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Il 3-4 settembre si sono svolti a
Zugo i Campionati svizzeri di
società.L’appuntamento con i
Campionati Svizzeri di sezione
è l’appuntamento che conclu-
de la stagione ginnica e per la
SFG Mendrisio sono state due
le squadre a prendervi parte,
entrambe nel settore gymna-
stique.L’unione fa la forza; così
le due società, Mendrisio e
Chiasso 35 +, hanno affronta-

to nel corso dell’anno allena-
menti in comune, partecipato
a gare cantonali, per terminare
con la ciliegina sulla torta dei
Campionati Svizzeri.14 donne
e un uomo (il nostro mitico e
intramontabile Beba) hanno
formato il gruppo 35+ “mix”
che con grande dedizione ed
energia ha raggiunto il settimo
posto, con punti 8.67, alla ras-
segna nazionale.
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Ordine del giorno

• del presidente
• delle commissioni tecniche

•
•

•
•
•

1. Benvenuto. Appello dei soci.
2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale

dell’ultima seduta assembleare.
4. Esame e approvazione dei rapporti, gestione 2021/22:

5. Esame e approvazione del consuntivo:
Rapporto finanziario 2021/22
Rapporto dei revisori dei conti

6. Onorificenze.
7. Nomine statutarie:

Membri del comitato direttivo
Delegati cantonali
Revisori dei conti

8. Esame e approvazione del programma di attività 2022/23
9. Esame e approvazione del preventivo 2022/23
10. Eventuali.

Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9 dello statuto.

la seguente pubblicazione vale quale convocazione

La Segretaria Il Presidente

Venerdì 14 ottobre 2022, ore 20.00 presso l’Aula
Magna Scuole elementari di Canavée a Mendrisio
Venerdì 14 ottobre 2022, ore 20.00 presso l’Aula

Magna Scuole elementari di Canavée a Mendrisio

www.sfgmendrisio.ch Esce ogni trimestre anno XXX settembre 2022n. 1

Gymnastique

Bronzo per le attive
ai Campionati svizzeri



2

Nella categoria attive con picco-
lo attrezzo invece, 7 ginnaste
mendrisiensi, le nostre “farfal-
le”, grazie alla grinta e a un bu-
on utilizzo del nastro, il sabato
si sono guadagnate la finale
qualificandosi al quarto posto
con punti 9.34.
Grande l’emozione per aver rag-

giunto l’atto finale della dome-
nica ma poi, l’adrenalina positi-
va ha permesso loro di lottare e
ottenere il terzo posto ed il
bronzo a parimerito con la SFG
Losone portando i punti ad un
brillante 9.49.Entrambe le esibi-
zioni sono state di ottimo livello
tecnico, ciò che ha permesso di

far fronte alla grande concor-
renza a livello nazionale, dove
al momento Vilters e Kreuzlin-
gen calcano da tempo il podio.
Le squadre ticinesi si sono co-
munque distinte per la loro ori-
ginalità e tecnica di esecuzione.
Un week end all’insegna delle
emozioni non solo sul campo di

gara ma anche a casa, in quan-
to grazie alla diretta online, pa-
renti e amici hanno ammirato le
esibizioni in quel di Zugo.
Grazie a tutti per l’impegno di-
mostrato, partecipando agli alle-
namenti estivi e per aver porta-
to, ancora una volta, la SFG
Mendrisio al podio nazionale.

Albert Einstein ebbe a dire: -

Che dire…

Un’annata tormentata dai colpi
di coda pandemici prima e dalla
guerra in Ucraina poi, ha ritro-
vato tuttavia l’entusiasmo di
chi, in palestra, in pista o sui
campi da gioco, ha potuto fi-
nalmente liberare un sorriso
troppo a lungo rimasto nasco-
sto sotto una mascherina chi-
rurgica.
Viviamo indubbiamente un’epo-
ca che resterà incisa a lettere cu-
bitali nella storia del genere uma-
no per gli eventi planetari estre-
mamente significativi che si so-
no succeduti e che continuano,
scelleratamente, a ripetersi sen-
za insegnamento alcuno per
quella che definire umanità ap-
pare sempre più difficilmente
giustificabile. Nessuno che pos-

sa rassicurare chi come noi ne
sta vivendo gli sviluppi “live” e
neppure rallegrare coloro che
ne subiranno le gravi conse-
guenze in futuro, generazioni
cui dobbiamo concedere ascolto
e fiducia, così che possano, loro,
ribaltare la deriva apparente-
mente inarrestabile che con-
traddistingue il tempo che ci sia-
mo dati.
Meglio, al momento, concen-
trarci sui sorrisi dei nostri affilia-
ti, espressione di gioia che ha
riabbracciato la luce negli occhi
mai spentasi, nonostante tutto,
nel corso del lungo imbavaglia-
mento sanitario legato ai timori
virali del Covid19.
Nonostante le molte avversità,
la stagione della SFG Mendrisio

è iniziata puntualmente con
l’entusiasmo di dirigenti, moni-
trici e monitori. Un’energia posi-
tiva alimentata dalla passione di
ginnaste, ginnasti, atleti, atlete,
giocatrici e giocatori che anima-
no le nostre numerose e varie-
gate attività. Tanta la voglia di ri-
cominciare, anche se il conto
dei mesi difficili e penalizzanti,
per alcuni gruppi più di altri,
qualcosina è costato. La sezione
genitore e bambina/o piccola/o,
una tra le belle realtà del nostro
sodalizio, non ha trovato la ne-
cessaria continuità, mentre alcu-
ne sezioni si sono ridotte per
motivi in parte riconducibili ad
una presenza intermittente e pe-
santemente ostacolata dalla
pandemia e dalle relative restri

“due cose sono inf in i te ;
l’universo e la stupidità umana. E
non sono così sicuro per quanto
riguarda l’universo.”

ESTETICA – ACCONCIATURA

BENESSERE – PODOLOGIA

Mendrisio – Via Borella 5 – 6850 Mendrisio

Tel. 091 630.20.80 – www.lavanite.ch

Rapporto presidenziale stagione 2021-2022

Tra pandemia e guerra... un sorriso ritrovato
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La stagione pallavolistica di quest’anno si è
conclusa con ottimi risultati. Gli allenamenti
indoor si sono svolti praticamente senza in-
terruzioni da settembre fino a fine maggio
con i consueti appuntamenti del martedì e
giovedì sera. Durante l’inverno, le restrizioni
ci hanno costretti ad un regime di controlli
serrati di vaccini, certificati e quarantene, ma
siamo riusciti a mantenere vivo lo spirito no-
nostante le mascherine quando obbligato-
rie, per poi proseguire sulla sabbia del cam-
po da beach-volley per tutta l’estate senza in-
terruzioni. All’interno del gruppo c’è stato il
solito turnover di giocatori, con alcuni ab-
bandoni e nuovi reclutamenti, ma la mag-
gior parte dei giocatori formano ormai un
gruppo consolidato di amici, le cui attività
non si limitano alla palestra, ma proseguono
anche fuori, con gite in montagna, ritrovi e
attività varie.
Le occasioni per sfidare altre compagini non
sono mancate durante l’anno. Le nostre due
squadre hanno combattuto nei Campionati
Amatoriali Ticinesi CAT con buoni risultati: I
Momo Dream impegnati nel CAT-A hanno
sfiorato la parte alta della classifica perden-
do per un soffio l’accesso ai playoff, mentre i
Real Momo, nel più goliardico CAT-B hanno
spadroneggiato restando in testa alla classifi-
ca per tutto l’anno (ricevendo anche il titolo
di Campioni di Primavera) e raggiungendo la
finale (persa ahimè contro il Capriasca Fun).
Durante l’anno sono stati organizzati diversi
minitornei serali e due tornei domenicali
presso le palestre Canavée, nonostante le
difficoltà e le limitazioni Covid. Abbiamo co-
sì adottato un sistema di controlli di tempe-
rature, vaccini e guarigioni 2G+ che nean-
che alla NASA avrebbero utilizzato, ma di
questi tempi si fa ciò che si deve e non tanto
per gli obiettivi sportivi da raggiungere, piut-
tosto per l’aspetto sociale che nell’ultimo
biennio ha assunto una rilevanza ancora più
marcata rispetto a prima. Anche durante
l’estate, come da tradizione, abbiamo orga-
nizzato un torneo di beach-volley e green-
volley, stavolta diviso in due giornate “Pro”
e “Fun” per dare spazio un po’ a tutti. E il di-
vertimento è stato assicurato grazie alla col-
laborazione di tutto il gruppo, tra musica, te-
lecronache mozzafiato, sole, sudore e tuffi
in piscina.
L’attività sportiva abbinata ad un buon spiri-
to di gruppo ci portano alle soglie di una nu-
ova stagione con l’immutata voglia di diver-
tirsi in compagnia e pronti ad accogliere nuo-
vi estimatori del nostro sport; la pallavolo...
amatoriale! Corrado e Roberto

Anche questa stagione vedrà la SFG Men-
drisio impegnata su più fronti. Ginnastica
generale; da genitore e bambino fino alla
ginnastica per tutti, attrezzistica e gymna-
stique individuale e di sezione, giochi di
squadra (unihockey – pallavolo) ginnastica
artistica maschile e femminile, parkour, at-
letica e Taiji saranno le discipline proposte
nel ricco calendario d’attività 2022-2023.
Dalla semplice voglia di movimento alla
più impegnativa ricerca della prestazione,
dall’amatoriale al competitivo, ognuno po-
trà trovare la propria dimensione e cresce-

re in un ambiente sportivo sano, fatto di
sport ma non solo, coltivando amicizie ed
esperienze utili alla crescita individuale e di
gruppo.

4

SFG Mendrisio Attività 2022/2023

Rapporto
Pallavolo
Rapporto
Pallavolo

Ai blocchi di partenza



La stagione atletica 2021 si con-
cluderà di fatto a fine ottobre
2022. Questa non è un’ano-
malia, ma tiene conto del ca-
lendario delle diverse gare in
programma: la prima parte in
primavera e la seconda in tarda
estate e inizio autunno. Fatta
eccezione per le gare indoor,
che non riguardano però gli at-
leti U12 e gli U14, si tratta di
competizioni all’aperto e dun-
que essenzialmente su pista.
Per quanto concerne la nostra
sezione le competizioni princi-
pali si sono già svolte in autun-
no 2021 e in primavera 2022. Il
primo appuntamento all’inizio
di ottobre è stato il Trofeo delle
società fondatrici, sorta di gara
sociale (fuori calendario), du-
rante la quale tutti gli atleti del-
le società madri dell’Atletica
Mendrisiotto (AM) si sono ri-
trovati allo stadio per conoscer-
si, gareggiare, ma soprattutto
per divertirsi nel lancio della pal-
lina, nel salto in lungo, e in una
corsa lunga. Al termine della
giornata, in compagnia dei ge-
nitori, diversi atleti dell’AM e ri-
spettivi allenatori hanno parte-

cipato alla castagnata sociale.
Giornata molto ben riuscita e
apprezzata, ormai alla 6 edizio-
ne.
Per quanto riguarda le gare a
calendario, procedendo con or-
dine, è doveroso menzionare il
cross di Mendrisio, una delle
sette prove di coppa Ticino del
calendario FTAL (Federazione ti-
cinese di atletica leggera), che
ha avuto luogo all’inizio di di-
cembre, nella sempre suggesti-
va cornice del parco dell’OSC.

Compatta l’adesione alla gara
da parte di tutti i nostri atleti
che hanno saputo ben figura-
re, partendo ognuno dalla con-
dizione fisica raggiunta in quel
periodo; è bene ricordare che
per alcuni nuovi iscritti soltanto
3 mesi di preparazione! È stata
per tutti un’esperienza impor-
tante e molto formativa, per po-
tersi rendere conto del livello
degli altri atleti e atlete della
stessa età a livello cantonale. È
stata poi la volta della staffetta
del Magnifico Borgo, che come
tradizione, anche quest’anno è
stata organizzata in collabora-
zione con l’Atletica Mendrisiot-
to, società mantello di cui la
SFG Mendrisio, da ormai quasi
20 anni, è società fondatrice.
Buona la presenza della nostra
sezione con diverse squadre. Si
sono poi susseguite diverse
competizioni in pista come
l’UBS kids cup, le Olimpiadi ri-
vensi, il ragazzo più veloce del
Mendrisiotto, solo per citare le
più importanti. La partecipa-
zione dei nostri atleti è stata bu-

ona, come pure i risultati con-
seguiti, caratterizzati anche da
qualche podio. Occorre ricor-
dare che diversi atleti iscritti nel-
la nostra sezione, oltre all’atle-
tica, praticano un altro sport o
suonano uno strumento. Di
conseguenza il carico comples-
sivo sull’arco della settimana, al
quale evidentemente si somma
anche la scuola, risulta a volte
molto pesante e impegnativo.
Per questa ragione talvolta par-
tecipare alle diverse competi-
zioni previste durante i week
end non è possibile, perché in
concomitanza con altre gare o
manifestazioni. Personalmente
ritengo che per questa fascia di
età (10-13 anni), sia sicura-
mente interessante, da un pun-
to di vista dello sviluppo moto-
rio, praticare attività polisporti-
ve. Alla luce anche di questa
considerazione reputo dunque
la stagione che sta per termina-
re come soddisfacente dal pro-
filo competitivo, soprattutto se
confrontata con quella del
2020, durante la quale la quasi
totalità delle gare era stata an-
nullata a causa della pandemia
da covid, nonostante gli allena-
menti avessero avuto luogo re-
golarmente, con qualche restri-
zione. Speriamo si possa aprire
la nuova stagione nel migliore
dei modi in un clima di norma-
lità.
Non mi resta che augurare a
tutti una buona ripresa degli al-
lenamenti e un anno ricco di
soddisfazioni sportive!

Il responsabile
della sezione atletica

Christian Rivera
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Cercherò di essere sinte-
tica nonostante la passa-
ta sia stata una stagione
ricca di attività per il no-
stro settore, soprattutto
piena di emozioni e gran-
di soddisfazioni in parti-
colare a livello sezionale.
Ai blocchetti di partenza
si era con un totale di cir-
ca 50 alunni, suddivisi
fra nuovi leve, gruppo
competitivo e 30 attive/i.
Le nuove leve: ginnaste e
ginnasti (circa 20) tra i 6
e 10 anni, alla loro prima
esperienza con la ginna-
stica agli attrezzi, hanno
potuto apprendere le ba-
si tecniche e al termine
del loro percorso, si sono potuti
esibire alla nostra Accademia
con un esercizio pensato e crea-
to dalle giovani monitrici.
Gruppo competitivo: durante
la prima parte della stagione si
é vissuto con i buoni propositi
di una ritrovata normalita’ (il
pubblico era tuttavia ancora
escluso o parzialmente escluso
dalle competizioni) partecipan-
do ai Campionati Ticinesi a
squadre (concorso individuale)
ottenendo un secondo posto
per la cat. 2A e un terzo posto
per la categoria 3.
Gli allenamenti in palestra ven-
gono via via poi intensificati
con l’obiettivo della prima par-
te di stagione degli Alunni A, i
Campionati Svizzeri Giovanili di
sezione. Pertanto, quale gara di
preparazione, i nostri parteci-
pano alla Giornata Sezione
Alunni nel mese di novembre.
Manifestazione senza pubbli-
co, ma che ha visto il nostro
gruppo esibirsi finalmente nella

combinazione suolo e salti rag-
giungendo un meritato primo
posto. Arriva infine il giorno
tanto atteso dei Campionati
Svizzeri Giovanili di Sezione. La
squadra formata da 25 ginna-
ste e 5 monitrici parte per quel
di Sciaffusa.
Eseguono il loro esercizio in mo-
do impeccabile ottenendo la
nota di 9.36. Purtoppo a causa
della pandemia ancora latente,
la Federazione decide di effet-
tuare le premiazioni online.
Non resta che rientrare con il
bus in Ticino, attendendo di co-
noscere la classifica via compu-
ter. Alle 16.30 inizia la procla-
mazione diei risultati e quando
tocca alla categoria delle nostre
alunne, agitatissime e emozio-
nate, capiscono di aver ottenu-
to il primo posto e il titolo di
Campionesse Svizzere di cate-
goria. Inutile dire che sul bus vi
é una vera esplosione di emo-
zioni; pianto, urla e abbracci.
Una grande soddisfazione per

tutti!!! Tanti sacrifici, tanti alle-
namenti ripagati nel migliore
dei modi.
La seconda parte di stagione
(gennaio-agosto 2022) inizia
con il consueto calendario di ga-
re individuali dove si ottengono
dei buoni risultati. Sottolineo i
due 2° posti nella categoria
1A/4A alla Coppa Ticino e il ter-
zo posto nella categoria 3 alla
Qualifica Campionati Ticinesi.
Negli ultimi mesi ginnici ci si
concentra invece sul lavoro di
sezione e sulla preparazione
della nostra Accademia dove
tutti i gruppi si sono potuti esi-
bire davanti al pubblico amico.
Per quanto concerne le gare di
sezione il gruppo degli Alunni
A (formato da 22 ginnaste e 3
ginnasti) riconfermano il primo
posto sia alla Coppa Ticino di
Sezione che ai Campionati Tici-
nesi, aggiudicandosi anche la
Challenge concorsi di sezione
ACTG. Meglio di cosi’ non pote-
va davvero andare.
Il gruppo attive/i: con alle spalle
restrizioni e difficolta’, ricomin-
cia con gli allenamenti concen-
trandosi sul lavoro individuale e
ottenendo, durante le gare
Cantonali, dei buoni risultati.
Viene creato un nuovo eserci-
zio di sezione suolo e salti, mol-
to bello e accattivante che alle
gare Cantonali ottiene un 3°
rango alla Coppa Ticino e un 2°
rango ai Campionati Ticinesi. Il
Gruppo ha inoltre potuto par-
tecipare al Festival Del Sole di
Riccione durante la prima setti-
mana di luglio 2022. Settimana

svolta nei migliore dei
modi sia dal lato tecnico
che sociale-ricreativo.
Parkour: la stagione
2021-2022 ha riscosso
un buon successo di par-
tecipazione con una quin-
dicina di giovani 12+ del
Mendrisiotto e dintorni.
La sezione ha accolto di-
versi nuovi partecipanti
che si son ben presto inte-
grati nel gruppo già con-
solidato negli scorsi anni.
Anche quest’anno si è
riusciti a sviluppare un cli-
ma sportivo e solidale, ca-
ratterizzato da entusia-
smo, motivazione e ri-
spetto reciproco. Nono-

stante le incertezze del periodo
di pandemia e la conseguente
pausa forzata, i corsi sono co-
munque riusciti ad essere svolti
con una buona regolarità il gio-
vedi’ sera, nelle palestre delle
scuole elementari di Rancate. Il
team di monitori si è detto sod-
disfatto del lavoro svolto
quest’anno, della partecipazio-
ne all’an-nuale Accademia ma
soprattutto della coesione e spi-
rito d’appartenenza sviluppata-
si.
Novità di quest’anno, è stata la
creazione di una divisa perso-
nalizzata e condivisa in collabo-
razione con il team “Chaotic Fa-
mily” di Lugano, riferimento
per il parkour regionale.
Un ringraziamento a tutti i mo-
nitori per l’impegno e la co-
stanza dimostrati. (Aris Livi re-
sponsabile Parkour)
Ecco qua, come anticipato e’
stata una stagione ricca tecni-
camente ma pure a livelloemo-
zionale, presupposti fonda-
mentali per far si che questo
movimento abbia sempre
un‘adeguata continuità.
Ringrazio le ginnaste, i ginna-
sti, gli atleti e le loro famiglie,
monitrici e monitori senza
l‘impe-gno e la dedizione die
quali tutto ciò non potrebbe av-
venire.
Grazie per le emozioni che ho
vissuto in questo anno ginnico,
sentimenti che resteranno im-
pressi nel mio cuore.

Rosanna Rodenhäuser
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Stagione, quella 2020-2021, ri-
presa alla grande dopo il fermo
dell’anno precedente. Una sta-
gione ricca di soddisfazioni coro-
nata non da ultimo dalla parte-
cipazione al Festival del sole di
Riccione, evento internazionale
non competitivo, con il gruppo
attive che si è unito al gruppo
dell’attrezzistica.
Ma partiamo dall’inizio quando
a Bad Ragaz per i nazionali par-
tecipano 2 team del gruppo
alunne A. Entrambi i team pre-
sentano un esercizio con piccolo
attrezzo (cerchio) ed ottengono
il titolo svizzero e l’argento. Una

splendida quanto meritata dop-
pietta.
A dicembre 2021, in quel di
Schiaffusa, il gruppo alunne B1
ottiene il terzo posto ai campio-
nati svizzeri giovanili di sezione,
mentre nella categoria Alunne
A con piccolo attrezzo raggiun-
gono il quarto posto e con il libe-
ro un buon sesto rango. Due le
distinzioni nazionali conseguite.
IL 2022 inizia sempre con i test
individuali dove 50 sono le gin-
naste che hanno superato il li-
vello accedendo così alle gare
cantonali, qualifica test e cam-
pionato ticinese. Ai CT test le no-

stre ginnaste ottengono due ti-
toli di campione ticinese: Elisa
Pasotto cat. 2B e Medici Marti-
na cat. Pre-test. Seguono 4 ar-
genti: Palermo Greta cat. Intro
A, Introzzi Evelyn cat. Intro B,
Svanascini Ariel cat. 2B e
Hurschler Tanja cat. 6. Nella cat.
3 Mazzoleni Vittoria si aggiudi-
ca il bronzo. Le gare individuali
si chiudono con il Campionato
Ticinese individuale, a due e te-
am dove le nostre ginnaste con-
quistano due titoli di campione
ticinese; Team alunne A, cat. pic-
colo attrezzo e Solcà Luana cat.
individuale. Seguono i due ar-

Il Gruppo Genitore e Bambino
durante la stagione 2021/2022
ha vissuto una realtà inversa ri-
spetto a quella dell’anno prece-
dente: se l’anno scorso il gruppo
dei più grandi non è riuscito a
partire per mancanza di bambini
e monitrici, quest’anno sono sta-
ti i più piccoli a non avere un
gruppo. Le “storiche monitrici”
Masha ed Egidia hanno deciso,
a malincuore, di lasciare il grup-
po e trovare delle valide sostitute
è stato praticamente impossibi-
le. Per fortuna però, grazie a Cri-
stina, abbiamo potuto riaprire il
gruppo dei più grandi e natural-
mente le soddisfazioni sono sta-
te tante, sia per i bimbi sia per le

mamme.Il gruppo Babygym, in-
vece, riscontra sempre tanto suc-
cesso e ha intrapreso il suo viag-
gio nel mondo dei Minions con

tanto di valigia e trolley. I piccoli
ginnasti si sono impegnati molto
e le soddisfazioni a fine anno
non sono mancate. I progressi

dei piccoli ginnasti che riescono
ad ottenere sono davvero enor-
mi. Per fortuna, dopo due anni
di stop forzato, abbiamo potuto
riproporre l’Accademia Sociale e
i due gruppi, Genitore e Bambi-
no e Babygym, sono riusciti a
mostrare al numeroso pubblico
una magnifica rappresentazione
del lavoro svolto durante l’anno.
Gli occhi dei bambini, delle moni-
trici Lucia e Cristina e dei genito-
ri brillavano di gioia.
Il gruppo di amici “Ginnastica
per tutti”, capitanati da Elvezio,
ha potuto riprendere la propria
attività in palestra lungo tutto
l’anno e senza le restrizioni Co-
vid della stagione precedente.

Rapporto Ginnastica Generale

Rapporto Gymnastique
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genti del Team attive e della cop-
pia Della Torre Sofi e Longoni
Amy.
Terminate le gare individuali si
inizia con quelle di sezione:
Gym Cup, Coppa Ticino e Cam-
pionato ticinese.
L’ottima preparazione per l’in-
dividuale permette di conferma-
re due titoli di campione ticinese
con il gruppo alunne A che do-

mina sia nella categoria piccolo
attrezzo che libero. Il gruppo
35+, Mendrisio-Chiasso, ottiene
il bronzo.
Una stagione ricca di soddisfa-
zioni per ginnaste e monitrici
con un medagliere importante:
15 medaglie d’oro, 13 medaglie
d’argento, 12 di bronzo e due
distinzioni nazionali.
Tutto questo è stato possibile

grazie alle oltre 20 monitrici che
si sono dedicate al settore
gymnastique partecipando a
corsi di formazione e alla prepa-
razione dei programmi tecnici.
L’evoluzione ginnasta-monitrice
è per noi molto importante in
quanto ci permette di sviluppare
un settore che conta oltre 100
ginnaste.
GRAZIE DI CUORE.

Ron / responsabile Co2 /
gymnastique

Dal 21 al 26 agosto, Veronica,
Gloria, Mi Su, Naya, Lara, Mari-
stella, Isabelle e Aline hanno
partecipato al campo di allena-
mento di Tenero organizzato
dall’ACTG.
Le loro impressioni: È stata
un’esperienza bella seppure un
po’ faticosa.
Il primo giorno abbiamo fatto 3
ore di riscaldamento detto an-
che "anti ruggine” mentre il re-
sto della settimana, oltre agli al-
lenamenti giornalieri in cui ci
esercitavamo sugli attrezzi e
provavamo la coreografia, ab-
biamo fatto anche delle attività
speciali: siamo andate in bici-

cletta fino al lido di Locarno per
poi passarci un magnifico po-
meriggio, siamo state in una

"discoteca" (Mi Su ha perso il
telefono, successivamente ri-
trovato da un ragazzo), siamo

state anche al karaoke, abbia-
mo festeggiato il compleanno
di Naya e siamo andate in pisci-
na a fare tuffi. Insomma, è sta-
ta una magnifica esperienza du-
rante la quale abbiamo impara-
to alcune parti ginniche e per
questo ringraziamo monitrici e
monitori.
Ma la cosa più importante è
che abbiamo avuto l'occasione
di conoscere altre ginnaste/i,
monitori e monitrici coi quali
abbiamo trascorso una splendi-
da settimana.

Campo d’allenamento ACTG Tenero



Anche quest’anno il gruppo del-
la Pallavolo ha organizzato il tra-
dizionale torneo di beach-volley
estivo alla piscina di Mendrisio.
Con un entusiasmo accresciuto
dalla fine delle restrizioni abbia-
mo finalmente potuto dire ad-
dio a certificati, braccialetti,
pass, termometri e goderci due
splendide giornate all’insegna

del volley.
A differenza delle edizioni pas-
sate abbiamo deciso di antici-
pare l’evento all’inizio di giugno
per approfittare della maggiore
luce e ridurre la probabilità di ac-
quazzoni che spesso aumenta-
no a ferragosto.
Il torneo è stato suddiviso in
due giornate per equilibrare i li-

velli di gioco: al sa-
bato i “pro” hanno
giocato 3x3 su sab-
bia con “regole be-
ach”. Tra le sette ag-
guerrite squadre
partecipanti, i nostri Momo Dre-
am sono riusciti ad aggiudicarsi
un premio, salendo sul gradino
più basso del podio. La giornata
di domenica è stata dedicata al
livello “fun” con formula 4x4, e
le nove squadre sono riuscite ad
arrivare fino a fine torneo nono-
stante il caldo, il sole e il cielo
terso, che ci hanno accompa-
gnato dal mattino alla sera sen-
za dare spazio alle nuvole. Il gi-
rone “fun” è stato giocato su
due campi: sabbia e green (gra-
zie alla nostra ecologica rete da
asporto in bambù). Entrambe le

giornate sono state allietate dal-
la musica selezionata dalla no-
stra DJ Penny, e dalla telecrona-
ca del nostro poliedrico speaker
Aleck Neck. Come al solito la
collaborazione è stata grande
sia all’interno del nostro grup-
po, ormai collaudato e perfetta-
mente affiatato, ma anche con i
bagnini della piscina che ci han-
no aiutato con la logistia e an-
che con il bar Baraonda Beach
della piscina di Mendrisio che
hanno contribuito a rendere il
weekend ancora piu godibile.

C.

Giovedì 16 giugno, in occasio-
ne della 5a tappa del Tour de
Suisse 2022 Ambrì - Novazza-
no, la SFG Mendrisio si è ripre-
sentata alla sua gente in veste ri-
creativa con l’allestimento di
una buvette alla Filanda. Dopo i
difficili anni trascorsi sul filo del-
le limitazioni dovute alla pande-
mia di Covid19, il gruppo attive
e attivi del sodalizio, supportati
dalla dirigenza, hanno risposto
presente e si sono dati da fare
per poter accogliere nel miglio-
re dei modi gli appassionati che
volevano assistere dal vivo al tri-
plice passaggio della carovana
ciclistica. Un percorso impegna-

tivo che ha visto i corridori ani-
mare tutto il mendrisiotto con il
loro sforzo, reso ancora più dif-
ficile dalla calura che ha con-
traddistinto il pomeriggio. La se-
zione del settore attrezzistica

ha così potuto mostrare uno
splendido spirito di gruppo in
un contesto che va oltre le in-
dubbie capacità sportive.

SaM

Pallavolo

Torneo amatoriale estivo
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Un consueto biennio di inter-
vallo e due anni di sospensione
dovuti alla pandemia COVID-
19 sono ormai trascorsi, ma do-
po quattro anni di pausa la gin-
nastica è tornata nella Riviera
Adriatica. È infatti a Riccione
che anche la SFG Mendrisio ha
preso parte alla quindicesima
edizione del Festival del Sole,
una manifestazione di livello in-
ternazionale che ha coinvolto
più di 2000 atleti da più di 70
squadre provenienti principal-
mente dall’Europa e il Medio
Oriente. Contraddistinto dal
motto “ginnastica per tutti” il
festival è di natura non agoni-
stica dove l’unico vincitore è il
solo piacere di fare ginnastica.
È proprio in questo contesto
che il Gruppo di attrezzistica
Attivi di Mendrisio e la squadra
delle attive di gymnastique –
complessivamente 36 ginna-

ste/i tra i 15 e i 32 anni di età –
hanno meravigliato il pubblico
romagnolo con le loro evolu-
zioni ginniche di alto grado tec-
nico in una composizione di sal-
ti al trampolino e al suolo, arric-
chite dalla ritmica femminile
con coreografie al corpo libero
e lanci scenografici di cerchi e
palle. La vigoria e resistenza del-

le/gli atlete/i mendrisiensi è sicu-
ramente emersa nella settima-
na dal 3 all’8 luglio 2022 nella
casa della piadina in quanto si
sono misurati nella ginnastica
all’aperto in condizioni meteo-
rologiche instabili tra prove
mattutine nel caldo torrido, esi-
bizioni serali in condizioni lumi-
nose manchevoli e persino im-

previsti sopraggiunti dal cielo:
infatti, il secondo spettacolo è
stato annullato sul nascere
dall’arrivo di un acquazzone.-
Tuttavia gli acrobati ticinesi non
si sono fatti scoraggiare e si so-
no riscattati il giorno successivo
al gala di chiusura in Piazza Ro-
ma con una performance fan-
tasmagorica che ha riscosso gli
applausi degli spettatori. Gli
oneri sportivi sono però stati
completati anche da sano sva-
go che ha rafforzato i legami
della grande famiglia della SFG
in parchi acquatici, workshop
di danza e attività serali. Insom-
ma, una settimana ricca di emo-
zioni, soddisfazioni e soprattut-
to di orgoglio da parte del te-
am dei monitori e delle monitri-
ci nell’aver partecipato a que-
sto evento con un gruppo af-
fiatato e unito tra sport e diver-
timento.

Finalmente al Festival del Sole di Riccione
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La stagione atletica all’aperto
sta portando numerose soddi-
sfazioni all’Atletica Mendrisiot-
to, in particolare nelle categorie
U16 e U18, dove diverse ragaz-
ze hanno ottenuto ottimi risul-
tati. La giovane età di queste at-
lete fa ben sperare per il futuro
del sodalizio momò.
A distinguersi è stata per esem-
pio , capace
di laurearsi ragazza più veloce
del Mendrisiotto e di migliorarsi
a più riprese sugli 80 metri, fino
a firmare un ottimo 10”51 in
occasione della finale cantona-
le Swiss Athletics Sprint, con-
clusa al 2º posto assoluto.

si è invece mes-
sa in luce nel salto in alto, fino
a ottenere una bellissima meda-

glia di bronzo ai Campionati Re-
gionali con la misura di 1.57 m,
nuovo record sociale. Elena
(80), Marianna (Alto) e

(Triplo) hanno poi pre-
so parte ai loro primi Campio-
nati Svizzeri di categoria, viven-
do un’esperienza arricchente
per il loro bagaglio sportivo.

Alcuni podi erano già arrivati in
una delle prime gare della sta-
gione outdoor, i Campionati Tici-
nesi giovanili di staffette, dove
le ragazze dell’Atletica Mendri-
siotto hanno conquistato tre me-
daglie d’argento. Complimenti
quindi alle staffette 4x100 U18
femminile (

), Olimpionica U18 femmini-
le (

) e 5x80
U16 femminile (

).
Il finale di stagione sarà movi-
mentato: si assegneranno infatti
i titoli ticinesi individuali assoluti
(Locarno, 17-18 settembre) e
giovanili (categorie U16-U18 –
Bellinzona, 1 ottobre). Diversi
nostri portacolori si presente-
ranno alle rassegne cantonali
con ambizioni da podio e in mol-
ti coglieranno queste ultime oc-
casioni per migliorarsi ulterior-
mente nelle discipline predilette.

Elena Margnetti

Ma-
rianna Bettega

Giorgia
Perego

Chantal Wildi, Ire-

ne Rivera, Eleonora Re, Gior-
gia

Benedetta Bettega, Eleo-
nora, Irene, Giorgia

Gaia Conconi,
Tea Taborelli, Marianna, Vic-
toria Malacrida, Elena

LC

A cavallo di Ferragosto l’Atletica
Mendrisiotto si è recata come
consueto in Engadina, per il tra-
dizionale campo d’allenamento
estivo. Una ventina di atlete e at-
leti hanno potuto preparare le
ultime gare della stagione in
condizioni ottimali, sotto lo
sguardo attento degli allenatori
Matteo Croci, Giorgio Cere-
ghetti, Aaron Dzinaku, Luca Cal-
derara, Thomas Ricciardi e Chri-

stian Rivera. Non sono mancati
momenti di gioco e relax, per
un’esperienza a tutto tondo che
ha consolidato il legame tra i di-
versi membri della nostra socie-
tà e ha consentito ad alcuni di
stringere nuove amicizie.
Un grazie di cuore a Galli Spaz-
zacamino Sagl per le bellissime
m a g l i e t t e d e l c a m p o
d’allenamento!

LC

SPEEDY!
Atletica Mendrisiotto

Ragazze U16 e U18 sugli scudi
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È stata una settimana entusia-
smante per tutte e 16 le parte-
cipanti. Dal 30 luglio al 6 ago-
sto siamo andati in Puglia con
due pulmini e abbiamo allog-
giato al resort “Corvino” dove
abbiamo potuto giocare a be-
ach volley, andare in spiaggia,
restare in piscina, divertirci e fa-
re piccoli tornei. Alla sera, ov-
viamente, non poteva mancare
l’animazione e la baby-dance...
un gran bel divertimento!
In questa occasione abbiamo
avuto la fortuna di avere tutta
la palestra a nostra disposizio-
ne, così abbiamo potuto svol-
gere un ottimo lavoro tecnico e
di preparazione, anche in vista
dei Campionati Svizzeri a squa-

dre. Le ginnaste hanno impara-
to un riscaldamento nuovo e
ognuna di loro ha avuto modo
di sperimentare nuovi elementi
e migliorare quelli già acquisiti!
Ringrazio di cuore le ginnaste
che hanno partecipato a que-
sto bellissimo campo auguran-
do a tutte di credere sempre
nelle loro potenzialità: Irene
Prada, Emma Prada, Alice Ber-
nasconi (che sfortunatamente
si è infortunata ad una caviglia
e alla quale auguriamo una
pronta guarigione), Victoria
Krausbeck, Gaia Mangani,
Jenny Solcà, Mila Tresch, Va-
nessa Boggia, Amira El Bou-
bakri, Kessy Chierichetti, Gior-
gia Merli, Julia Solcà e Viola Zot-
tich. Ringrazio di cuore il re-
sponsabile Flavio Cereghetti
per l’ottima organizzazione e
per il suo grande supporto e
con lui, l’allenatrice e giurata
Daniela Prada, per la sua dispo-
nibilità e per il prezioso lavoro
svolto!
FORZA GEM! AVANTI COSÌ!

Camilla Cereghetti

La SFG Mendrisio si congratula
con Silvia e Lien per aver otte-
nuto il diploma di giurate Fede-
rali e le ringrazia di cuore per la
passione, la dedizione e la di-

sponibilità dimostrata nel rac-
cogliere questa sfida. A loro
l’augurio per un futuro di gran-
di soddisfazioni in questo deli-
cato e certo non facile ruolo.

Lien Vassalli Silvia Nauer

Le ragazze a Monopoli!Le ragazze a Monopoli!

Complimenti alle
due nostre nuove
giurate nazionali

Ginnastica artistica (GEM-GAF)Ginnastica artistica (GEM-GAF)

Pillole




