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La Sagra dell'uva è ormai alle porte e noi della ginnastica
vi aspettiamo numerosi come sempre in Piazza del Ponte
per gustare in nostra compagnia le “SLURPose” Parallele.

Con una foto così…
ogni commento è superfluo

Viale Franscini 10
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Tel. 091 640.54.24
Fax 091 640.54.29

6850 MENDRISIO

Lavorazione filo di ferro e tubi d’acciaio - articoli in acciaio inossidabile
articoli iniettati in plastica - stampaggio a caldo ottone e altri metalli

articoli per l’industria, espositori per merce,
tavoli e sedie per giardino, per sale conferenze, ecc., banchi e sedie scolastiche

Sede:
Via Mola 22 - 6850 Mendrisio
Via Franchini 6 - 6850 Mendrisio

I campionati ticinesi svoltisi a
Biasca lo scorso fine settimana
hanno di fatto concluso la sta-
gione ginnica 2007-2008, ben
otto i gruppi in gara rappresen-
tanti la SFG Mendrisio.
Nel settore attrezzistico, il grup-
po alunni 1 si è classificato quar-
to con la nota di 8.62, soli due
centesimi separano i sedici pic-
coli protagonisti dal podio.
Garantendo una buona esecu-
zione di un esercizio dal conte-
nuto tecnico completo e con
momenti coreografici originali,
gli alunni 2 (8.91) si sono assi-
curati invece il terzo rango.
Questo gruppo è riuscito a man-
tenere la posizione conquistata
in occasione della recente Cop-
pa Ticino di sezione.
Gli attivi, penalizzati da assenze
legate ad infortuni dell'ultimo
minuto, hanno ben reagito ai
cambiamenti effettuati ancora
pochi attimi prima della com-
petizione e con un buon 9.15

hanno sfiorato il bronzo, sco-
modi quarti nella massima cate-
goria, ma in fondo... è giusto
così. Per quanto concerne il set-
tore ritmico vi è da precisare
che le attive, anch'esse piutto-
sto sfortunate, hanno dovuto ri-
tirare la squadra a causa di alcu-
ni malanni ad alcune ginnaste.
Nella categoria A dunque, è ri-
masto il solo gruppo misto a di-
fendere gli onori mendrisiensi.
Una classifica discutibile ha poi
posto questa squadra, assoluta
dominatrice nelle scorse edizio-

ni, in terza posizione a pari pun-
ti con la SFG Valle del Vedeggio
e ad un solo centesimo dalla
SFG Bellinzona (seconda), tutte
superate dalla meritevole squa-
dra vincente composta dalle ra-
gazze Locarnesi. Tre società in
un sol centesimo: cose da non
credere!
Le alunne 2 hanno pure loro
conquistato un quarto posto
nell'esercizio libero (8.880) ma
anche un secondo nell'eserci-
zio al nastro (8.813). Buona
quindi in generale la loro pre-

stazione globale. Le “sorelline”
più giovani della categoria 1 in-
fine, con il punteggio di 8.060,
si sono aggiudicate il quinto po-
sto nell'esercizio libero, mentre
hanno saputo primeggiare
nell'esercizio alle clavette con il
quale, ottenuto il punteggio di
8.577 si sono laureate Campio-
nesse Ticinesi. In particolare la
nota di concezione dell'eserci-
zio ha permesso di scavare un
divario di oltre mezzo punto su
tutte le avversarie.
Un titolo, tre posizioni sul po-
dio e qualche scomodo ma bu-
on quarto rango rappresenta-
no sicuramente un apprezzabi-
le risultato di società, che pre-
mia il lavoro di una stagione in-
tensa e coinvolgente.
Un grazie a tutti, ginnasti, moni-
tori e genitori per l'entusiasmo
e la disponibilità dimostrati in
palestra.

Alberto

Alunne 1 SFG Mendrisio:
campionesse ticinesi
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armi - costruzioni in ferro
Chiasso - Piazza Municipio - Tel. 091 682.66.93

IMPIANTI ELETTRICI
Corso San Gottardo 20

6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

ALBERTI  EZIO

BERNASCONI
FERRAMENTA

•••••••••

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81

Un Simpatizzante

& Ci. SA

Angelo Cavaleri
Carlo Cavaleri
Carlo Cavaleri

PROVETTI MOBILIERI sin dal 1875
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SFG Mendrisio

ATTIVITÀ 2008/2009
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Riprendiamo alcuni stralci
dell'articolo scritto dall'amico
Favio Beretta per "La Regione
Ticino", 16.06.2008.

Mendrisio - L'annuncio lo ha
fatto l'organizzatore Andrea
Bellati, prima della premiazio-
ne: la 24 ore di Mendrisio il
prossimo anno, anche per via
– ma non solo – dei mondiali
2009, si prenderà un anno di
pausa e di riflessione. Potreb-
be ritornare nel 2010, magari
con un'altra formula. Un an-
nuncio che raggela un po'
l'entusiasmo dei partecipanti
che, incuranti della pioggia
avevano dato vita a quella che
si può definire una kermesse
dello sport e del divertimento.
Ma vediamo di archiviare e di
commentare invece questa riu-
scita 13ª edizione della 24 ore,
meglio sarebbe dire della 23
ore, in quanto gli organizzato-
ri, viste le condizioni atmosfe-
riche avevano saggiamente de-
ciso di togliere un'ora di gara.
Già durante la notte ci si era or-
ganizzati a portare delle modi-
fiche al tracciato, per renderlo
ancora più sicuro. Il risultato è
premiante: nessun incidente
degno di rilievo, solo qualche
innocua caduta nonostante sia-
no quasi in 500 a prendere il
via. Nel contesto della 24 ore si
è pure disputato il primo cam-
pionato svizzero per liceali, che
ha visto ottimi terzi gli studenti
mendrisiensi.
Patrocinata da Banche Raiffei-
sen, la RegioneTicino, Caffè
Chicco d'Oro, Axa Winterthur,
Rete 3 Rsi, Swissstop, Garage
Bonfanti e Rivella - si è disputata
anche una tappa del Kids Tour.

24 ore, un successo e una... pausa

Riuscita anche la 24 ore di wal-
king, con quasi un centinaio al
via, così come la 4 ore di spin-
ning, la gimcana per i bambini
del momobike e il mercatino
della bici.
Il consuntivo della manifesta-
zione, che l'Omnia Sport di
Fiorenzo Bianchi, il VC Men-

drisio di Andrea Bellati e la Fe-
derale ginnastica di Maurizio
Sala hanno proposto, è positi-
vo, anche se il futuro rimane,
per ora, purtroppo una grossa
incognita.

F. Ber.



Estetica - Benessere e Dimagrimento

Trattamenti specializzati viso e corpo
cerette, manicure e pedicure, ricostruzione
unghie in gel, Thalassoterapia, Hamman,

Bagno turco e sauna. SISTEMA DIMAGRANTE
Massaggio 4 mani.

Luce pulsata, Trucco semipermanente
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Magazzini Generali con

Fondato nel 1920

Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22

PUNTO FRANCO CHIASSO S.A.

Membro S.S.I.C.
6830 CHIASSO - 6877 COLDRERIO
Scavi meccanici - Autotrasporti
Fornitura materiali - Demolizioni
Tel. 091 646.43.21-646.43.22
Fax 091 646.46.80

CARLETTO BELLOTTI SA

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

Membro
Switcher Net

Fornitura, stampa
e ricami magliette,

anche piccole
quantità

Preventivi a richiesta.

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane B C

CENTRO spa
VANITY'S

6830 Chiasso - Corso San Gottardo 32

E-mail: megachiasso@fiduciariamega.ch
Tel. +4191/682.41.14 - Fax +4191/682.68.55

www.fiduciariamega.com

CH-6901 Lugano - Vicolo Nassetta 2

E-mail: megalugano@fiduciariamega.ch
Tel. +4191/923.13.22 - Fax +4191/922.71.67

LA VANITÉ

Via Borella 5a - 6850 Mendrisio
Tel. 091 630 20 80 - www.lavanite.ch

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

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

Fax +41 91 683 39 71

Merlot
Merlot Cristoforo

Merlot Zeus
Cabernet Franc

Chardonnay
Chardonnay Barrique

Aperto dal lunedì al venerdì
Sabato su appuntamento

Si è tenuto a Riccione, negli
scorsi giorni, il Festival del Sole,
manifestazione di carattere in-
ternazionale che ha contato
ben 3500 ginnasti provenienti
da tutte le parti del mondo.
A rappresentare la Svizzera:
Winterthur, Valle del Vedeggio,
Bellinzona, Stabio e Mendrisio.
Buona la prestazione di tutti
quanti anche perché non di ca-
rattere agonistico ma solo rap-
presentativa e pertanto la crea-
tività non ha avuto limiti nella
preparazione dei singoli eserci-
zi.
Tutti i partecipanti hanno potu-
to assistere ad un alto livello tec-

nico nei gruppi provenienti da
Finlandia, Belgio, Olanda e Da-
nimarca che con le loro acroba-
zie hanno affascinato pubblico
e ginnasti. Tutti i gruppi hanno
saputo trasmettere la gioia del
movimento, qualità importante
in queste manifestazioni di ca-
rattere internazionale.
Anche la società del Borgo è
stata protagonista durante la
settimana con un esercizio libe-
ro + clavette della durata di 10
minuti e con un esercizio di 3
minuti per la serata di gala fina-
le.
Le ginnaste della SFG Mendri-
sio, del settore ritmica, conta-

vano un'età dai 10 anni ai 20
anni e tutte quante hanno sa-
puto esprimere la grazia e la vo-
glia di affrontare un folto pub-
blico composto da persone di
diverse nazionalità che ha
espresso il proprio consenso
con un caloroso applauso.
Grande è stato l'impegno;
l'appuntamento di Riccione ha
in effetti concluso un anno di at-
tività intenso e ricco di soddi-
sfazioni.
Sicuramente l'entusiasmo di tut-
te le ginnaste - trasmesso ai sa-
luti finali alla stazione di Chias-
so nella serata di sabato 5 lu-
glio - ha lasciato intravedere un
arrivederci alla prossima edizio-
ne del Festival del Sole sulla ri-
viera romagnola che unisce va-
canza e sport. L'obiettivo è quel-
lo di arricchire il bagaglio tecni-
co delle monitrici e stimolare la
presenza in palestra delle pic-
cole ginnaste.
I responsabili ringraziano tutti
coloro i quali hanno permesso
questa meravigliosa trasferta e
tutte le ginnaste per il prezioso
impegno. Un ringraziamento
particolare viene rivolto alle mo-
nitrici che hanno permesso
un'esibizione degna di portare
il nome di Mendrisio e della na-
zione all'estero.

Ron

Le ginnaste della SFG al Festival del Sole di Riccione

Le atlete di Mendrisio in riviera

Nella foto: il gruppo partecipante al Festival del Sole di Riccio-
ne, sulla riviera romagnola.



Un sostenitore

CENTRO GOMME
AUTORIPARAZIONI
Vendita auto
nuove
e d'occasione

Via F. Borromini 24 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646.95.20 - Fax 091 646.95.22
www.tuningsuisse.ch - info@tuningsuisse.ch
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Sulmoni Daniele S.A.
Impianti elettrici e telefonici

6850 Mendrisio - Via Stefano Franscini 26
Tel. 091 646 66 06 - Fax 091 646 66 65
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Inauen
l'orafo di Mendrisio

I nostri gioielli riflettono
la gioia e l'espressione
della vostra personalità
e sono per sempre

CH - 6850 Mendrisio TI

Tel. 091 646 88 78
Fax 091 646 31 16
www.inauen-mendrisio.ch

Via Nobili Bosia 3

Swiss-
Jewelery-
Craftwork.
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Via P.F. Mola 22 - CH 6850 MENDRISIO

Tel. 091 646 36 46 - Fax 091 646 51 50
e-mail: laserflex@bluewin.ch

ASER LEXFL
INCISIONE LASER & STAMPA DIGITALE

Timbri di gomma, metallo, speciali e numeratori

Targhe gravate di metallo e sintetici

Clichès per tampografia di acciaio e fotopolimero

Cartelli e striscioni pubblicitari stampati in digitale

Segnaletica direzionale per interno ed esterno

Decorazione veicoli e stampa adesivi

Incisione laser

Un
simpatizzante

della SFG

SPEEDY!

Domenica 8 giugno si è tenuta
la 12.ma edizione della corsa in
salita del Monte Generoso, vali-
da per la coppa Ticino di spe-
cialità. Nonostante le previsioni
meteo poco incoraggianti, la
manifestazione organizzata dal-
la SFG Mendrisio e dalla Società
Atletica Mendrisiotto in colla-
borazione con la Ferrovia del
Monte Generoso ha registrato
un nuovo record d'affluenza.
Sono stati in effetti 150 i con-
correnti che si sono sfidati lun-
go il suggestivo tracciato, con

l'arrivo posto sul piazzale del ri-
storante in Vetta, dove ad at-
tenderli c'era un nutrito gruppo
di accompagnatori e tifosi che,
già anche prima sul percorso,
hanno sostenuto i podisti impe-
gnati in questa prova. Nutrita la
partecipazione degli amici della
vicina Italia che dimostrano
sempre più di apprezzare que-
sta manifestazione sportiva, vin-
ta quest'anno da Silvano Turati
(SFG Stabio) che si è imposto in
solitaria nella categoria attivi in
50'08”. Al secondo posto si è

classificato Stefan Haldimann
di Niederuzwil in 53'01” e al
terzo posto l'italiano Fermo Ber-
nasconi in 56'29”. Nella cate-
goria delle attive Linda Soldini
(GAD Dongio) si è imposta in
01.00'43”, seguita da Angela
Haldimann-Riedo di Niederuz-
wil in 01.02'33” mentre al ter-
zo rango ha concluso la propria
fatica Caia Maddalena (SP Ca-
mignolo) in 01.07'08”.
I risultati delle altre categorie:
Veterani: 1° Massimo Maffi
(USC) 50'34” (secondo assolu-

Folta partecipazione alla corsa in salita del Generoso

Turati il primo in vetta

Il variopinto gruppo dei concorrenti pronto alla partenza

to), 2° Stefano Maddalena (O
92) 53'58”; 3° Roland Meister
56'45”. Veterani 2: 1° Mario
Giudici (I) 58'19”; 2° Dino Ber-
sacola (RCB) 59'59”; 3° Anto-
n io Imbes i ( SFG Stab io )
1.00'33”. Veterani 3: 1°
Armando Guglielmetti (SAM)
1.05'45”; 2° Sergio Dattrino
(RCB) 1.07'13”; 3° Claudio Di-
scetti (I) 1.08'38”. Juniori: 1°
Vasco Bolis (O 92) 1.00'45”,
unico concorrente. Donne 35:
1a Monica Bottinelli (I) 58'37”;
2a Elisabetta Di Gregorio (I)
1.07'49”; 3a Lucia Lehmann
(SAB) 1.12'24”. Donne 45: 1a
M a r a R o s s i n e l l i ( R C B )
01.09'55”; 2a Dattrino Kordu-
la (RCB) 1.18'08”; 3a Maria
Soldini USC 1.18'.48.
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via maderno 8 - fax 646.65.93

tel. 091 646.08.55
fax 091 630.13.58

email: pozzisa@ticino.com
www.pozzipavimenti.ch

VIA MADERNO 29A
6850 MENDRISIO

Impresa costruzioni

6830 CHIASSO

Fausto Bernasconi S.A.

Protezione di persone e di valori

SECURITON

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

Succursale Ticino

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

maspoli sa
6850 Mendrisio - Via Stella 19 - Tel. 091 646 40 80 - Fax 091 646 83 47
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pavimenti in legno - moquettes - PVC - laminato

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

Lamone / Lugano

Gloria Guidotti, (nella foto) esponente
di punta della sezione atletica della SFG
Mendrisio, ha disputato i Campionati
Svizzeri Regionali nella categoria Scola-
re (1995-1996). Impegnata nei 60 m e
60 m ostacoli ha colto brillanti presta-
zioni, in particolare nei 60 ostacoli do-
ve ha vinto l'argento con un ottimo
10”39 in finale, dopo un 10”34 in eli-
minatoria. Anche nello sprint, i 60 me-
tri, Gloria si è molto ben disimpegnata
sfiorando a più riprese il suo record per-
sonale e terminando la finale in settima
posizione col tempo di 10”56.

Gloria Guidotti
d'argento

SFG Mendrisio Ateltica Mendrisiotto

Nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto,
l'atletica mendrisiotto ha svolto l'annuale
campo d'allenamento in Engadina, campo
rivolto a tutti gli atleti e mirato a preparare il
finale di stagione specialmente a coloro che
parteciperanno ai primi di settembre ai cam-
pionati Svizzeri.
Accolti dall'incantevole paesaggio di St Mo-
ritz, sono stati ben 24 atleti e una quindici-
na gli accompagnatori e monitori che, oltre
i consueti 2 allenamenti giornalieri molto
ben pianificati dai monitori, hanno svolto
pure attività collaterali tra cui una giornata
d'escursione al parco nazionale che si è svol-
ta in una splendida giornata.

Ottimo pure per rinsaldare lo spirito societa-
rio, il campo si è svolto fortunatamente con
una clemenza del tempo e senza nessun in-
fortunio.
In questa occasione la società ha pure inau-
gurato la nuova tenuta sociale come si può
vedere nella foto; quindi a tutti gli auguri
per un ottimo finale di stagione sperando di
portare a frutto il lavoro fin qui svolto; ma si-
curamente nel prossimo numero leggeremo
i risultati raggiunti.
Non mi resta che ringraziare tutti i collabo-
ratori e monitori che mettono a disposizio-
ne il loro tempo per i nostri ragazzi, grazie
mille a tutti.

Loris

Campo d'allenamento
a St. Moritz

6825 Capolago - Tel. 091 648 11 75 / 04 - Fax 091 648 14 44
info@luisonivini.ch - www.luisonivini.ch

L VUISONI INI SA
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www.coltamaionoranze.ch

Miglior squadra
ai CSI di Bellinzona del 14 giugno

Atletica Mendrisiotto

ch - 6850 mendrisio - via nobili bosia 11

tel. 091 646 11 53/54 - fax 091 646 66 40

tipografia: tipostucchi@tipostucchi.ch

: informatore@tipostucchi.ch

Con cinque squadre
(U20M, U18M, U18
W, U16M e U16F) ai
nastri di partenza,
all'Atletica Mendri-
siotto non è sfuggita
la vittoria complessi-
va nella classifica del-
le migliori squadre ai
recenti CSI, che si so-
no svolti il 14 giugno
scorso, al Comunale
di Bellinzona. Ottime
anche le prestazioni
delle singole squa-
dre: tutte da podio
meno una, che si è
dovuta accontentare
del quinto rango, fa-
cendo tuttavia regi-
strare delle buone prestazioni
singole. Ma in questa partico-
lare competizione a contare è
la somma dei due migliori risul-
tati ottenuti dalla squadra nella
corsa, nei salti, nei lanci e nella
staffetta (4x100 per gli U20 e
per gli U18, e 5x80 per gli U16)
più che le isolate prodezze.
Ottimo l'avvio di giornata degli
U20 con Erico Vanini che si è im-
posto in 52,49 nei 400, a cui
andava ad aggiungere, poco
dopo, un secondo posto con
1,75 nel salto in alto. Mentre
Nadim Naim scagliava il giavel-
lotto oltre i 40 m, dopo essere

giunto terzo nei 100 m. Buo-
nissima anche la prestazione di
Athos Cavadini che nel disco ot-
teneva con 36,84 m la migliore
prestazione della sua categoria,
davanti al suo compagno di
squadra Alberto Fasolin. Nella
4x100 (Cavadini, Rajendram,
Heussere e Naim) concludeva-
no al secondo posto (47.91)
che valeva loro il terzo posto
nella classifica finale con 5173
punti.
Secondo rango finale, invece,
per gli U18M dove va segnala-
to il terzo posto di Aaron Dzi-
naku sui 100 m (12.17) e la sua

vittoria nel disco (27,43m); il pri-
mo rango di Christian Garetto
nei 400 nell'ottimo tempo di
54.81; il primo posto di Siro Ba-
lestra nel salto in lungo (6m) e il
suo secondo posto, ad un cen-
tesimo dal primo, negli ostacoli
e soprattutto la vittoria della
squadra composta da Valsan-
giacomo, Parravicini, Garetto e
Dzinaku nella 4x100. Secondi
pure gli U16M che avevano in
Stefano Croci la loro punta di
diamante. Stefano infatti è
giunto primo negli 80 m (9.36),
primo nel salto in alto (1.65) e
secondo nel lungo (5,94). Ma

bravissimi anche Sa-
sha Pagani, secondo
nei 1000 (3.09.23),
Simone Crivell i e
Martino Balestra, ri-
spettivamente se-
condo e terzo nel
giavellotto e la staf-
fetta 5x80, compo-
sta da Vella, Bianchi,
Delli Calli, Crivelli e
Croci, giunti secondi
in 49.34.
Un pizzico di fortu-
na, invece, è manca-
to alle U18 che se-
conde nella staffetta
4x100 con Rajen-
dram, Maffezzoli,
C a m i n a d a e

Isenschmid in 54.10, non ce
l'hanno fatta a salire sul podio
facendo comunque registrare
alcune buone prestazioni sin-
gole, come quella di Manuela
Isenschmid, vincitrice sui 100
m, in 12.98 e il primo e rispetti-
vamente il secondo posto di Eli-
sa Caminada e Anne-Sophie
Maffezzoli, nel giavellotto. Ter-
zo rango finale, per le U16, tra-
scinate da un Mara Cattaneo in-
formissima che si è aggiudicata
i 1000 m in 3.21.31, giungen-
do seconda negli 80 (10.69).
Brava anche Cecilia Parravicini
terza con 8,70 m nel peso.



11

studio
elettrotecnico

6900 Lugano
6850 Mendrisio
dario.menaballi@solcà.ch

elettro
consulenze

solcà saTel. 091 640.70.00 - Fax 091 640.70.01

6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

Direzione:
6901 Lugano
Via Berna 2
C.P. 2524
Tel. 091 923.39.46

Un sostenitore

La stimolante...
pallavolo mendrisiense

Prosegue a pieno ritmo l'attività del grup-
po Pallavolo della SFG Mendrisio che ha vi-
sto la propria partecipazione a diverse ma-
nifestazioni cantonali ed internazionali.
All'ultimo torneo cantonale ACTG che si è
svolto a Balerna il 16 marzo le nostre due
squadre, iscritte entrambe nella categoria
“A”, al termine di partite combattute con-
tro avversari agguerriti, si sono classificate
al II e IV rango, un ottimo risultato com-
plessivo che conferma la qualità dei nostri
atleti ed i loro costanti progressi. Continua
con delle note liete l'inserimento di diversi
giovani che si sono ben integrati in un
gruppo che ha nella passione per questo
sport e nel piacere di stare insieme un for-
midabile collante. Una nostra squadra ha
partecipato al “Beach Volley Marathon”,
manifestazione internazionale che ha visto
la partecipazione di 7000 atleti di tutti i li-

velli su 120 campi, che
si è svolta nel week-end
dal 31 maggio/1 giugno
sulle splendide spiagge
di Bibione (Venezia).
E' stata una bellissima
esperienza che, se da un
lato ci ha permesso di
confrontarci con forti
squadre, dall'altro ci ha
regalato due splendide
giornate di sole e mare
e non da ultimo ci ha da-
to la possibilità di me-
glio conoscerci e creare
quello spirito di squadra
che distingue coloro i

quali praticano questo sport. Per festeg-
giare degnamente la partenza di uno dei
pilastri del gruppo, Thomas detto “Flum-
mi”, abbiamo organizzato un torneo di be-
ach volley sabato 7 giugno in piscina a San
Martino. Su richiesta del nostro caro Flum-
mi abbiamo invitato altre 5 squadre (Man-
no, Agno, Stabio e Chiasso) e naturalmen-
te 3 squadre del nostro gruppo. Per chiu-
dere in bellezza, ci siamo ritrovati in 60 per
una grigliata sotto il tetto del capannone
gentilmente messo a disposizione da Valé-
rie. Abbiamo stimolato il vostro interesse?
Vi è venuta voglia di giocare a pallavolo?
Volete unirvi a noi? Veniteci a trovare o
contattate la SFG Mendrisio. Ci alleniamo
sempre il martedì dalle 20.00 presso le pa-
lestre del liceo di Mendrisio. Vi aspettiamo.

Paolo W. e Vittorio F.

Pallavolo SFG Mendrisio

Domenica 31 agosto, nel parco del vecchio
ginnasio di Mendrisio, si è svolta con suc-
cesso la terza edizione della “griglia di par-
tenza” della società ginnastica di Mendri-
sio. Poco meno di un centinaio di amici si
sono così ritrovati, dopo la pausa estiva, per
una grigliata in compagnia. Un simpatico
appuntamento d'inizio “anno” che lancia
di fatto il sodalizio nella stagione 2008-
2009. In vero i gruppi degli attivi per quan-
to concerne l'attrezzistica e del misto per la
gymnastique, hanno già iniziato la loro atti-
vità con gli intensi allenamenti in vista dei
prossimi campionati Svizzeri di società (a lo-
ro il più sentito in bocca al lupo per l'ormai
vicino appuntamento).
Dopo la bella giornata di domenica quindi,
tutto è pronto per poter affrontare con
l'entu-siasmo di sempre questa nostra cen-
todecima stagione sportiva e... come dimo-
strato in “partenza”... non solo.

SaM

“Griglia di partenza” 2008

La SFG
Mendrisio inizia

la stagione...
a tavola
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m e n d r i s i o e v a l l e d i m u g g i o

RINNOVA IL
CORPO E LA MENTE
CON LA DISCIPLINA DEL 21° SECOLO:
YOGA,TAI CHI E PILATES
UNITI PER IL TUO BENESSERE

è un'esclusiva

BU
ON

O
PR

OV
A Usa questo buono per

provare
gratuitamente

una lezione

Anche quest 'anno
non potevamo manca-
re... il team della SFG
Mendrisio ottimo “can-
tiniere” alla manifesta-
zione jazzistica d'inizio
estate del Magnifico
Borgo.

Auguri di tutto cuore

Pillole
Estival Jazz 2008

a Giulia Baier
e Renato
Pettignano

Un gioioso... benvenuta!
... a Katharina... a Katharina

e i migliori
complimenti
a papà Thomas
e mamma
Marcella Haack


