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I BALL DA LA RECLAM
C’eran bimbi ad ogni Natale, che a dormir non volevano andare
e c’era un vecchio, con un gran sacco,
che ad ognun regalava un pacco
era un pensiero fatto col cuore, donato a loro con grande amore
cantavan tutti  una canzone, quanta gioia, quanta emozione
non son bugie è storia vera, che bel Natale il Natal che era!
E oggi  invece che cosa c’è? Natal’era, Natal’è?
c’è sempre un bimbo che per Natale, a dormir non vuole andare
e c’è quel vecchio, rosso il cappotto;
suona alla porta e si becca un “botto”

l’uscio in faccia presto si chiude,
sul quel Sant‘ uomo che ancor s’illude
ma se l’ga in testa quel  fiöö balos;
che dal naas al m’ha rot ul’os
ciapa l’giazz, vert  la stu frigo,
lui non crede a te m’a a qui da la Migro
purtroppo aimé, che delusione;
l’han passato proprio in televisione

ed il mio auspicio, tradotto in rima...
tornin le feste com’eran prima.
Auguro a tutti voi per un Felice Natale
e uno splendido anno nuovo.                           Maurizio Sala

Natal’era, Natal’è

La SFG

Mendrisio

augura

a tutti

La SFG

Mendrisio

augura

a tutti

Buon Natale!Buon Natale!
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• La SFG Mendrisio desidera rin-
graziare quanti hanno reso pos-
sibile l’allestimento del “grotti-
no” e la tradizionale presenza
del sodalizio alla tre giorni di Sa-
gra dell’uva. Un lavoro impe-
gnativo reso ancor più gravoso
dall’organizzazione, nel fine set-
timana precedente, dei Cam-
pionati Ticinesi e Svizzeri di gin-
nastica ritmica e attrezzistica
Lui e Lei nonché della festa Ha-
waiiana al Centro Manifesta-
zione Mercato Coperto. Un me-
se di settembre di “fuoco”, se a
questi importanti eventi com-
petitivi e ricreativi si aggiunge
la nutrita partecipazione men-
drisiense ai Campionati Nazio-
nali di sezione, svoltisi il 10-11
settembre a Zofingen e che han-
no visto il gruppo +35 conqui-

stare un bellissimo argento e il
sempre delicato “lancio” della
stagione ginnica societaria che
coinvolge poco meno di 350
ginnaste e ginnasti suddivisi in
attività ginniche, atletiche e di
gioco (pallavolo) sia amatoriali
che competitive.
Un sentito GRAZIE giunga quin-
di a quanti, in un modo o
nell’altro ci hanno supportato
in tutto ciò. Collaboratori, Co-
mune, sponsor e amici simpa-
tizzanti che con il loro contribu-
to personale e finanziario ci
concedono di poter affrontare
l’intensa attività annuale con
“l’ossigeno” necessario ad una
corsa lunga tutta una stagione.

Maurizio Sala,
presidente SFG Mendrisio

Sagra dell’uva... sentitamente ringraziamo

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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• Sabato 15 e domenica 16 otto-
bre si è tenuto, presso le pale-
stre delle scuole comunali
di Ascona, il primo appun-
tamento ginnico della sta-
gione: la gara di qualifica
al campionato ticinese indi-
viduale valida altresì come
superamento test. A poco
più di un mese dalla ripre-
sa dell’attività ginnica, pe-
riodo durante il quale si è
rispolverato quanto eserci-
tato lo scorso anno, i gin-
nasti della SFG Mendrisio
si sono presentati prepara-
ti all’appuntamento, co-
gl iendo una medaglia
d’argento e undici qualifi-
che alla finale del campio-
nato ticinese.
La medaglia è giunta nella
categoria 1B femminile,
dove ha rag-

giunto il secondo gradino del
podio a soli 5 centesimi dalla vit-

toria. Nella categoria 1A femmi-
nile, le ginnaste Lucia Haab (4),

Gaia Bordogna (6) e Stacey Ma-
razzi (16) si sono qualificate per

la finale, come pure nella
categoria 1 A maschile
Alessio Haab (8). Nella ca-
tegoria superiore, la 2
femminile hanno invece
passato il turno prelimina-
re, Sofia Garobbio (6),
Anna Villorini (18), Alessia
Buttiglione (34) e Chiara
Renda (37). Quest’ultima,
con Lisa Canali ha pure su-
perando il relativo test.
Nella Cat 2 maschile, Davi-
de Magrin (9) si è pure ag-
giudicato il passaggio alla
finale. Meno fortunate le
ginnaste della categoria
tre che hanno chiuso la lo-
ro gara poco oltre il limite
di qualifica per la finale.

Anna Lurà

• Domenica 27 novembre, pres-
so il Centro Sportivo di Tenero,
si sono svolti gli assoluti canto-
nali di ginnastica attrezzistica.
Nella Categoria C1B femminile,

, reduce da un se-
condo posto nella qualifica, ha
realizzato un ottimo concorso
che le ha permesso di accedere
al podio: un meritatissimo terzo
rango il suo.

Anche nella Categoria C1A fem-
minile alle rappresentanti della
SFG Mendrisio non è sfuggito il
piazzamento ai vertici.

, con una brillante gara e
un’ottima prestazione al salto,
ha ottenuto la medaglia d’ar-
gento. Buone anche le presta-
zioni di Gaia Bordogna (9.) e Sta-
cey Marazzi (13.).
Nella Categoria C2, il concorso

è iniziato purtroppo con note-
voli indecisioni ai salti, presta-
zioni che hanno influenzato ne-
gativamente anche l’esito degli
esercizi agli attrezzi successivi.
Nell’ordine troviamo, Sofia Ga-
robbio (19.), la migliore delle
rappresentanti mendrisiensi,
Anna Villorini (38.), Chiara Ren-
da (40.) e Alessia Buttiglione
(41.). Un risultato al di sotto del

potenziale mostrato in qualifi-
ca. Una giornata “no”.
Per il settore maschile i due gin-
nasti qualificati si sono ben con-
fermati, guadagnando qualche
rango rispetto all’impegno pre-
cedente: nella C1A Alessio Ha-
ab si è aggiudicato il 6 posto,
mentre nella C2 Davide Magrin
è risultato nono.

Anna Lurà

Lucia
Haab

ALBI

Medaglia d’argento
al primo appuntamento stagionale

Anna Lurà (medaglia d’argento cat 1B) e le ginnaste della cat 2 femminile

I ginnasti della C1A e C2 Maschile, le ginnaste della C1B e C1 A femminile

Argento e bronzo agli assoluti cantonali
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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

pavimenti in legno - moquettes - PVC - laminato

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

Lamone / Lugano

punto vendita e raccolta di libri già letti
via Cattaneo a Mendrisio (zona Mercato coperto)

orari di apertura
mercoledì  14.30-18.30
venerdì      14.30-18.30
sabato         9.00-12.00

telefono  079 512 11 19 - libridarileggere@gmail.comLIBRI
DA

RILEGGERE

• Sabato 10 e Domenica 11 set-
tembre hanno avuto luogo, a
Zofingen, i Campionati Svizzeri
di sezione, un vero evento della
Federazione Svizzera di Ginna-
stica: quindici le categoria in
concorso, oltre duecento le
squadre iscritte per un totale di
oltre tremila ginnasti.
La SFG Mendrisio si è presenta-
ta al turno preliminare di saba-
to con tre squadre agguerrite:
le attive (esercizio con piccolo
attrezzo e esercizio libero) e il
gruppo 35+.
Per prime ad esibirsi sono state
le attive con il loro esercizio ai
cerchi e clavette. Le giovani gin-
naste  hanno lavorato bene ese-
guendo tutte le difficoltà senza
incappare in perdite d’attrezzo,

mancava forse quella sicurezza
manifesta nelle squadre ai ver-
tici della disciplina che sanno
giocare con sguardi ed espres-
sioni corporee capaci di coin-
volgere pubblico e giuria.
L’esercizio è stato premiato con
il punteggio di 9.23 che equi-
vale al sesto rango su di un lot-
to di tredici compagini. Brave!
Sempre il gruppo delle attive,
ma questa volta con un eserci-
zio ispirato alle musiche di Mi-
cheal Jackson, ha concorso
qualche ora più tardi nell’affol-
lata categoria della ginnastica
su palco, ventuno le squadre
partecipanti. Una buona esecu-
zione, per un nuovo esercizio
che deve essere ancora affinato
nei particolari, è valsa al grup-

po il nono posto di categoria
(9.09).
Terzo ed ultimo ad esibirsi il
gruppo 35+; reduce lo scorso
anno da un quarto posto. I
quattordici ginnasti hanno lavo-

rato quest’anno al fine di mi-
gliorare l’attrattività dell’eser-
cizio e l’esecuzione tecnica, vo-
lendo così ambire a partecipare
alla finale... e così è stato. La
nota di concezione che ha ra-
sentato la perfezione e la buo-
na esecuzione, hanno permes-
so di ottenere il punteggio di
9.66, nota che significava
l’entrata in finale in prima posi-
zione con un buon margine su-
gli avversari. L’esibizione di do-
menica ha forse denotato qual-
che piccola imperfezione, che
purtroppo è costata il titolo, re-
legando la compagine ad un
bellissimo, ma scomodo, secon-
do rango Nazionale. Peccato!

Albi

Argento agli assoluti nazionali di sezione

Corri... volteggia... e vinci con noi...

Via Praella 12 - Mendrisio

www.3rsport.ch

Tel. 091 646.42.70
Corso S. Gottardo 47 - Chiasso
Tel. 091 682.40.59
3rsport@3rsport.ch
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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

armi - costruzioni in ferro
Chiasso - Piazza Municipio - Tel. 091 682.66.93

BERNASCONI
FERRAMENTA

Tel. 058 357 08 50 - Fax 058 357 08 51

Magazzini Generali con

Fondato nel 1920

Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22

PUNTO FRANCO CHIASSO S.A.
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• Week end intensissimo per la
SFG Mendrisio quello degli scor-
si 16-17-18 settembre. Dopo le
gratif icanti esperienze del
1999, anno del Centenario e
dei giovanili di ginnastica arti-
stica e del 2007, con l’organiz-
zazione a quattro mani insie-
me agli amici di Chiasso, dei
campionati nazionali giovanili
di ginnastica di sezione, i men-
drisiensi si sono di nuovo messi
in gioco quest’anno con una
proposta di prestigio da pre-
sentare al pubblico ed agli ap-
passionati di “casa”. I Campio-
nati Svizzeri di Ginnastica Rit-
mica e di Ginnastica Attrezzisti-
ca Lui e Lei che, inoltre, hanno
avuto quale più che mai ade-
guatissimo prologo la medesi-
ma gara con in palio i relativi ti-
toli Cantonali. Due le competi-
zioni ginniche che hanno così
animato le palestre del Liceo
Cantonale di Mendrisio per tut-
to il finesettimana. Le edizioni

2011 di questi Assoluti Ticinesi
e Nazionali hanno riscosso
grande successo di pubblico e
partecipanti, lasciando più che
soddisfatti sia le ginnaste ed i
ginnasti protagonisti sia gli or-
ganizzatori ed i promotori
dell’evento. Il venerdì sera, ad
inaugurare lo splendido campo
di gara allestito per l’occasione,
sono stati gli atleti delle sezioni
consorelle Cantonali e per la
SFG Mendrisio la gara si è aper-
ta fin da subito con una meda-
glia. Tra le più “piccoline” sale
dapprima infatti sul podio, al
terzo rango, Miriam Soliman,
seguita poi nella categoria del-
le attive, con un secondo posto
a pari merito, da Chiara Tomasi
e Silvia Nauer. Nella ginnastica
a due, tra le alunne, la meda-
glia d’oro arriva con Fabiana
Fieni e Griledis Camponovo,
che si sono esibite in una com-
binazione al cerchio e palla,
mentre la coppia formata da La-

ura Poretti e Alessia Capoferri,
in gara nella difficile categoria
attive esercizio libero, si assicu-
ra, con la nota 9.007, il secon-
do rango dietro alle fortissime
esponenti biaschesi Elisa Baron
e Maya Trivic. Terminato questo
appassionante “aperitivo” Tici-
nese , il confronto si è poi aper-
to con il “piatto forte” Nazio-
nale e certamente da ricordare
è quanto segue. Oltre trecento
i ginnasti provenienti dai diversi
Cantoni. Alto il livello tecnico
ed artistico, sia per la qualità
dei movimenti ginnici proposti
sia per l’originalità delle coreo-
grafie realizzate. Numerosi i gin-
nasti Ticinesi presenti. Ricco il
bottino di medaglie e distinzio-
ni e molto buona la prova cora-
le delle ginnaste e dei ginnasti
mendrisiensi: Silvia Nauer, se-
conda; le coppie Grileidis Cam-
ponovo - Fabiana Fieni ed Elisa
Bossi - Daria Mondia, rispetti-
vamente seconde e terze; così

come terze sono pure giunte le
coppie Simona Donati - Gaia
Ponti e Mara Vassalli - Alberto
Martinelli. Un successo su tutti
i fronti quindi per il sodalizio
del Magnifico Borgo. I compli-
menti degli organi Cantonali e
Federali per l’ottima organizza-
zione, giunti al termine delle re-
lative gare, hanno riempito di
gioia i membri del comitato
d’organizzazione, capitanato
dal presidente societario Mauri-
zio Sala, ed i loro preziosi col-
laboratori. Stanchissimi ma or-
gogliosamente contenti per
aver portato a felice conclusio-
ne un evento che ha fatto con-
vergere ancora una volta a
Mendrisio l’attenzione sportiva
Cantonale e Nazionale, i diri-
genti mendrisiensi hanno infine
potuto festeggiare i molti espo-
nenti di casa issatisi sui gradini
di quei podi tanto ambiti.

SaM

Campionati cantonali e svizzeri di Ginnastica ritmica e di Ginnastica attrezzistica Lui e Lei

Brillante organizzazione
e nutrito il bottino di medaglie



• La stagione è ormai lanciata, gli
allenamenti sono ricominciati con
la riapertura delle scuole e anche
il nostro ormai mitico torneo di
Canavée è già passato. Ripren-
dendo il discorso del torneo,
quest’anno abbiamo fatto l’en-
plein o quasi. Su tre squadre
iscritte, due MOMO DREAM si so-
no piazzate ai primi due posti, co-
sa mai capitata in sette edizioni,
mentre la nuova nata MOMO
GREEN è arrivata un po’ più in la.
P ropr io la squadra MOMO
GREEN, composta da sole ragaz-
ze e gestita dal coach Vito è la
grande novità di questa stagione.
Si tratta di un nuovo progetto
che intende pure preparare una
squadra da iscrivere al campiona-
to ufficiale durante la stagione
2012/2013. Facciamo i nostri mi-
gliori auguri a tutte le ragazze e
al coach della squadra MOMO
GREEN.
Anche il gruppo dei MOMO
DREAM sta compiendo un ottimo
percorso nel campionato amato-
riale www.volleycat.ch. In 5 parti-
te disputate 4 sono state le vitto-
rie a fronte di una sola sconfittala
(partita persa 3 a 2). Il percorso sa-
rà ancora lungo visto che le squa-
dre iscritte sono ben 22 e che si
giocheranno 21 incontri di quali-
fica alle finali alle quali, poi, acce-
deranno solo le prime 8 squadre.
Domenica 20 novembre abbiamo
partecipato, con 2 squadre, al

torneo autunnale ACTG, svoltosi
presso le palestre di Breganzona.
Ottimo il risultato ottenuto dalle
nostre squadre miste, sempre rap-
presentate da 3 donne e 3 uomi-
ni in campo. La squadra Mendri-
sio 1 ha raggiunto il terzo posto,
ampiamente meritato anche per-
chè le prime due squadre erano
composte di soli uomini, mentre
la squadra Mendrisio 2 l’ottavo,
su di un totale di sedici squadre.

Paolo

Auguri
a Richi e Malek!
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Pallavolo:
torneo amatoriale

www.coltamaionoranze.ch

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

I Sciüsch

Momo Dream

Momo Drink



Membro S.S.I.C. - 6830 CHIASSO - 6877 COLDRERIO
Scavi meccanici - Autotrasporti - Fornitura materiali - Demolizioni
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CARLETTO BELLOTTI SA

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

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

Fax +41 91 683 39 71

Lavori da spazzacamino
e
Fumisteria
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Estetica

• Lo scorso 26 novembre , nelle
sale dello splendido Castello di
Bellinzona, si è tenuta l’annuale
Assemblea dell’Associazione
Cantonale Ticinese di Ginnasti-
ca. Nell’occasione si è pure fe-
steggiato il 150mo del sodalizio
ospitante. Auguri vivissimi ! Per
la SFG Mendrisio si trattava di
un’occasione speciale in quan-
to, nel corso dei lavori, sarebbe-
ro state premiate le ragazze che

lo scorso anno si sono laureate,
nella ginnastica ritmica, cam-
pionesse Nazionali ai giovanili di
sezione e la nostra Ron, moni-
trice da un trentennio ( non si di-

ce l’età ma ha cominciato la car-
riera giovanisssssima !). A tutte
loro un grazie di cuore da parte
nostra per quanto fatto e per
tutto ciò che certamente ancora
sapranno regalare al loro club.
Al termine dell’Assemblea i dele-
gati rappresentanti la società si

sono quindi intrattenuti con i
colleghi delle sezioni consorelle,
gustando dapprima l’aperitivo e
poi, riuniti al tavolo della cena,
trascorrendo momenti di amici-
zia ed allegria prima di intra-
prendere “l’avventuroso” rien-
tro. Stendiamo un velo di riser-
vatezza su ciò che lo ha con-
traddistinto …

Assemblea ACTG
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Piazzale della Stazione
6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.22.44
Fax 091 646.82.27

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

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

• Per i nostri atleti la stagione è
culminata il 03/04 settembre, a
Frauenfeld per U18 e Hochdorf
per gli U20, con i campionati
svizzeri giovanili, gare in cui i mi-
gliori esponenti si confrontano
con l’élite nazionale.
Sei g l i at let i present i per
l’atletica Mendrisiotto. Iniziamo
con i più giovani, le U18 che
hanno gareggiato a Frauenfeld.
Buone le prestazioni di Cecilia
Parravicini nel disco (21.88) e
buona anche Gloria Guidotti
nei 100 metri ad ostacoli dove è
uscita in semifinale con il tempo
di 17”18; un’ottima esperienza
per le ragazze allenate da Mat-
teo Croci.
I più grandi, gli U20 e U 23 alle-
nati da Loris Donati e Christian
Rivera, erano invece a Hoc-
hdorf; negli U 23, 2 gli atleti nei
100m. Erico Vanini 11”53 e Dzi-
naku Aaron 11”65, si sono fer-
mati alle soglie della semifinale.
Il giorno seguente, sempre loro,
erano impegnati nei 200m. Eri-
co Vanini ha corso in 23”28 e
Aaron Dzinaku ha centrato la fi-
nale, poi chiusa al quinto rango,
con il crono di 22”97, un risul-
tato veramente ottimo.

Passando alla categoria U20, ot-
tima la prestazione di Mara Cat-

taneo, proveniente da una sta-
gione tribolata per infortunio e

malattia, che ha corso i 400m in
62”26 centrando la finale della
domenica, poi corsa in 61”60;
una grande prova di carattere
per la nostra esponente.
A livello maschile, presente al
via era pure Croci Stefano. Arri-
vato da buone prestazioni, è sta-
to autore di una serie di 100m
impressionante; ha infatti corso
la semifinale nel personale e so-
ciale di 10”96; per poi andare a
polverizzarlo nella finale corsa
in 10”86 , crono che gli è valso
la medaglia d’argento ed il se-
condo tempo Svizzero !
Di seguito ha corso anche i
200m, giungendo in finale do-
ve, anche se stanco, ha chiuso
al sesto rango con 22”78.
Molto buoni nel complesso i no-
stri atleti, con l’acuto di Stefa-
no, reduce da un’annata di du-
ro lavoro con 4/5 allenamenti
settimanali.
Un bravo a tutti ed un in bocca
al lupo per l’ultimo mese di com-
petizioni che li aspetta.

Loris Donati

Strepitoso Stefano Croci
ai campionati CH di atletica
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Un sostenitoreIMPIANTI ELETTRICI
Corso San Gottardo 20

6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

ALBERTI  EZIO
•••••••••

R I C O S T R U Z I O N E U N G H I E

C O R S I D I F O R M A Z I O N E

E S T E T I C A

D E P I L A Z I O N E

6 85 0 M E N DR I S IO

0 9 1 - 6 3 0 0 0 8 8

N A I L S T U D I O

BLU

Ristorante Battello
Lungolago - CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35
ristorante.battello@gmail.com

Daniele e Olga Vanini

• Ecco che con l’autunno
l’attività atletica fa il suo mese e
mezzo di letargo. Le società ne
approfittano per fare una pausa
poi, da inizio novembre, la mac-
china si rimette in moto.
Tutti fanno i consuntivi, tanti de-
vono anche pianificare il futuro
e tra loro, allenatori, dirigenti e
selezionatori.
In Ticino esiste il “progetto Bri-
xia”, una vera e prorpia selezio-
ne cantonale d’atletica che rag-
gruppa i migliori atleti nelle va-
rie discipline; ne avevamo già
parlato in un precedente artico-
lo e anche quest’anno si riparte
con nuovi atleti e allenatori.
In questo ambito la nostra so-
cietà è ben rappresentata da
due allenatori: Loris Donati re-

sponsabile e Croci Matteo assi-
stente allenatore, entrambi nel-
lo sprint; e d alcuni atleti sele-
zionati che per la stagione
2011/2012 sono: Croci Stefa-
no, Mara Cattaneo e Luca Cal-
derara nello sprint; Gloria Gui-
dotti negli ostacoli e Paravicini
Cecilia nei lanci.
Un nuovo arrivo in società è Lu-
ca Calderara, giunto a settem-
bre inoltrato da Massagno, ora
vive a Mendrisio; un ragazzo di
grande talento e personalità
che agli ultimi campionati sviz-
zeri U 16 ha conquistato un ar-
gento nei 400 m con il crono di
51”65; un eccellente acquisto
cui diamo un caloroso benvenu-
to.
Per quanto concerne la federa-

zione svizzera, anch’essa non è
restata immobile e ha fatto le
sue scelte e a noi giunge la bella

notizia della selezione di Stefa-
no Croci per la staffetta 4 x 100
m U20, un traguardo meritatis-
simo per lui, raggiunto non sen-
za qualche sacrificio e con un la-
voro duro e costante. Allenato
da Loris Donati e Christian Rive-
ra, Stefano mostra un attitudine
eccellente; ora lo aspettano vari
appuntamenti tra i quali, allena-
menti invernali a Zurigo, gare in
tutta la svizzera, il Jungend gala
di Mannheim (D) e se riuscirà a
confermare il posto, i campio-
nati mondiali U20 di Barcellona.
Una bella soddisfazione per lui,
per noi e per tutta la regione.
Auguri Stefano e buona fortu-
na.

Loris Donati

Autunno, tempo di... selezioni

• Il GAB Bellinzona ha organizzato a set-
tembre, un meeting internazionale e allo
stesso, per ben festeggiare il compleanno
della società, erano invitati atleti di livello
mondiale.
Come sempre vi sono state delle gare di
contorno iniziali e alcuni due nostri espo-
nenti sono stati invitati: Riva Lilia 100 m
(U18) e Maffezzoli Nicolò 600 m (U16) han-
no quindi potuto prendere parte ad una
competizione a stretto contatto con alcuni

“grandi nomi”. Ma la vera sorpresa è stato
il limite di partecipazione staccato all’ulti-
mo momento da Stefano Croci. L’asticella
era fissata a 10”90 e Stefano, agli svizzeri,
ha corso in 10”86.
Partecipazione garantita quindi alla gara re-
gina, i tanto attesi 100m, a fianco di atleti
blasonati di livello mondiale; basti pensare
al tempo di 10”26 fatto segnare dal vinci-
tore, crono sufficiente per qualificarsi ad
una semifinale olimpica.

Stefano ha corso (nonostante fosse la 3 ga-
ra in 5 giorni) in 10”97 le eliminatorie, sfio-
rando adirittura l’impresa di prendere parte
alla finalissima. Nono infatti il suo tempo as-
soluto su 16 partenti.
Una bella soddisfazione e una valida espe-
rienza che va ad aggiungersi al suo baga-
glio di atleta; bravo Stefano.

Loris Donati

Un atleta di casa
al meeting internazionale di Bellinzona
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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

• La stagione 2011-2012 si presentava alle
porte con alcune incognite finanziarie di ri-
lievo. Lo scioglimento delle 3F (grazie alla ri-
partizione avuta con la chiusura dei conti lo
scorso anno non aveva di fatto provocato al-
cuna perdita) e la temuta decisione sul futu-
ro delle buvette “comunali” a Estival Jazz,
cui noi abbiamo garantito il servizio fin dalla
prima edizione, suscitavano grande preoc-
cupazione. Ebbene, all’oramai certo manca-
to sostegno 3F si è pure e purtroppo ag-
giunta la rinuncia dell’esecutivo alle mescite.
La diminuzione dei profitti causata dalla cre-
scente partecipazione dei locali affacciati su
Piazzale la Valle, ha infatti fatto desistere gli
organizzatori. Ci siamo dunque subito atti-
vati per trovare soluzioni alternative e due
gradite novità hanno trovato infine concre-
tezza. Una, grazie alla disponibilità dimo-
strata dall’azienda Chicco d’Oro che ha spo-
sato ad inizio settembre il nostro progetto

societario accettando una collaborazione
triennale e l’altra, recentissima, frutto del-
l’entusiasmo di un nostro ginnasta-monitore
il quale ci ha espresso il desiderio di poter so-
stenere la società anche attraverso la sua at-
tività professionale. Roberto Bonfanti ci ha
sottoposto un’idea. La stessa, elaborata con
la dirigenza, si è tradotta in una forma colla-
borativa preziosa che, ne siamo certi, saprà
risultare proficua per entrambe le parti. Per i
prossimi tre anni quindi la SFG Mendrisio sa-
rà legata al marchio

Interessanti i benefici diretti per la SFG Men-
drisio, ma pure allettanti quelli a favore dei
membri iscritti e che qui desideriamo far co-
noscere. L’iniziativa si riassume in una pro-
mozione denominata “SFG Member” e si
traduce in uno sconto speciale valido per i
componenti della famiglia del membro so-
cietario.

Garage Bonfanti Men-
drisio, concessionario Toyota-Daihatsu.

La SFG saluta con piacere
il nuovo partner “Garage Bonfanti”

Interessanti benefici diretti per i soci

2% SUPPLEMENTARE2% SUPPLEMENTARE
per acquisto vetture nuoveper acquisto vetture nuove

10% per lavori di servizio10% per lavori di servizio
e manutenzionee manutenzione

Fr. 500.- di sconto sull’acquistoFr. 500.- di sconto sull’acquisto
di una vettura d’occasionedi una vettura d’occasione

alla presentazione della tessera di socio della Federazione Svizzera di Ginnastica

... sulla quale è pure specificata la società d’appartenenza (SFG Mendrisio).

Grazie di cuore a tutti i collaboratori e ai
sostenitori che credono in noi e in ciò che
facciamo, “sportivamente” e non solo,
con grande entusiasmo e passione.

Maurizio Sala,
Presidente SFG Mendrisio


