
pagne di squadra decisamente
brave. Infatti, Gaia Mangani
(2011) e Victoria Krausbeck
(2012) si sono assestate in 5. e
6. posizione. Nella categoria 1
invece la migliore è risultata Ali-
ce Bernasconi (2014), giunta 4.
Per le nostre bravissime rappre-
sentanti è giunto l’acuto di
squadra grazie al trio Prada-
Bernasconi-Tresch che non ha
lasciato scampo alle avversarie.
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Ginnastica artistica - Giubiasco, 2 aprile

Alla Coppa Nuovi Talenti
vince Aline Rusca

Ottimo inizio stagionale per la nostra realtà – Stabio, 9 aprile

La Coppa Meier + Gaggioni parla “momò”



Un periodo agonistico decisa-
mente intenso ha coinvolto i
ginnasti della realtà GEM.
In particolare, quei ginnasti che
ormai sono da tempo attivi
presso il Centro regionale
ACTG alla palestra Regazzi di
Tenero o che comunque alter-
nano il lavoro fra quella realtà e
la palestra di Chiasso, dove ap-
punto si allenano le nostre spe-
ranze più giovani.
Una serie di competizioni che
hanno altresì permesso ai no-
stri esponenti di mettersi in
grande evidenza. Ottime in par-
ticolare le prestazioni di Marti-
no Bizzozero.
Cronologicamente il primo ap-

puntamento che ha regalato
belle soddisfazioni è coinciso
con la

del 30 aprile/1 maggio. A
questo appuntamento si è mes-
so subito in luce il nostro Marti-

no. Purtroppo, una chiara svi-
sta della giuria ha compromes-
so la sua sicura presenza sul po-
dio, relegandolo ad uno sco-
modo ma sempre eccellente 5
posto.
È stata poi la volta della

il 7
maggio, dove lo ritroviamo an-
cora nella top 15, all’11 posto.
Infine, è storia recente, altra
grande straordinaria soddisfa-
zione alla

svol-
tasi a Bellach, dove Martino é
decisamente salito in cattedra
con un eccellente 4. posto frut-
to di una bellissima prestazione
complessiva.Giornata artistica ber-

nese

Coppa
giovanile sciaffusana

Giornata artistica
della Svizzera centrale

I CT individuali, svoltisi sabato
scorso al Palagym-La Mobiliare
di Villa Luganese, hanno chiuso
la stagione agonistica primave-
rile cantonale e al tempo stesso
hanno permesso ai rappresen-
tanti mendrisiensi della GEM di
illustrarsi ancora una volta in
maniera brillante.

In questo settore, nella catego-
ria 1, Martino Bizzozzero,
2013, si è meritato un eccellen-
te secondo posto. Analogo il di-
scorso nella categoria 3, grazie
al bronzo di Jeremy Preti.

Medaglia d’argento per la pro-

mettentissima Aline Rusca,
2015, nella categoria Introdu-
zione. Nella categoria 1 vi è sta-
ta un’altra bella medaglia di
bronzo da parte di Alice Berna-
sconi, 2014, imitata nella cate-
goria 2 dalla compagna Mila
Tresch, 2011. Entrambe hanno
saputo esibire elementi di in-
dubbio valore.

Detto dei medagliati, occorre
comunque aggiungere che la
covata GEM è ricca di parecchi
altri rappresentanti in entrambi
i settori: ginnaste e ginnasti che
pure si sono difesi caparbia-
mente e che meritano di essere
accumunati in un sincero e in-
condizionato plauso.

Settore maschile:

Settore femminile:

Ginnastica artistica

Ginnastica artistica
I Campionati ticinesi individuali, Palagym, Villa Luganese, 23.04.2022

Grande prova dei rappresentanti momo’

Martino Bizzozero si distingue...
anche oltre Gottardo

via Industria 7 - CH 6826 Riva San Vitale
tel. +41 91 630 55 55 - fax +41 91 630 55 56 - info@puricelli.ch - www.puricelli.ch

Franco Bernasconi
natel 079 621 73 07

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
a fem impiant eletric e telefonic;
vendum cundiziunadu
e eletrudumestic

Via Carlo Maderno 8 - fax 091 646.65.93 - email: gbinaghi@bluewin.ch

091 646.15.22 MendrisProtezione 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
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Nella ginnastica artistica giu-
gno coincide con la fine della
stagione agonistica. Un finale
che, con la disputa dei Campio-
nati svizzeri giovanili di Lugano,
è risultata brillante per i nostri
ragazzi: 3 medaglie d'oro e 2 di
bronzo nei concorsi individuali
e di squadra hanno abbellito
una stagione già ricca di soddi-
sfazioni. La GEM ha fatto la sua
parte, anzi ne è stata la prota-
gonista assoluta con la quasi to-
talità delle medaglie vinte. Una
bella soddisfazione per un grup-
po che, almeno per il momen-
to, non ha le medesime condi-
zioni di allenamento di altre as-
sociazioni sparse un po' ovun-
que in Svizzera.
Tra i protagonisti anche i due
rappresentanti della SFG Men-
drisio: Martino Bizzozero e Je-
remy Preti. Il primo, insieme ai

compagni di squadra Federico
Schmid, SFG Balerna, addirittu-
ra campione svizzero di catego-
ria e Cristian Buttà, SFG Chias-
so, hanno vinto la medaglia
d'oro a squadre ben supportati

anche da un numeroso e calo-
rosissimo tifo di amici e parenti.
Martino, cresciuto nel gruppo
infantile della SFG.Mendrisio,
per la gioia di Lucia, sua moni-
trice, che orgogliosamente

ogni tanto me lo fa notare, è
stato bravissimo in tutti gli at-
trezzi, confermando non solo i
progressi di un'intera stagione,
ma anche quella determinazio-
ne che lo contraddistingue in
gara. Per lui un 5. rango stra-
meritato.
Jeremy, il nostro secondo gin-
nasta, ormai da tempo stabil-
mente al centro regionale di Te-
nero, ha invece gareggiato nel-
la più difficile cat. 3. Il suo per-
corso è stato buono, ma pur-
troppo macchiato da alcune im-
perfezioni, segnatamente al vol-
teggio con un cattivo atterrag-
gio. Per lui però, in compagnia
dei fratelli Ferrari, SFG Chiasso,
una meritatissima medaglia di
bronzo a squadre a completare
una due giorni indimenticabile
per la GEM e le cinque società
che la compongono.

Ginnastica artistica

Una stagione incorniciata
da un oro e un bronzo nazionali

Il 12.03.22 si sono svolte a
Camignolo le Qualifiche al
Campionato Ticinese per le
categorie superiori

Il 13.03.22 a Faido ha avuto
luogo la Coppa Ticino cate-
gorie giovanili A

Categoria 1A

Categoria 2A

Categoria 3A

Categoria 4A

Il 26.03.22 a Biasca si sono
svolte le Qualifiche al Cam-
pionato Ticinese per le cate-
gorie inferiori

Categoria 1

Categoria 2
Categoria 3

Categoria 4

Nella categoria 5 erano tre le
nostre iscritte a questa compe-
tizione, due delle quali alla pri-
ma gara di categoria ed en-
trambe hanno superato il test.
Due si sono qualificate per la fi-
nale che avrà luogo il fine setti-
mana del 09/10.04.22.
In ordine di classifica: 25. Ann
Su Lee, 32. Giuditta Rossi e 54.
Joséphine Vassalli.

Due argenti per la nostra socie-
tà e molte soddisfazioni.

: 2. Letizia Trin-
kler, 7. Noemi Vassalli, 21. Vir-
ginia Cruz, 31. Nicole Maggi,
35. Aisha Shahzad Gondal, 38.
Cristina Comps e 40. Melissa
Roncoroni.

: 6. Ginevra To-
nella, 9. Mirjam Perucchi e 27.
Giulia Buccolieri.

: 5. Veronica
Comps, 6. Gloria Perler, 9. Lara
Restuccia, 10. Aline Redaelli,
11. Naya Rodenhäuser, 13. Mi
Su Lee, 16. Luna Prati, 24. Isa-
belle Vassalli e 27. Jacqueline
Malaspina.

:
2. Valentina Krausbeck.

Un bronzo e 6 qualifiche per la
finale.

: 9. Lorna Ballerini,
12. Joyce Malaspina e 14. Mar-
tina Boldini.

: 32. Febe Isella.
: 3. Alessia Cata-

nia e 19. Maristella Gianolli.
: 12. Gloria Perler,

23. Veronica Comps, 26. Sop-
hie Romano, 36. Sheila Cavadi-
ni, 52. Lara Restuccia, 69.
Emma Maspoli.

La SFG Mendrisio alle gare cantonali
individuali di attrezzistica
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Sabato 9 e domenica 10 aprile si
è svolto a Sementina, presso la
bella palestra Ciossetto, il Cam-
pionato Ticinese di attrezzistica
individuale. La società del Ma-
gnifico Borgo si è presentata
con sette delle otto ginnaste
qualificate per questa finale.

Nella categoria 5 le nostre gin-
naste hanno migliorato la loro
prestazione rispetto alla gara di
qualifica classificandosi: Ann Su
Lee al 20° posto e Giuditta Rossi
al 21°.

: le tre piccole gin-
naste, che avevano debuttato al-
la gara di qualifica, hanno sapu-
to mantenere costante impegno
e risultati anche in questa finale
classificandosi: Martina Boldini
al 9° posto, Joyce Malaspina al
12° e Lorna Ballerini al 13°.

3: qualche imperfe-
zione e un po’ di nervosismo so-
no costati ad Alessia Catania,
che nella gara di qualifica aveva
raggiunto il terzo gradino del po-
dio, facendola classificare al 10°

posto in questa finale. Mentre
Maristella Gianolli ha migliorato

la sua prestazione raggiungen-
do il 17° posto.
Nella si era qualifi-
cata Gloria Perler ma purtroppo,
a causa di un infortunio, non ha
potuto farsi valere in questa fina-
le. A lei vadano gli auguri per
una pronta ripresa.
Per questa stagione ginnica le
gare individuali sono giunte al
termine. Ci prepariamo ora per
le gare di sezione a partire dal
mese di maggio con tanta grinta
e voglia di tornare sui campi di
gara con il nostro pubblico an-
che per queste competizioni.

Sabato 9 aprile
categorie superiori

Domenica 10 aprile
categorie inferiori
Categoria 1

Categoria

categoria 4

Domenica 29 maggio si è svol-
ta, a Biasca, la Coppa Ticino di
Sezione
Partendo dalla ginnastica at-
trezzistica, gli alunni della SFG
Mendrisio hanno eseguito un
esercizio di alto livello al suolo e
ai salti, guadagnandosi il primo
posto con punti 9.35.
Anche gli attivi hanno svolto un
esercizio combinato tra suolo e
salti, la categoria era difficile
ma sono riusciti a raggiungere il
terzo posto con punti 9.06.
Passiamo ora alla Gymnastique.
Per le alunne B vi era una cate-

goria unica che comprendeva
esercizi a corpo libe
ro e con piccolo attrezzo.
Le più piccole ginnaste mendri-

siensi hanno svolto un esercizio
a corpo libero qualificandosi
quinte con punti 6.90.
L’altra squadra, la quale ha mo-

strato un esercizio svolto con il
cerchio si è guadagnata il quar-
to posto con punti 8.27.
Nella categoria alunne A a cor-
po libero le nostre ginnaste, no-
nostante qualche piccola imper-
fezione, hanno raggiunto il gra-
dino più alto del podio con pun-
ti 9.06.
Nella medesima categoria ma
con piccolo attrezzo la giuria ha
premiato l’esercizio ricco di dif-
ficoltà eseguito dalle ginnaste
della SFG Mendrisio, le quali si
sono guadagnate l’oro con pun-
ti 9.53.
Nella categoria attive con picco-
lo attrezzo, le ginnaste mendri-
siensi con un esercizio svolto
con il nastro, si sono qualificate
quarte con punti 8.78.
Infine per quanto riguarda la ca-
tegoria 35+, le società di Men-
drisio e Chiasso si sono unite for-
mando un’unica squadra, che
con un esercizio svolto sulle no-
te di James Bond si è qualificata
al terzo posto con punti 8.07.
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Campionato ticinese attrezzistica

Coppa Ticino ginnastica di sezione

Alberto Mogliazzi
Agente Principale

Via Bossi - CH-6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59 - Fax 058 357 08 51

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

6830 CHIASSO
Elettroconsulenze Solcà sa

Fax: +41 (0)91 640 64 01

Tel.: +41 (0)91 640 64 00

www.solca.ch

ec@solca.ch
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio

Via Greina 3, CH-6901 Lugano

Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso



Dopo un anno di stop forzato e
uno in video streaming, peral-
tro salutato da uno straordina-
rio successo di oltre 1000 vi-
sualizzazioni su You Tube,
l'Accademia della SFG Mendri-
sio si è svolta quest'anno di nu-
ovo in presenza. E ha raddop-
piato.
L'impossibilità di poter monta-
re la tradizionale tribuna comu-
nale a causa della non confor-
mità alle normative di sicurezza
vigenti, ha posto la dirigenza di
fronte ad una scelta di princi-
pio. Posticipare il ritorno del
pubblico bissando l'edizione fil-
mata dell'anno precedente, op-
pure raddoppiare l'impegno or-
ganizzativo, ma pure quello gin-
nico dei protagonisti, offrendo
due spettacoli. La scelta, pur
non facile, è stata pressoché
spontanea e diretta, tanta era
la voglia di contatto con i pro-
pri sostenitori. Ed è stato suc-
cesso. Già nel corso della pre-
vendita, obbligata per il nume-
ro massimo di sedie disponibili,
ci si è accorti che non si poteva

davvero fare altrimenti. Molte,
infatti, le richieste che hanno
presto portato a sold out en-
trambe le rappresentazioni.
Una giornata intensa e molto
lunga, dunque, quella di saba-
to 21 maggio per la SFG Men-
drisio. Una giornata entusia-
smante ed estremamente grati-
ficante che ha riportato la tan-

to agognata normalità attra-
verso un abbraccio corale di pa-
renti, amici, simpatizzanti e so-
stenitori ai giovani e meno, gin-
nasti di casa. Gruppi Attrezzi-
stica, Gymnastique, Ginnastica
generale, Parkour e i giovanissi-
mi esponenti della Gym Elite
Mendrisiotto dei settori ma-
schile e femminile, hanno mo-

strato le loro
doti sportive
con produ-
zioni di grup-
po, di cop-
pia e indivi-
duali, ma so-
p r a t t u t t o
h a n n o
espresso ma-
gnificamen-
te la gioia e
l'amore per
la loro disci-
plina. Appla-
usi e sincere
congratula-
zioni hanno

fatto da colonna sonora agli
spet taco l i , te rminat i con
un'esclamazione di grande giu-
bilo condivisa e gridata a gran
voce da pubblico e ginnasti. Un
prolungato e forte "ooolè" che
ha sottolineato la felicità e la
soddisfazione per quanto fatto
da una parte, per quanto visto
dall'altra e che rilancia i migliori
auspici per l'edizione del pros-
s i m o a n n o .
Da parte mia, da parte di un
presidente molto orgoglioso,
un grazie di cuore a ginnaste,
ginnasti, monitrici, monitori, di-
rigenti e collaboratori. Un pen-
siero di gratitudine pure per il
Comune di Mendrisio, Garage
Bonfanti, Caffè Chicco d'Oro,
Banca Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio, HydroArco,
ElettroNick e all'amico dott.
Alessandro Perucchi per il fede-
le e apprezzato sostegno.
Viva la ginnastica di Mendrisio

Maurizio Sala
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Via G. Motta 30 - 6826 RIVA SAN VITALE
Impresa di pulizia impianti

di riscaldamento a gas - legna - nafta

Manutenzione e venditaDal 1960

Bernaschina Spazzacamini Sagl

Tel. 091 648.12.79 - Fax 091 648.28.41
E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com

Energym22

L'Accademia della SFG Mendrisio raddoppia
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6883 Novazzano
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Via Carlo Colombara 29
6853 Ligornetto

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

Il 12 -13 marzo si è svolta a Bel-
linzona la prima gara della sta-
gione: il superamento test, che
serve per accedere a tutte le ga-
re successive. Per la società di
Mendrisio 60 ginnaste ginnaste
partecipanti di cui 25 alla prima
esperienza.
Per dare la possibilità di gareg-
giare anche alle ginnaste più
piccole da quest’anno è stato
introdotto il Pre-Test, che come
l’introduzione A e l’introdu-
zione B viene svolto a corpo li-
bero. Noa Villaret è riuscita a
guadagnarsi il primo posto con
punti 9.13, seguita al secondo
posto da Martina Medici con
punti 9.07.
Per quanto riguarda il test in-
troduzione A, Lara Luzzani si è
messa al collo la medaglia
d’oro con punti 9.71 mentre
Greta Palermo la medaglia
d’argento con punti 9.65. Han-
no anche superato il test nel se-
guente odine: Alicia D’Errico
(9.23), Ginevra Giai Via (9.07)
e Danfe Zocchetti (8.57).
L’introduzione B è l’ultimo test

svolto a corpo libero, ma da gin-
naste più grandi. Anche in que-
sto caso il gradino più alto del
podio è stato occupato da una
ginnasta della nostra società,
Evelyn Introzzi con punti 9.68,
seguita al secondo posto da Mi-
ral Merlo con punti 8.65.
Passiamo ora ai test che si svol-
gono con i piccoli attrezzi.Per
l’1A, composto da un unico
esercizio svolto con la palla, So-
fia Anna Sansossio si è piazzata
al primo posto con punti 9.37,
il terzo posto invece è stato rag-

giunto da Alysha Elia con punti
(9.17). Hanno anche superato il
test nel seguente ordine: Sofja
Simic (8.97), Sofia Montagnani
(8.63), Cecilia Agustoni (8.63),
Lea Bachmann (8.11).
In seguito vi è il test 2A, com-
posto da due esercizi svolti con
due piccoli attrezzi, uno con la
palla e uno con il nastro. Beatri-
ce Fullin ha conquistato il se-
condo posto con punti 17.80.
Hanno anche superato il test
nel seguente ordine: Emily Ro-
gers (17.15), Carol Tosi (17.05)

e E lena Set t imo (16.90) .
L’ultimo test nella categoria
alunne è il 3B, il quale è com-
posto da tre esercizi con la pal-
la, clavette e cerchio.
Giulia Fattorini è riuscita a met-
tersi al collo la medaglia d’oro
con punti 28.67. Hanno anche
superato il test nel seguente or-
dine: Chloe Bachmann (27.96),
Carlotta Mazzoleni (27.90),
Giulia Marie Buti (27.72),
Emma Beretta (27.48), Emma
Martinelli (27.16) e Alice Cami-
niti (26.77). Per la categoria
test superiori hanno gareggia-
to: Test 5 Chiara Basso (6. ran-
go) punti 26.330, Test 6 Tanja
Hurschler (2. rango) punti
28.00. Brave a tutte le parteci-
panti e in bocca al lupo per le
prossime gare.
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5 ori, 5 argenti e 1 bronzo per la SFG Mendrisio



Sabato 26 e domenica 27 mar-
zo 2022 si sono svolte a Men-
drisio le giornate di qualifica
Test individuali per accedere ai
campionati ticinesi il prossimo
30.4.2022.
La SFG Mendrisio ha ospitato
ben 400 ginnaste provenienti
da tutto il ticino e finalmente an-
che il pubblico ha avuto accesso
alla manifestazione.
Giornate che lasciano ben spe-
rare in un futuro ginnico per
l’Associazione Cantonale di gin-
nastica.
Anche le nostre ginnaste dalle
più piccole alle più grandi han-
no partecipato alla selezione
ottenendo buoni risultati e ben
25 ginnaste selezionate per i
campionati ticinesi.
In evidenza il podio completo
nel test 2B composto da Elisa Pa-
sotto (1), Ariel Svanascini (2.)e
Vittoria Mazzoleni (3).
Qui di seguito i risultati nel det-
taglio: nella categoria delle più
piccole a salire sul terzo gradino
del podio è stata Noa Villaret
con punti 9.49, subito dopo se-
gue Martina Medici con punti
9.42, entrambe qualificate per i
campionati ticinesi. Seguono
Sveva Tortelli (8.93), Amélie Fac-
cin (8.83),Allegra Pierro (8.30),
Katarina Miloradovic (8.03).
Per il test introduzione A mette

al collo la medaglia di bronzo
Greta Palermo con punti 9.73,
si qualificano anche per i cam-
pionati ticinesi Lara Luzzani
( 9 . 5 0 ) , D a f n e Z o c c h e t t i
(9.48),Ginevra Giai Via (9.43),
seguono Alicia D’Errico (9.25).
Per quanto riguarda il ’introdu-
zione B è l’ultimo test svolto a
corpo libero, ma da ginnaste
più grandi, Evelyn Introzzi mette
al collo la medaglia d’argento
con punti di 9.50, si qualifica
Myral Merlo (9.13)
Passiamo ora ai test che si svol-
gono con i piccoli attrezzi.
Per l’1A, composto da un unico
esercizio svolto con la palla, Gi-
nevra corti si è piazzata al se-
condo posto con punti 9.63, si
qualificano anche Sofia Anna
Sansossio (9.53), Anna Lisa Piz-
za (9.42), Alysha Elia (9.38), Do-

ra Filippini (9.28), seguono Ceci-
lia Augustoni (9.19), Sofija Si-
mic (9.18), Matilde Nania
(9.17), Sofia Pogna (9.12), Gior-
gia decio (9.00), Alessandra Ro-
mani (8.68), Camilla Larghi
(8.61), Lea Bachmann (8.87)
In seguito vi è il test 2A, compo-
sto da due esercizi svolti con
due piccoli attrezzi, uno con la
palla e uno con il nastro. Si qua-
lificano per i campionati ticinesi
Sara Rezzonico (18.40), Emily ro-
gers (18.18), Beatrice Fullin
(18.10), segue Carol Tosi con
punti 17.17.
Nel test 2 B anch’esso compo-
sto da due esercizi, uno con la
palla e uno con la corda, le gin-
naste del Mendrisio occupano il
podio: Elisa Pasotto mette al col-
lo la medaglia d’oro con punti
19.37, segue al secondo posto

Ariel Svanascini con punti
19.08, al terzo posto si posizio-
na Vittoria Mazzoleni con punti
19.06. Si qualificano anche Giu-
lia Montagner (18.51), Alicia
Bruno (18.25), seguono Sofia
Fortina (17.93), Alexandra Sul-
moni (17.59), Melissa Del Villa-
no (16.81), Martina Parravicini
(16.80).
L’ultimo test nella categoria
alunne è il 3B, il quale è compo-
sto da tre esercizi con la palla,
clavette e cerchio.
Si qualificano Giulia Fattorini
con punti di 28.16 e Carlotta
Mazzoleni con punti di 27.99,
seguono Giulia Marie Butti
(27.28), Emma Beretta (27.11),
Noemi Alfano (26.59), Emma
Martinelli (26.37), Chloe Bac-
hmann (26.28) Alice Caminiti
(25.89).
Passando ai test attive per il test
5, test composto da tre esercizi:
uno con la corda, uno con il na-
stro e uno con il cerchio ha ga-
reggiato Chiara Basso totaliz-
zando un punteggio di 26.88
Per il test 6 Tanja Hurschler è sali-
ta sul terzo gradino del podio
qualificandosi per i campionati
ticinesi con un punteggio di
27.91.
Brave a tutte le partecipanti, a
tutte le monitrici e in bocca al lu-
po per le prossime gare.
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Mendrisio ospita le qualifiche CT Test alunne-attive
Gymnastique



Lo scorso 26-27 marzo, presso
le palestre Canavee a Mendri-
sio, si è tenuta una manifesta-
zione ginnica organizzata dalla
locale società di ginnastica in
collaborazione con l’Associa-
zione cantonale Ticinese.
In gara, poco meno di 350 gin-
naste del settore gymnastique
suddivise sulle due giornate.
Tradizione vuole che, al di là del-
le medaglie per coloro che con-
quistano il podio, la società or-
ganizzatrice offra ad ogni par-
tecipante un piccolo ricordo
dell’evento e alle giurate un
omaggio per il loro non sempre
facile impegno. Quest’an-no, il
comitato direttivo ha deciso di
procedere differentemente. Vi-
sta la grave situazione dovuta
alla guerra in corso in Ucraina,

la dirigenza ha deciso di devol-
vere, raddoppiandone la cifra, i
soldi pervisti per tale spesa (cir-
ca 500 fr).
Nei giorni scorsi 1000 fr. sono
stati quindi inviati alla CATENA

DELLA SOLIDARIETÀ. Un con-
tributo che ha coinvolto il soda-
lizio mendrisiense ma pure le
molte protagoniste della gior-
nata che, al termine delle pre-
miazioni hanno avuto modo di

firmare un simbolico assegno.
Un pensiero apprezzato che tro-
vato unanime consenso tra i
presenti sottolineato da appla-
usi e sorrisi al momento del suo
annuncio. Un piccolo ma signi-
ficativo contributo a quanti sof-
frono e fuggono dalle loro ca-
se, dalla loro terra. Un abbrac-
cio ginnico particolare a donne
e bambini confrontati con
quanto di peggio l’animo uma-
no è in grado di proporre.

A ginnaste, monitrici, dirigenti
e giurate, la SFG Mendrisio
esprime i suoi migliori ringra-
ziamenti per il sostegno ed il co-
involgimento ricevuti.

Maurizio Sala,
presidente SFG Mendrisio

Sabato 30 aprile si sono svolti a
Bellinzona i Campionati ticinesi
test Gymnastique.
Partendo dalle alunne, con eser-
cizi svolti a corpo libero, le più
piccole hanno gareggiato svol-
gendo il Pre-Test. Martina Medi-
ci con punti 9.87 si è guada-
gnata la medaglia d’oro, segui-
ta al quarto posto da Noah Vil-
laret, punti 9.48.
Per il Test Introduzione A, Greta
Palermo ha raggiunto il secon-
do gradino del podio con punti
9.80. Seguono Lara
Luzzani al sesto posto,
punti 9.52, e Dafne
Zocchetti all’undicesi-
mo posto, punti 9.33.
Per quanto riguarda il
Test Introduzione B,
Evelyn Introzzi è riusci-
ta ad arrivare al secon-
do posto con punti
9.60, seguita da Miral
Merlo al quarto posto
con punti 9.38.
Passiamo ora ai Test
eseguiti con piccolo at-
trezzo, il primo è l’1 A
che comprende un uni-
co esercizio svolto con
la palla. Ginevra Corti

con punti 9.42 ha raggiunto il
sesto posto, seguita da Dora Fi-
lippini all’ottavo posto, punti
9.37, Alysha Elia al tredicesimo
posto, punti 9.23, Anna Lisa Piz-
za e Sofia Anna Sansossio al
quindicesimo posto, punti 9.22.
Per il Test 2 A, composto da un
esercizio svolto con la palla e
uno con il nastro, Emily Rogers
ha si è posizionata al nono po-
sto con punti 18.31, seguita da
Sara Rezzonico al quattordice-
simo posto, punti 18.01.

Il Test 2 B comprende invece un
esercizio con la palla e uno con
la corsa. Possiamo vantare un
podio interamente raggiunto
da ginnaste mendrisiensi, me-
daglia d’oro per Elisa Pasotto,
punti 19.17, Ariel Svanascini
medaglia d’argento, punti
19.12 e il bronzo per Vittoria
Mazzoleni, punti 19.01.
Seguono Alicia Bruno al nono
posto, punti 18.37 e Giulia
Montagner al dodicesimo po-
sto, punti 17.95.

Le alunne più grandi con il Test
3 B, composto da tre esercizi
svolti con la palla, il cerchio e le
clavette, Carlotta Mazzoleni si
è guadagnata l’ottavo posto,

punti 28.13, seguita
da Giulia Fattorini al de-
cimo posto con punti
27.98.
Per la categoria attive,
Tanja Hurschler l’unica
ginnasta mendrisiense
in gara per il Test 6,
composto da tre eser-
cizi, uno a corpo libe-
ro, uno con la palla e
uno con la corda, è riu-
scita a salire sul secon-
do gradino del podio
con punti 28.60.
Brave a tutte le parte-
cipanti e buona fortu-
na per le prossime ga-
re di stagione.
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Ginnastica e solidarietà

La SFG Mendrisio offre il suo contributo all’Ucraina

2 ori - 4 argenti e 1 bronzo
Campionati ticinesi test individuali Gymnastique
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Tutte classificate ai
Campionati Ticinesi
le ginnaste della
SFG Mendrisio
Oro e argento nel te-
am e oro nell'individu-
ale e duetto
Domenica 1° maggio
2022 si è svolta a Bel-
linzona la Coppa Tici-
no Gymnastique degli
esercizi individuali, a
due e team.
Tale gara vale come
qualifica per i Cam-
pionati Ticinesi che si
terranno il 14 maggio,
è quindi necessario to-
talizzare una nota di al-
meno 9.00 per potervi
accedere.

Per la società di Mendrisio sono
state diverse le ginnate impe-
gnate per questa competizione.
A partire dagli esercizi indivi-
duali con piccolo attrezzo, nella
categoria Attive, Luana Solcà
con un originale esercizio svol-
to con la palla e il nastro, si è
guadagnata la medaglia d’oro
con punti 9.81. Segue Tanja
Hurschler che per qualche erro-
re di troppo commesso con la
corda ha totalizzato punti 8.81.
Noemi Cereghetti si è qualifica-
ta di diritto alla prossima gara
in quanto al momento è infor-
tunata.
Sempre nella medesima cate-
goria ma a corpo libero, Jessica

D’Agnelli ha totalizza-
to punti 9.43 piazzan-
dosi quarta, seguita al
quinto posto da Laura
Crivelli con punti 9.18.
Passiamo ai duetti, ca-
tegoria alunne A, con
un esercizio svolto con
i cerchi e ricco di diffi-
coltà, Giulia Todesco e
Olga Riazanova hanno
raggiunto il primo po-
sto con punti 9.05.
Nella medesima cate-
goria ma a corpo libe-
ro, Sofi della torre Amy
Longoni hanno sfiora-
to il podio con punti
9.24.
Per quanto riguarda gli
esercizi team, ovvero
composti da 3,4 o 5
ginnaste, nella catego-

ria alunne A con piccolo attrez-
zo, Viola Del Cimmuto, Nicol
Larosa, Nicole Martinelli, Alice
Palermo e Anastasia Weber,
hanno trasformato la loro agi-
tazione in grinta e sono riuscite
a salire sul gradino più alto del
podio con punti 9.61.
Nella categoria attive, Chiara
Basso, Barbara Biava, Tanja
Hurschler, Luana Solcà e Lien
Vassalli, con un esercizio dina-
mico si sono posizionate secon-
de con punti 9.01.
Complimenti a tutte le ginna-
ste e alle monitrici per l’impe-
gno dimostrato e buona fortu-
na per la prossima gara.

Coppa Ticino Gymnastique

Individuali, duetti e Team



Sabato 14 maggio si sono svolti
a Lugano i Campionati ticinesi
Gymnastique per le categorie
individuali, a coppie e team. Qu-
esta gara era necessaria per po-
tersi qualificare ai Campionati
svizzeri che si terranno a set-
tembre.
Partendo dalla categoria indivi-
duale attive a corpo libero, Jes-
sica D’Agnelli di è posizionata
quarta con punti 9.58, seguita
da Laura Crivelli al quinto posto
con punti 9.10.
Nella medesima categoria ma
con piccolo attrezzo, Luana Sol-
cà ha raggiunto il primo posto
e si è qualificata per i Campio-
nati svizzeri grazie a un eserci-
zio originale svolto con palla e
nastro, punti 9.75.
Segue Noemi Cereghetti al set-

timo posto con punti 9.18.
Nella categoria a coppie alunne
A corpo libero, Sofi Della Torre
e Amy Longoni, con un eserci-
zio svolto perfettamente in sin-
cronia, si sono guadagnate la
medaglia d’argento e qualifica-
te ai Campionati svizzeri con

punti 9.52.
Domenica 15 maggio si è svol-
ta invece a Lugano la Gym-
Cup, gara di sezione che per-

mette alle monitrici di capire do-
ve migliorare gli esercizi pre-
sentati.
Per ogni categoria le classifiche
sono due, una per la nota tec-
nica, che riguarda principal-
mente come viene svolto
l’esercizio da parte delle ginna-
ste; una per la nota del pro-
gramma, che riguarda in linea
di massima com’è composto
l’esercizio da parte delle moni-
trici.
Partendo dalle alunne B per le
quali vi era una categoria unica
che comprendeva esercizi a cor-
po libero e con piccolo attrez-
zo, per entrambe le classifiche
le ginnaste mendrisiensi che
hanno partecipato utilizzando
il cerchio, si sono qualificate ter-
ze con punti 4.016 per la nota
tecnica e punti 2.300 per la no-
ta di programma. Seguono al
quinto posto, con un esercizio
svolto a corpo libero, le più pic-

cole in gara della nostra socie-
tà, con punti 3.283 per la nota
tecnica e 2.000 per la nota di
programma.
Nella categoria alunne A a cor-
po libero, con una nota tecnica
pari a 4.533 punti le ginnaste
di Mendrisio si sono posiziona-
te seconde, mentre con la nota
di programma pari a 2.766 pun-
ti si sono posizionate terze.
Nella categoria alunne A ma
con piccolo attrezzo, non ci so-
no stati dubbi per la giuria, con
un esercizio travolgente e da la-
sciare i brividi svolto con il cer-
chio, le nostre ginnaste hanno
conquistato la coppa con en-
trambe le note, punti 3.000, ov-
vero il massimo, per il program-
ma e punti 4.784 per la nota
tecnica.

Infine, nella categoria attive
con piccolo attrezzo, le ginna-
ste mendrisiensi con un eserci-
zio svolto sulle note di Avicii
con il nastro, si sono qualificate
quarte per la nota tecnica, pun-
ti 4.342 e seconde per la nota
di programma, 2.834.
Il prossimo appuntamento per
la SFG Mendrisio sarà sabato
21 maggio in quanto si terrà
l’Accademia della società. Per
quanto riguarda le competizio-
ni invece si tornerà sul campo
di gara domenica 29 maggio-
per la Coppa Ticino di sezione.
Brave a tutte e buona fortuna
per i prossimi impegni ginnici.

CT gymnastique e Pcup

Ottimi risultati
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Reiki Master
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L’energia universale
a disposizione
di animali e natura

La magia della manife-
stazione del nostro ma-
gnifico Borgo, legata al
c ircuito di staffette
dell’associazione spor-
tiva ticinese, ha nuova-
mente attirato lungo le
stradine del nucleo una
folla di atleti, atlete e di
spettatori. I nuovi spazi
della piazza del Ponte
hanno permesso ai pre-
senti di godere appieno
delle serrate competi-
zioni fra le molte com-
pagini presenti; infatti
oltre 300 sono stati gli
staffettisti che si sono
portati sulla linea di par-
tenza, malgrado il forte
vento freddo che ha ca-
ratterizzato la serata.
Gare entusiasmanti in
tutte le categorie, dai più pic-
coli, Cucciole e Cuccioli, alle
tradizionali staffette america-
ne nelle categorie Attivi e Atti-
ve.
Partendo da queste ultime,
che assegnavano anche la cop-
pa Città di Mendrisio, i primat-
tori sono risultati l’Associazio-
ne sportiva Monteceneri fra i

maschi e la Vigor fra le femmi-
ne. In campo maschile da se-
g n a l a re l e g r a n d i p ro v e
dell’Atletica Mendrisiotto, la
società organizzatrice assieme
alla SFG Mendrisio, che ha con-
dotto la gara per più giri nella
categoria maschile e che alla fi-
ne ha occupato il secondo e ter-
zo rango con le staffette com-

poste, rispettivamente, dai gio-
vani Jamie Mohamed, Matteo
Romano e Carlo Vismara e da
Ben Rajandram, Simone Fay e
Gioele Bähler.
Nelle altre categorie al via ab-
biamo avuto due vittorie per
l’ASSPO Riva San Vitale, AS
Monteceneri, Vigor e SAB Bel-
linzona e una vittoria per la

SVAM Muggio e l’Atle-
tica Mendrisiotto.
Nella categoria U16W,
14-15 anni femminili,
grande presenza, con 4
squadre a l v ia , per
l’Atletica Mendrisiotto,
che è riuscita a portare
sul podio due staffette.
Vincitrice è risultato il
terzetto composto da
Chiara Wildi, Marianna
Bettega ed Elena Mar-
gnetti, mentre sul terzo
gradino del podio sono
salite Alessandra Gian-
none, Victoria Malacri-
da e Gaia Conconi. Se-
sto e settimo rango per
le altre due squadre
composte da rispettiva-
mente Giulia Lacaria,
Emma Balmelli, Tea Ta-

borell i e Vincenza Brenni,
Arianna Busi e Nicoletta Porro.
Una bellissima serata, con l’ at-
mosfera pasquale data delle lu-
ci dei trasparenti, e dall’ottima
organizzazioni delle due socie-
tà responsabili.
La bella riuscita è stata anche
favorita dall’aiuto del Munici-
pio di Mendrisio, dal suo Uffi-
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• 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”:

Grande ritorno della Staffetta ASTI
nel Magnifico Borgo

La premiazione della categoria U16W
con l’Atletica Mendrisiotto al primo rango
La premiazione della categoria U16W
con l’Atletica Mendrisiotto al primo rango

SPEEDY!
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Sabato 23 aprile 2022 si è svol-
ta, in presenza, l’annuale as-
semblea ordinaria dell’UFGV
(Unione federale ginnasti vete-
ran i ) de l Gruppo T ic ino .
L’incontro è stato organizzato
dal sottogruppo di Mendrisio
sotto l’abile direzione di Fioren-
zo Croci, presso la Sala del Con-
siglio Comunale. Dopo i saluti
iniziali della presidente Antonel-
la Mazzolini, l’ordine del giorno
ha scandito i lavori assembleari
che si sono svolti senza alcun
problema alla presenza di 27 so-
ci votanti (18 veterani e 9 vete-
rane) e 5 ospiti, per un totale di
32 partecipanti. Tra i vari inter-
venti, pure quelli dell’On. Samu-
ele Cavadini, Sindaco di Men-
drisio e di Ronzina Trane, Vice-
presidente della SFG ospitante.
Dopo un doveroso e sentito
pensiero rivolto ai soci defunti,
alle nomine statutarie è stato ri-
confermato, all’unanimità, il co-
mitato attuale così composto:

Antonella Mazzolini (Presiden-
te), Fiorenzo Croci (Cassiere),
Gion Casutt, Patrizia Reichlin e
Angela Scarpellini (Membri). Pu-
re confermati i revisori Alberto
Arrighi e Renzo Vassalli. Il grup-
po Ticino dell’UFGV, al 1° gen-
naio 2022, contava 163 affiliati
(132 veterani e 31 veterane)
con una diminuzione di 19 soci
nel corso dell’anno 2021 (21
membri decessi e dimissioni e 2
nuove ammissioni).
Alla trattanda 9 si è concretizza-
ta la modifica degli statuti per
l’abolizione dei sottogruppi a fa-
vore di un unico Gruppo Ticino.
Decani dell’attuale assemblea
sono Graziella Lanzani Belvederi
(1935) del sottogruppo di Luga-
no e Ildefonso Toschini (1933)
del sottogruppo di Bellinzona.
Fiorenzo Croci, Giuseppe Lavez-
zo (sottogruppo Mendrisio) e
Gianni Gobbi (sottogruppo Bel-
linzona) hanno ricevuto il distin-
tivo cantonale di fedeltà, men-

tre Roberto Fovini della SFG Val-
le del Vedeggio, dopo la lauda-
tio del suo presidente Venanzio
Menghetti, ha ricevuto il premio
sportivo 2022.
Le prossime assemblee canto-
nali sono programmate a Bellin-
zona nel 2023 e Chiasso nel
2024. Anche quest’anno la solu-
zione di raggruppare l’assem-
blea ordinaria annuale e la pas-
seggiata cantonale in un solo
giorno ha funzionato.

All’assemblea, per la parte con-
viviale, è seguito l’aperitivo, of-
ferto dalla SFG Mendrisio, e un
ottimo pranzo all’Albergo Mila-
no. Nel pomeriggio vi è stata
l’interessante visita alla Galleria
Baumgartner – museo del treni-
no, per la soddisfazione di tutti i
presenti.

(estratto articolo UFGV Gruppo
Ticino; Antonella Mazzolini, pre-
sidente)
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cio tecnico, dalla Parrocchia di Mendrisio,
dai Samaritani di Vacallo, dagli sponsor
che hanno sostenuto la tradizionale staf-

fetta e, non da ultimo, dai numerosi colla-
boratori. Grazie!
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