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Sabato e domenica 28/29 set-
tembre, a Kreuzlingen, si sono
svolte le finali dei campionati
svizzeri individuali e di ginnasti-

ca a due per il settore della
gymnastique. Nel mese giugno,
alla Festa Federale di Aarau,
due coppie della SFG Mendrisio

si erano qualificate per queste fi-
nali nazionali grazie a delle pre-
stazioni di assoluto valore sia
tecnico che coreografico e a
Kreutzlinghen si sono dunque
confrontate con le migliori col-
leghe di ogni categoria.
Sempre più selettiva dunque la
partecipazione ai Campionati
Svizzeri, gara che le nostre
esponenti hanno saputo af-
frontare con grande attitudine.
A rappresentare la SFG Men-
drisio sono scese in campo, nel-
la categoria Alunne A attrezzo,
Sofi Della Torre e Anastasia We-
ber. Con un esercizio ricco di
difficoltà si sono aggiudicate il
settimo rango ottenendo un
punteggio di 9.01. Per quanto
riguarda la categoria attive libe-
ro hanno invece gareggiato Ele-
onora Settimo e Francesca Veri

che, con la loro energia e con
un esercizio molto variato, han-
no conquistato il quinto posto
con una nota pari a 9.51.
Complimenti quindi a tutte per
aver conquistato questo impor-
tante e prestigioso traguardo.

Sabato 9.11.2019 a Lugano si
è svolta la coppa Ticino alun-
ne/i, ultimo appuntamento ago-
nistico cantonale. La società di
Mendrisio ha partecipato alla
gara sia nel settore gymnasti-
que che in quello dell’attrez-
zistica. La gara, spostata da giu-
gno a novembre, aveva lo sco-
po di verificare la preparazione
tecnica in vista dei campionati
Svizzeri giovanili.
Buona la preparazione dei grup-
pi, che con qualche accorgi-
mento possono ambire a ottimi
risultati ai prossimi CS, sfidan-
do le sezioni di oltre Gottardo.

Ma veniamo ai risultati: 1 oro,
3 argenti.
Le alunne B libero si sono gua-
dagnate il settimo posto tota-
lizzando 8.58, ottimo risultato
considerando che sono alle pri-
me armi. Nella medesima cate-

goria piccolo attrezzo le alunne
B con un esercizio ricco di diffi-
coltà hanno messo al collo la
medaglia d’argento con una no-
ta di 9.20. Qualche imperfezio-
ne non ha permesso di ambire
al gradino più alto.

Le alunne A con attrezzo, con il
loro esercizio ricco di difficoltà
e l’utilizzo di due palle a ginna-
sta, si sono guadagnate il se-
condo posto con una nota di
9.22.
Le alunne/i del settore attrezzi-
stico, gruppo numeroso e ricco
di tenacia e grinta, hanno con-
quistato un buon secondo po-
sto con punti 8.79
Complimenti a tutti.

Le alunne A, con un eserci-
zio libero sulle note di foot-
loose, hanno conquistato un
meritato primo posto con
una nota di 9.29.
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Coppa Ticino di sezione

ESTETICA – ACCONCIATURA

BENESSERE – PODOLOGIA

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

Mendrisio – Via Borella 5 – 6850 Mendrisio

Tel. 091 630.20.80 – www.lavanite.ch

Brillanti risultati delle alunne/i a Lugano

Campionati nazionali
Gymnastique individuali e a due

Per la gioia dei più piccolini oggi è arrivato a trovarci S. Nico-
lao. Ha giocato con noi, ha cantato e ci ha portato dei doni.
Grazie S. Nicolao

In basso da sx: Anastasia We-
ber e Sofi Della Torre,
dietro da sx: Eleonora Settimo
e Francesca Veri



Si é tenuta a Lugano, affacciata sul
golfo dalla splendida terrazza del
LAC, la 150ma Assemblea dei dele-
gati cantonali ACTG.
Un incontro particolare per la ricor-
renza, ma pure per il cambio ai vertici
che ha visto il presidente uscente Mat-
teo Quadranti consegnare, dopo dodi-
ci anni di conduzione, le briglie
dell’associazione a Loris Galbusera,
già ginnasta, monitore e presidente
della società consorella di Biasca. Du-
rante la seduta, pure premiata per i
30 anni di monitorato la nostra Lucia
“Lucy” Crivelli alla quale tutta la SFG

Mendrisio rivolge un grazie di cuore
per il suo impegno e la passione che
ancora regala in palestra quale ap-
prezzata monitrice e in CD quale se-
gretaria e colonna portante del soda-
lizio. Desideriamo rivolgere anche da
queste pagine un sincero ringrazia-
mento a Matteo per la disponibilità e
l ’ impegno pro fuso a l ve r t i ce
dell’ACTG e un grosso in bocca al lu-
po a Loris per un futuro ricco di emo-
zioni e di soddisfazioni.
La serata, trascorsa in amicizia e alle-
gria al Conza, si è conclusa con un
banchetto ufficiale durante il quale i

delegati ospiti hanno
potuto rivivere mo-
menti del passato an-
che grazie ad un fil-
mato proposto dalla
RSI e curato dal Va-
lentina Formenti Bon-
fanti.

SaM

La terza edizione della Sagra
del Borgo è stata positiva.
Dopo le prime edizioni condi-
zionate da cambiamenti radicali
in quanto a situazione logistica,
tasse di partecipazione e costi
maggiorati per l’acquisto di pro-
dotti locali o tradizionali,
quest’ultima Sagra ci ha visti ot-
tenere un risultato che giustifi-
ca l’impegno richiesto per
l’organizzazione e ai numerosi
collaboratori. In verità, tranquilli
n o n e r a v a m o n e p p u r e
quest’anno. Un ulteriore ed im-
portante cambiamento a livello
logistico ci è stato imposto dalla

scelta di uniformare Piazza del
Ponte. Tutte le associazioni pre-
senti hanno dovuto ripensare la
propria postazione con la mes-
sa a disposizione di due gazebi
e di una casetta in legno. Inol-

tre, non erano concessi tavoli o
panchine il che, giocoforza, ci
imponeva un menù da consu-
mare in piedi. Per noi questo ha
significato l’abbandono della
nostra grottomobile, la propo-
sta di qualcosa di alternativo al-
la tradizionale “Parallela” e
quindi pure una differente ge-
stione degli spazi. Ce la siamo
cavata piuttosto bene. “La Mi-
clette”, una michetta della Val-
le di Muggio con formaggio ra-
clette di Olivone ha ottenuto un
grande successo, così come gli
sgroppini al gin Bisbino e alla
grappa e uva americana. Il bel
tempo ha fatto il resto, ma de-
vo dire che le soluzioni indivi-
duate dagli organizzatori, in

particolare la “nuova Piazza del
Ponte e la musica condivisa, si
sono rivelate opzioni valide. Cer-
to qualche correttivo dovrà esse-
re apportato. Pensiamo alla ge-
stione unificata dei bicchieri rici-
clabili, alla possibilità di avere
qualche tavolo almeno il sabato
e la domenica a mezzogiorno e
…un mercatino degno di que-

sto nome. Poche, troppo poche
le bancarelle e conseguente-
mente la gente soprattutto nel-
la giornata di sabato. Termino
ringraziando quanti hanno col-
laborato e tutti gli ospiti che ci
hanno fatto visita rendendo
possibile questo buon successo.

Maurizio
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Sagra del Borgo

150ma Assemblea ACTG

Cambio ai vertici Cantonali



showroom
via industria 3
6850 mendrisio
tel. 091 646.98.25

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch

angolo casa sagl
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Sabato 5 ottobre si è svolto il
tradizionale torneo di pallavolo
amatoriale di Mendrisio. E visto
che si celebravano due comple-
anni speciali, il 120° della SFG
Mendrisio e il 15° del torneo, la
manifestazione, solitamente te-
nuta in casa nelle palestre di Ca-
navée, è stata organizzata pres-
so la struttura del liceo Canto-
nale, più ampia e capiente. Sui
tre campi si sono affrontate
ben 17 squadre provenienti da
tutto il Ticino ma pure dalla vici-
na Italia. I nostri sono scesi in
campo con tre formazioni: la
prima squadra, la “Momo Dre-
am”, punta di diamante nella

formazione come da campio-
nato CAT e capitanata dal Kat-
ja, si è difesa bene, conquistan-
do un meritato 5° posto dietro
a compagini di livello ben più

che “amatoriale”. Gli storici irri-
ducibili del gruppo amatoriale
hanno invece animato le due
squadre “Super Overrr” e
“MO‘a’prendiaMO” piazzan-

dosi, ahimè, nella parte bassa
della classifica, ma mantenen-
do uno spirito sportivo e sociale
alto.
L’organizzazione è risultata im-
peccabile. Tutto il piano di gio-
co è stato “automatizzato” per
evitare ritardi e malcontenti. A
bordo campo un gruppo di sa-
maritani ha vegliato sui gioca-
tori e ha prontamente curato
un paio di piccoli infortuni oc-
corsi durante le concitate azio-
ni. La SFG Mendrisio ha messo

Torneo autunnale

Il gruppo Pallavolo festeggia i 120 anni
della società e i 15 del torneo



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 Mendris
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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”:

a disposizione il bar-buvette e il
personale per la sua gestione. Il
pranzo, a base di pasta al po-
modoro e uno spettacolare ape-

ritivo serale sono stati preparati
da un team di cucina davvero
eccezionale e molto apprezza-
to. Ma veniamo ai risultati e ai

vincitori del torneo: al primo po-
sto la squadra “La pecora ne-
ra”, al secondo posto “ERPAC
2.0”. Terzi classificati, “Gli ulti-
mi arrivati”. Queste squadre si
sono aggiudicate i ricchi cesto-
ni in palio confezionati dalla
“Butega di Monte” e riempiti
con prodotti tipici della Valle di
Muggio.
Un caloroso GRAZIE a tutti i
membri del gruppo pallavolo e
della Società di ginnastica di
Mendrisio che si sono offerte
per gestire la buvette e al team
di cucina, Matteo, Saverio, Ni-
cola ed Andrea!

Naturalmente…Vi aspettiamo
al prossimo torneo!

Roberto, Paolo, Anna,
Claudia, Katja,

Matteo e Corrado

Protezione di persone e di valori

SECURITON

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

Succursale Ticino

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

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

Lamone / Lugano
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Nell’anno dei festeggiamenti
del giubileo del 150esimo
dell’Associazione Cantonale Tici-
nese di Ginnastica, a distanza di
quasi un ventennio, Mendrisio
ospita nuovamente l’Assemblea
dei delegati della Federazione
Svizzera di Ginnastica; impor-
tante appuntamento che racco-
glie più di 350 delegati prove-
nienti da tutto il paese. La So-
cietà Federale di Ginnastica di
Mendrisio e l’associazione can-
tonale hanno nuovamente ac-
cettato la sfida con l’intento di
mostrare una realtà locale viva e
in continua trasformazione.
I lavori assembleari, concentrati
al sabato pomeriggio, hanno
avuto luogo presso l’aula ma-
gna dell’Accademia di architet-
tura, una realtà accademica or-
mai affermata a livello mondia-
le.
Il centro manifestazioni dell’ac-
cogliente Mercato Coperto ha
ospitato invece la cena di gala.
Le delizie culinarie sono state ac-
compagnate dall’affascinante
spettacolo teatrale proposto dal-

Mendrisio rinnova con l’Assemblea
della Federazione svizzera di ginnastica
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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

Alberto Mogliazzi
Agente Principale

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

la compagnia vodese “Ici‘bas”.
Un mix di acrobazia, danza ed
espressione corporea che ha
conquistato i delegati con una
vera e propria poesia del movi-
mento.
Alfine di sottolineare la progres-
siva trasformazione e l’accresci-
uta attrattività della realtà urba-
na mendrisiense, nella mattina-
ta di domenica il comitato
d’organizzazione ha offerto la
possibilità di visitare nuove real-
tà cittadine quali il centro cultu-
rale della Filanda e il teatro
dell’Accademia di architettura,
così come di visitare il museo
dei trasparenti con la sua storia
e affascinante tradizione ultra-
centenaria. Al termine, nella più
consolidata tradizione, i delega-
ti hanno potuto assaggiare alcu-
ni vini locali, occasione gradita

per apprezzare la bontà dei pro-
dotti e constatare quanto la tra-
dizione vitivinicola sia caratteri-
stica importante del Mendrisiot-
to. L’ospitalità mendrisiense, co-
sì come la perfetta ed originale
organizzazione dell’evento, han-
no rinnovato la positiva imma-
gine della regione e della sua
gente... nella speranza che gli
amici confederati ritornino pre-
sto nel Magnifico Borgo per ap-
profondire quanto di eccellente
questo nostro territorio sa offri-
re.

Albi
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Durante lo scorso fine
settimana si sono svol-
ti, a Bellinzona, i Cam-
pionati svizzeri giova-
nili di sezione. Per la so-
cietà di Mendrisio so-
no state diverse le
squadre che hanno
partecipato, per un to-
tale di 100 ginnaste/i,
sia nel settore Gymna-
stique, sia nel settore
Attrezzistica, risultanto
così la società più nu-
merosa in assoluto.
Partendo dalla Gymnastique, nel-
la categoria alunne B senza at-
trezzo e che comprende tutte le
ginnaste più piccole, le nostre, al-
le prime armi con una gara di li-
vello nazionale, si sono classifi-
cate 14esime con punti 8.83.
Nella medesima categoria ma
con piccolo attrezzo, due sono
state le squadre a gareggiare, ed
entrambe con la palla: una com-
pagine é riuscita a guadagnarsi
la distinzione nazionale posizio-
nandosi al quarto posto con
punti 9.19 mentre l’altro gruppo
si è classificato invece sesto con
punti 9.00.
Nella categoria alunne A, cate-
goria nella quale gareggiano gin-
naste più grandi, la squadra sen-
za piccolo attrezzo ha conqui-

stato il settimo posto e la distin-
zione nazionale con punti 9.45
al ritmo di Foot Lose. Nella stes-
sa categoria ma con attrezzo e
l’utilizzo di ben due palle a testa,
le ginnaste si sono classificate se-
ste e hanno così ottenuto pure
loro una meritatissima distinzio-
ne con punti 9.42.
Nel settore gymnastique, ag-
guerrita è la concorrenza che ve-
de prevalere le società di Lancy,
Veyrier e Vilters. Alto il livello tec-
nico che sprona le nostre ginna-
ste a fare sempre meglio e co-
munque anche per questa edi-
zione, tutte hanno saputo difen-
dersi presentando esercizi di bu-
on livello e privi di errori.
Passando al settore Attrezzistica,
una era la squadra della nostra

società presente. Que-
sta sezione ha gareg-
giato nella categoria B
al suolo classificandosi
quarta con punti 8.43,
a nostro parere un pun-
teggio che li ha ecces-
sivamente penalizzati,
ma si è aggiudicata il
premio Challenge of-
ferto per il gruppo più
numeroso. Formata da
ben 30 ginnaste/i, que-
sta squadra ha lasciato
dunque un’impronta si-

gnificativa a questi nazionali in
terra ticinese, e non solo per
l’ottima esecuzione ginnica ri-
scontrata nella loro bella esibi-
zione, ma anche per aver otte-

nuto questo significativo ricono-
scimento, un assegno di ben fr.
2000.-.
Complimenti dunque a tutti, gin-
naste/i e i monitrici/ori per l’im-
pegno dimostrato in palestra e
sul campo di gara.

Campionati svizzeri giovanili

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

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

Fax +41 91 683 39 71

www.coltamaionoranze.ch



Tel. +41 91 646 68 65

hydroarco@bluewin.ch

6850 MENDRISIO

6855 STABIO

IMPIANTI SANITARI RISCALDAMENTI•

RIPARAZIONI LATTONERIA•

CLIMATIZZAZIONE

UFFICIO TECNICO
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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



Arriviamo in palestra, ci salutia-
mo e via si parte con l’allena-
mento: riscaldamento, esercizi
per il portamento, un po’ di for-
za alle spalliere e qualche salto.
Sulle note della nostra musica ci
si rimbocca le maniche per una
perfetta esecuzione della pro-
duzione facendo tesoro dei con-
sigli dati dalle monitrici. La le-
zione termina, possiamo torna-
re a casa stanche ma senz’altro
soddisfatte. Questa sera però
no, fermi tutti, c’è una comuni-
cazione importante... la nostra
Società ha bisogno d’aiuto.
Non è la prima volta che venia-
mo coinvolte a collaborare ma
questa sembrerebbe una richie-
sta un po’ speciale. Attente
ascoltiamo la nostra monitrice:
la SFG Mendrisio vorrebbe ave-
re quattro damigelle d’onore in
occasione dell’Assemblea Fede-
rale dei Delegati, un evento uni-
co che la Società ha accettato
di organizzare a Mendrisio in
collaborazione con l’ACTG per
i l suo 150° anniversar io.
“Uau”, verrebbe da dire, la ri-
chiesta sembra allettante! Sen-
za esitazione Zoe, Martina, Noe-
mi e Laura si candidano e, in
men che non si dica, si ritrova-
no in un vortice di vestiti, scar-
pe, acconciatura e trucco. A
questo punto che la grande
giornata abbia inizio.
Ore 8.30 tutte al Salone parruc-

chiere da “Merlo” a
Chiasso dove vige il mot-
to “Diventa l’artista di te
stessa”... forse però non
oggi; le damigelle infatti
si affidano all’esperienza
del mitico Patrick e alle
mani di Haben il quale,
con grande passione e
pazienza, crea un’ac-
conciatura uguale per
tutte e il risultato è sem-
plicemente fantastico.
Ore 11.00 pronte per il “brea-
fing” con la responsabile della
Federazione Signora Sonja per
sapere quale siano i compiti da
svolgere durante l’Assemblea.
Ore 11.30... l’emozione si sa fa
passare la fame ma... non è il ca-
so delle nostre damigelle che,
portavoce Zoe, chiedono di po-
ter mangiare.
Ore 13.00 vestite, truccate e un
tantino emozionate, le nostre
damigelle entrano in scena e
con molta serietà e dedizione
svolgono tutto quanto gli viene
richiesto.
Ore 17.00 le vediamo uscire al
termine dell’Assemblea un po’
provate, forse anche a causa di
qualche vescica ai piedi che le
scarpe principesche hanno cau-
sato... ma chiediamo diretta-
mente a loro come hanno vis-
suto questa giornata un po’ spe-
ciale.

Ringraziamo di cuore Zoe, Mar-
tina, Noemi e Laura per aver ap-
peso, anche solo per un attimo,
mezze punte e tutina al chiodo
e aver indossato scarpe con tac-
co e vestito da sera per essere
semplicemente …“Damigella
per un giorno”.

Zoe: L’Assemblea AD FSG è
un momento annuale uffi-
ciale molto importante e la
durata della stessa è stata
lunga. Malgrado questo co-
me hai vissuto questa espe-
rienza?

Martina: Avevi mai fatto la
damigella d’onore in altre oc-
casioni? Cosa ti è piaciuto e
cosa meno?

Noemi: C’è stato un momen-
to durante l’assemblea che ti
ha divertito particolarmente
e un altro dove avresti volu-
to scappar via?

Laura: Non è la prima volta
che la SFG Mendrisio chiede
la collaborazione di ginnaste
e ginnasti per manifestazio-
ni collaterali. Ti piace che sia
così oppure preferiresti che
l’attività si limitasse a quella
ginnica in palestra?

L.C.

Nonostante l’assemblea sia sta-
ta un po’ noiosa a causa della
durata e della lingua che non
mi permetteva di capire proprio

tutto, ho trovato interessante
osservare per la prima volta
un’assemblea con così tanti de-
legati (320 ca.) e cosa implica a
livello organizzativo tutto que-
sto. Impressionante quale gran-
de macchina è in funzione die-
tro la nostra piccola Società di
ginnastica.

No, non avevo mai fatto la da-
migella ma l’esperienza mi è pia-
ciuta molto. E’ stato bello poter
condividere la giornata con le
mie amiche al di fuori della pale-
stra e degli allenamenti. Gli uni-
ci aspetti negativi sono stati lo
stare in piedi per molto tempo
e i discorsi che venivano fatti in
altre lingue.

Essendo stata un’assemblea
molto lunga e in lingua stranie-
ra, a tratti risultava molto noio-
sa, quindi diciamo che il pensie-
ro di fuggire a mangiarmi una
fetta di torta era spesso nella
mia mente. Però nel momento
in cui bisognava accompagnare

qualcuno a parlare o
portare degli omaggi,
mi sono divertita molto.
Era molto imbarazzante
perché avevo la video-
camera puntata in fac-
cia e non potevo ridere!
Un momento davvero
divertente è stato quan-
do il fotografo è scivo-
lato ed è caduto come
un sacco. Anche se non
si dovrebbe ridere delle

disgrazie altrui, la scena era tal-
mente buffa che trattenere la ri-
sata è stato quasi impossibile.
Ho resistito finché sono tornata
al posto e non avevo più la vide-
ocamera su di me, a quel punto
mi sono lasciata andare in una
grande risata. Nel complesso è
stata una bella esperienza.

Penso che se non fosse così, la
Società non potrebbe permet-
tersi di concederci delle espe-
rienze ginniche nazionali e in-
ternazionali. Tutte le attività ex-
tra che vengono svolte portano
in cassa qualche soldino in più
che la Società investe poi sui
gruppi ginnici.
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AD FSG 2019: «damigella per un giorno»

Quando la SFG Mendrisio non è solo ginnastica



SPEEDY!

Conclusasi la stagione outdoor
2019, dopo qualche settimana
di meritata pausa i nostri atleti
si sono rimessi al lavoro con lo
sguardo rivolto al 2020. In occa-
sione delle prime competizioni
della Coppa Ticino Cross, tenu-
tesi a Dongio e Tesserete, alcu-
ni di loro sono già riusciti a to-
gliersi qualche soddisfazione. È

il caso per esempio di
, capace di co-

gliere immediatamente il podio
alla prima uscita con la divisa
dell’Atletica Mendrisiotto: la
giovane atleta proveniente dal-
la SVAM Muggio ha infatti otte-
nuto il terzo rango a Dongio,
per poi classificarsi quarta a Tes-
serete. In Capriasca si è distinto

in particolare ,
vincitore del cross Attivi, men-
tre in entrambe le prove della
Coppa Ticino
è riuscito a piazzarsi nella Top
10. Bene anche lo specialista
dei 400 metri ,
quarto a Dongio.

Bene-
detta Bettega

Tobia Pezzati

Riccardo Rovira

Rafael Peixoto

In una giornata caratterizzata
da una costante pioggia che ha
reso insidioso il tracciato del
Parco Casvegno, gli sforzi dei
collaboratori dell’Atletica Men-
drisiotto sono stati premiati:
erano infatti oltre 450 i parteci-
panti a questa edizione del tra-
dizionale cross di Mendrisio, ter-
za tappa della Coppa Ticino
2019-2020.
Si conferma su ottimi livelli Be-
nedetta Bettega, che salva il se-
condo posto nella categoria

U16 con uno sprint finale al car-
diopalma; al momento, Bene-
detta risulta terza nella classifi-
ca parziale della Coppa. Secon-
do rango, ma tra gli Attivi, an-

che per il nazionale di CO Tobia
Pezzati. Tra le U16, sfiorano la
Top 10 Leont i en Gorgos
(10mo), Giada Decio (13ma) e
Irene Rivera (15ma), mentre Sa-

sha Pagani è 12mo nel Cross
Corto e si situa al momento al
6º rango nella classifica provvi-
soria della Coppa Ticino.
L’Atletica Mendrisiotto ringra-
zia la Città di Mendrisio, l’OSC
e tutti gli sponsor per il soste-
gno. Un ringraziamento parti-
colare inoltre a tutti i collabora-
tori per il prezioso lavoro svolto
per garantire la riuscita della
manifestazione.
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Benedetta Bettega
subito da podio a Dongio

Vittoria per Tobia Pezzati a Tesserete

Più di 450 atleti al via al cross di Mendrisio
Benedetta Bettega e Tobia Pezzati colgono il secondo rango
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Gymotion 2020

Sabato 19 e domenica 20 Campionati
Ticinesi a squadre. La società di Men-
drisio era presente con 2 squadre.
Per la categoria attivi hanno parteci-
pato con buoni esercizi, Gaia Bordo-
gna, Sofia Garobbio, Tanja Lichtenste-
iger e Giuditta Rossi, ottenendo il set-
timo posto.
Nella categoria alunni ha gareggiato
una squadra della categoria 1A, for-
mata da (da sinistra a destra nella fo-
to): Chiara Stella Piddini, Aline Reda-
elli, Isabelle Vassalli, Arianna Mante-
gazzi e Maristella Gianolli, le quali
hanno raggiunto il sesto posto della
classifica.

Attrezzistica

Campionati ticinesi a squadre

Gymotion 2020, uno spettacolo unico che raggruppa le mi-
gliori squadre svizzere e tra queste le due ticinesi, SFG Men-
drisio e SFG Losone, selezionate dalla Federazione Svizzera
di ginnastica.
Nella prestigiosa cornice dell’Hallenstation di Zurigo, le 20
ginnaste si esibiranno, con musica dal vivo, davanti ai
10'000 spettatori dei 2 spettacoli previsti. Monitrici; Sa-
mantha Capoferri, Ron Trane, Marzia Malnati per la SFG
Mendrisio e Natascia Minoggio e Tatiana Fuchs per la SFG
Losone. Il gemellaggio ha reso possibile un percorso tecnico
che unisce due stili diversi, entrambi di qualità. Per le ginna-
ste, un ottimo confronto che non può che portare ad un mi-
glioramento individuale e per le monitrici, un mix di stili che
uniscono grazia e tecnica alla performance proposta.
Vi aspettiamo a Zurigo l'11 gennaio 2020 e per gli interes-
sati, informiamo che un bus dedicato partirà dal Ticino: co-
sto Fr. 25.– a persona.
Riservazioni presso: sfgeventi@gmail.com.
Acquisto dei biglietti dello spettacolo: www.gymotion.ch


