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Mercoledì 2 giugno, presso le
palestre Canavee delle scuole
comunali del Magnifico Borgo
si è tenuta, davanti ad un pub-
blico straripante, la 111ma
Accademia sociale della socie-
tà ginnastica di Mendrisio.
Splendida serata direi innanzi-
tutto, commentando lo spet-
tacolo che ginnasti e pubblico
hanno offerto. Gli uni per la
maestria con la quale hanno
svolto il proprio ruolo di attori
protagonisti nella presentazio-
ne delle singole produzioni
g inn i che , i s e cond i pe r
l’entusiasmo e la colorita cor-
nice che hanno formato e re-
galato a questo particolare ap-
puntamento. Un incontro in
famiglia, con parenti, amici,
sostenitori e simpatizzanti
che da anni dimostrano il loro
interesse e il loro sincero ap-
prezzamento per uno spetta-
colo, è vero proposto da figli,
nipoti o conoscenti, ma pure
interpretato e presentato sem-
pre con grande impegno e cu-
ra dei particolari da parte del-
la società. Anche questa edi-
zione, intitolata Accademia in
musica, si è sviluppata percor-
rendo un fil rouge che ne ha
indirizzato i temi delle diverse
produzioni, arricchite da co-
stumi e da una scenografia
che certamente hanno saputo
creare ambiente e presupposti
ideali affinché il bouquet fina-
le risultasse gradevole ben al
di la della bontà tecnica delle

111 Accademia SFG Mendrisioa

«Un’accademia in musica»
singole esecuzioni ginniche.
Quasi tutti rappresentati i grup-
pi societari. Dai piccolini di geni-
tore e bambino 1 e 2 alla novità
assoluta dei 35+ passando per
il gruppo di ginnastica infantile,
da alunni e alunne, attive ed at-
tivi sia in ambito ritmico che at-
trezzistico, il ricco programma
proposto ha dato ancora una
volta prova di quanto sia varie-
gato il ventaglio di attività e di

discipline che il sodalizio ginni-
co offre nel corso della sua sta-
gione. A questi vanno certa-
mente aggiunte sezioni quali
l’atletica scolari, la pallavolo, il
f i t n e s s u o m i n i e d o n n e ,
anch’essi pilastri della società
che assecondano e completano
le esigenze sportive e di aggre-
gazione sociale di una vastissi-
ma, diremmo completa, fascia
della popolazione.

Importante, oltre la buona vo-
lontà e la passione che monitori
e dirigenti dedicano all’organiz-
zazione di questa Accademia so-
no gli aiuti ed i contributi offerti
dall’esterno. Il Comune di Men-
drisio da sempre ci è vicino e ci
garantisce palestre, materiale e
soprattutto il lavoro dei suoi di-
pendenti per il montaggio e lo
smontaggio delle imponenti tri-
bune. Un lavoro immane che

Documentazione fotografica a pagina 6 e 7
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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

Ristorante Battello
Lungolago
CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35

Daniele e Olga Vanini

nell’arco di 24 ore vede impe-
gnati diversi operatori dell’uf-
ficio tecnico ai quali vanno i no-
stri sinceri ringraziamenti. Men-
drisio è una realtà in forte svi-
luppo e concedetemelo, meri-
terebbe un palazzetto polifun-
zionale con strutture fisse che
possano garantire lo svolgi-
mento di eventi sportivi, teatra-
li e musicali in un contesto più
agevole. Chissà che l’immagi-
ne, ripetiamo, straripante di Ca-
navee durante le nostre Acca-
demie, non aiuti a prendere
una decisione che sembra or-

mai attesa da più parti. Oltre
all’istituzione comunale vi sono
poi partner preziosissimi quali
la ditta Cometti Radio-TV che
ci mette a disposizioni l’impian-
to musicale, Garage Bonfanti
da anni nostro amico-sosteni-
tore, Cerutti il Caffè nostro
sponsor sociale e quest’an-no,
permettetemi di segnalarne pre-
senza e contributo con partico-
lare piacere e soddisfazione, pu-
re di UBS Mendrisio. Un soste-
gno, quello dell’istituto Banca-
rio del Borgo, importante e mol-
to apprezzato che salutiamo

con rinnovata gratitudine per la
disponibilità e la gentile colla-
borazione offerta. A tutti gra-
zie di cuore.
Anche la 111ma Accademia
della SFG Mendrisio si è quindi
mostrata in tutta la sua vivace
carica sportiva e non solo. Sor-
risi e sguardi emozionati, ap-
plausi e commozione hanno an-
cora una volta contraddistinto
una serata speciale. In qualità
di orgoglioso presidente non
mi resta, dopo gli ennesimi ma
meritatissimi complimenti a gin-
naste, ginnasti, monitrici, moni-

tori, dirigenti, collaboratori e
gentilissimo pubblico sostenito-
re, lasciare la parola alle imma-
gini (visibili anche sul sito

- Album
- manifestazioni sportive) e salu-
tare tutti, rinnovando l’appun-
tamento al prossimo anno...
dapprima con una sana attività
in palestra adattata alle esigen-
ze di ognuno e poi, alla 112ma
serata sociale per antonomasia.
Evviva l’Accademia!

Maurizio Sala

www.sfgmendrisio.ch

Venerdì 26 marzo, presso l’aula
magna delle scuole elementari
del quartiere di Rancate, si è
svolta l’annuale Assemblea dei
soci della SFG Mendrisio. Qu-
est’anno, il comitato direttivo
ha scelto un’ubicazione diffe-
rente dal solito. Conformemen-
te agli importanti mutamenti
avvenuti nel corso del 2009

con l’allargamento del comune
di Mendrisio ad altri paesi della
sua corona urbana, pure il no-
stro sodalizio ha voluto sottoli-
nearne il significativo passo or-
ganizzando il proprio incontro
assembleare proprio in una di
queste nuove realtà. Cavalcan-
do poi la bella esperienza dello
scorso anno, la riunione è stata

anticipata da un piacevole e
simpatico momento dedicato al-
la visione delle migliori immagi-
ni dell’attività 2009-2010 e da
un gustoso ed apprezzato apé-
ro-spuntino. L’inizio della parte
ufficiale ha visto nominare dal-
la sala Massimo Borella quale
presidente del giorno. La sua
gradita nomina ha di fatto ri-

portato il sodalizio ai suoi albo-
ri quando, correva l’anno di
fondazione 1899, suo nonno Ri-
naldo assumeva la presidenza
della neonata associazione.
Una famiglia illustre che ha per-
corso 111 anni di storia rima-
nendo vicina alla SFG Mendri-
sio e che ancora oggi vanta
una valida sua esponente, Giu-

111ma Assemblea
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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

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'SLA 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

lia, nel settore ritmico. Dopo
un breve momento dedicato al
ricordo degli amici scomparsi
l’incontro è proseguito con
l’illustrazione dei rapporti presi-
denziale, tecnici e finanziari.
Accolti all’unanimità i detta-
gliati resoconti stagionali han-
no mostrato una società sana
sotto tutti i punti di vista ma pu-
re qualche segnale di preoccu-
pazione. In particolar modo il
presidente Maurizio Sala ha vo-
luto richiamare alcuni aspetti
su cui è bene riflettere nel-
l’interesse del futuro di una so-
cietà storica ed apprezzata qua-
le lo è senza dubbio la ginnasti-
ca di Mendrisio. La sempre
maggiore difficoltà nel reperire
persone che possano assicurare
tempo e competenze alla sua
causa accomuna certamente il
sodalizio a moltissimi altri pre-
senti sul territorio. Il volontaria-
to su cui si basa il suo impegno
cede il passo alle crescenti esi-
genze della società civile. Fami-
glia, studio, professione e una
miriade di allettanti offerte che
il nostro tempo ci offre appa-
iono ostacoli sempre più alti e
difficilmente superabili e così …
le facce di chi, come si usa dire,
tira il carro, sono sempre quel-
le . Alt ro fatto innegabi le
l’erosione di elementi maschili.
Moltissime le bambine che con
passione ed entusiasmo si dedi-
cano alla ginnastica ritmica ed
attrezzistica, molto meno i bam-
bini. Innumerevoli proposte al-
ternative affascinano infatti il
sesso d’Adamo. Già parlare di
gioco è di per se più attraente

rispetto alla …ginnastica e la
corsa delle differenti associazio-
ni ad accaparrarsi elementi fin
dalla più tenera età certo non
aiuta. Noi, ha ribadito il presi-
dente, - “riteniamo sia un erro-
re. Non vogliamo certo mono-
polizzare lo sport con un’unica
disciplina ma siamo persuasi
che una formazione di base gin-
nica possa fornire ai più giovani
quell’essenziale bagaglio di ca-
pacità coordinative, condizio-
nali, emozionali e cognitive
che, assieme, contribuiscono a
sviluppare l’abilità motoria ne-
cessaria ad affrontare in segui-
to qualsiasi disciplina si voglia
poi scegliere”-. Dopo i rapporti
si è quindi passati alla premia-
zione di coloro che nel corso
della stagione si sono segnalati

con risultati di particolare pre-
stigio. Quest’anno la parte del
leone l’ha svolta il settore ritmi-
co. Accanto alle bravissime gin-
naste sono pure stati festeggia-
ti i membri di comitato Ron Tra-
ne e Dario dal Molin per i 10
anni d’appartenenza al-l’orga-
no dirigenziale. Comitato poi ri-
confermato in blocco e per ac-
clamazione alla testa della so-
cietà. Dopo l’illustrazione del
programma 2010-2011 che
comprende, oltre alla parteci-
pazione ai tradizionali appunta-
menti societari, cantonali e fe-
derali, anche la presenza dei
gruppi misto e ritmica al festi-
val internazionale di Riccione e
degli alunni a quello della gio-
ventù in Danimarca, la 111ma
assemblea si è conclusa con i
ringraziamenti del presidente
Maurizio Sala a tutti coloro che
in un modo o nell’altro, in pale-
stra o dietro le quinte, si ado-
perano con entusiasmo per il
bene della società.

SaM



4

Durante gli scorsi 27-28 marzo
si sono svolti a Bellinzona due
importanti appuntamenti ginni-
ci di inizio stagione: le Giornate
Test di Ginnastica Ritmica (oltre
300 le ginnaste iscritte) valide
quali qualifiche per i Campio-
nati Ticinesi e la Qualifica di
Coppa Ticino attrezzistica, gara
valida anche come superamen-
to test (oltre 500 i ginnasti e le
ginnaste iscritte). La SFG Men-
drisio ha partecipato ad en-
trambi gli appuntamenti con
un nutrito numero di ginnasti e
ginnaste (25 nel settore ritmico
e 32 nel settore attrezzistico) ot-
tenendo tre bronzi.

Nel settore ritmico cat. A, test
introduzione, Erica Nauer si è
qualificata all’8° posto con pun-
ti 8.850. Le altre ginnaste che
hanno gareggiato in questo
test sono: Sofia Costanza, Ros-
sella Poroli, Giorgia Barin, Sofia
Guarascio e Sophie Falconi.
Sempre per quanto riguarda la
cat. A, test 1, Maddalena Mu-
scionico è riuscita a salire sul
podio, guadagnandosi una buo-
na medaglia di bronzo con pun-
ti 9.183.
Si sono anche qualificate al 4°
posto Marian Soliman, punti
9.150, seguita al 7° posto da
Nadia Bachir con punti 8.917.
Presente pure Alexandra Cam-
ponovo.
Ancora cat. A, test 2, Giorgia
Pizzagalli si è aggiudicata il 10°
posto con punti 17.000. L’altra
concorrente che ha partecipato
per questo test è stata: Katya
Galli.
Nella cat. B, test 1, ha parteci-
pato Keasy Marazzi.
Sempre per la cat. B, test 2, si
sono guadagnate un posto nel-
la prossima gara: al 4° posto
con punti 17.983, a pochi cen-
tesimi dal terzo rango, Silvia
Mendes Goncalves, al 5° posto
E leonora Gua l t ie r i , punt i
17.850, al 6° posto Grileidis
Camponovo, punti 17.817 e al
7° posto Fransisca Galli, punti
17.717.
Le altre alunne di questa cate-
goria erano: Alice Medolago,
Caroline Weiler, Anna Pellegri-

ni, Alessia Maira, Miriana Livi e
Gaia Ponti.
Sempre per la cat. B, test 3, si é
qualificata all’8° posto con una
buona esecuzione Alessia Ro-
mano, punti 17.617. Nel suo
gruppo pure: Fabiana Fieni e Si-
mona Donati.

Nel settore attrezzistico ottimo
il terzo posto di Diana Kitich
nel test 1A, insieme a lei si so-
no qualificate per la finale Co-
sta Lopez Valentina (4) e Sofia
Garobbio (6). Le altre ginnaste
iscritte nella categoria erano
Gaia Bordogna, Alessia Botti-
glione, Ivana Kitch, Lucia Haab,
Anna Villorini, Chiara Gallé, Fe-
derica Coduri, Sophie Vassalli e
Valentina Inganni.
Nel test 1B, Stacey Marazzi (4)
si è qualificata per la finale. Ha
inoltre partecipato Kristal Cag-
giano.
Due le ginnaste qualificate nel
test 2: Lien Vassalli (8) e Sofia
Ballina (16). Hanno concorso
nella medesima categoria Eleo-
nora Fontana, Sarah Murer, Le-
da Senoner, Alix Vassalli.
R a p p re s e n t a v a n o l a S F G
Mendrsio nel test 3: Jelena
Kitch e Maria Muscionico, men-
tre nel test 4: Simona Garob-
bio, Sofia Todaro, Anna Folli.
Anche dal settore maschile è

giunto un bronzo, quello di Da-
vide Magrin nel test 1A, quinto
posto per Matt ia Bal ler in
anch’esso qualificato per la fina-
le. Nel test 2 hanno partecipa-
to: Alberto Fontana e Nicolas
Cattaneo. Nel test 3 ha ottenu-
to la qualifica Filippo Coduri
(6), mentre Federico Ballarin è
risultato primo subentrante.
Infine, nel test 4 Gabriele Man-
zocchi ha ottenuto il 4 rango,
qualificandosi per la finale. Da
segnalare che tutti i ginnasti
iscritti hanno superato il test.

Monitrici e Monitori si compli-
mentano per l’impegno e per i
buoni  risultati ottenuti sul cam-
po di gara.

AM

Tre bronzi alle qualifiche di Campionati
e Coppa Ticino

Ginnaste qualificate nel settore attrezzistico (nell’ordine da sinistra a de-
stra: Sofia Garobbio, Valentina Costa Lopez, Diana Kitich, Lien Vassalli,
Sofia Ballina)

Ginnasti qualificati nel settore attrezzistico (nell’ordine da sinistra a de-
stra: Mattia Ballarin, Stacey Marazzi, Davide Magrin, Filippo Coduri, Ga-
briele Manzocchi)

Ginnaste della ritmica
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Domenica 18 aprile si è svol-
ta la finale della Coppa Tici-
no di ginnastica attrezzisti-
ca. Nel turno preliminare,
che comprendeva i ginnasti
sottocenerini, un nutrito
gruppo di ginnasti della
SFG Mendrisio si era quali-
ficato, cogliendo per l’oc-
casione anche due bronzi.
Nella finale cantonale, mal-
grado la forte concorrenza
sopracenerina i ginnasti
hanno confermato i buoni
risultati della qualifica. Nel
test 1°, Diana Kitich (terza
in qualifica) si è dovuta “ac-
contentare”, dello scomo-
do quarto rango. Sofia Ga-
robbio emulando la compa-
gna di squadra nel precedente
concorso, ha colto un brillante
terzo rango a meno di due de-
cimi dal gradino più alto del po-

Bronzo alla Coppa Ticino

Ginnaste del test 1A+B femminile e test 3 maschile (nell’ordine da sinistra a destra:
Sofia Garobbio, Valentina Costa Lopez, Filippo Coduri, Stacey Marazzi, Diana Kitich)

Anche quest’anno, il supera-
mento test di ginnastica ritmica
si è svolto ad Ascona. La gara
era suddivisa tra il sabato, dove
hanno partecipato le ginnaste
del Sottoceneri, e la domenica,
dove hanno partecipato le gin-
naste del Sopraceneri. Alla gior-
nata di sabato hanno parteci-
pato circa 150 ginnaste prove-
nienti da tutto il Sottoceneri.
Anche la SFG Mendrisio era pre-
sente a questo primo appunta-
mento cantonale della stagione
con circa 30 ginnaste e molte

di loro hanno ottenuto dei buo-
ni risultati, che potranno essere
di buon auspicio per le prossi-
me gare.
Per la cat. A, test introduzione,
hanno svolto un ottima gara Eri-
ca Nauer e Rossella Poroli, otte-
nendo rispettivamente il 3° e
6° posto con punti 9.017 e
8.883. Le altre bimbe che han-
no superato questo test sono:
Sofia Costanza (8.683), Sophie
Falconi (8.650), Giorgia Barin
(8.567), Sof ia Guarasc io
(8.350), Sophie Terzi (8.317) e

Alessia Spanò (8.017).
Sempre per quanto ri-
guarda la cat. A, test
1, a salire sul podio è
stata Marian Soliman
che con punti 9.150
ha ottenuto un buon
2° rango, seguita al 4°
rango da Maddalena
Muscionico con punti
9.000 e all’8° rango
da Nadia Bachir con
punti 8.683. Ha anche
superato questo test
Alexandra Campono-
vo (8.383).
Ancora cat. A, test 2,
Giorgia Pizzagalli si è
aggiudicata l’oro con

punti 18.384, seguita da Katya
Galli, la quale si è aggiudicata
l’argento con punti 18.167.
Per la cat. B, test 1, è stata Ma-
razzi Keasy ad aver svolto un
buon esercizio raggiungendo il
9° posto con punti 17.166.
Hanno anche superato questo
test : Feder ica De Stefan i
(16.566) e Francesca Luccarini
(16.300).
Ancora per la cat. B, test 2, sia
Fransisca Galli che Gaia Ponti
hanno svolto degli ottimi eser-
cizi alla palla e alla cordicella e
hanno raggiunto cosi rispetti-
vamente il 1° e il 2° posto con
punti 18.084 e 18.000. Le altre
alunne che hanno superato
questo test sono: Grilleidis

Camponovo (17.500), Maira
Alessia (17.383), Alice Medola-
go (17.100), Anna Pellegrini
(17.050), Carol ine Wei ler
(16.917), Alice Bionda (16.067)
e Rebecca Kos (16.017).
Infine per il test 3, Fabiana Fie-
ni e Simona Donati sono riusci-
te a salire sul podio lavorando
entrambe molto bene. Fabiana
Fieni ha conquistato l’oro con
punti 17.716, mentre Simona
Donati si è aggiudicata il bron-
zo con punti 17.300.
Tutte le monitrici si complimen-
tano per l’impegno avuto in pa-
lestra e i risultati ottenuti sul
campo di gara. Brave!

Le ginnaste della ritmica impegnate nelle gare
di superamento test: 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi

dio; più attardata Valentina Co-
sta Lopez (quarta in qualifica).
Nel test 1B, Stacey Marazzi,
unica ginnasta qualificata per

la società del borgo, ha otte-
nuto una posizione di metà
classifica. Sempre nel test 1A,
ma questa volta maschile, Mat-

tia Ballarin ha colto un se-
sto rango, mentre Davide
Magrin, terzo nella qualifi-
ca, è risultato decimo a cau-
sa di un’impreci-sione alle
parallele; l’emozio-ne ha
giocato un brutto scherzo
proprio all’attrezzo predilet-
to.
Nel test 2, Lien Vassalli e So-
fia Ballina hanno conferma-
to la buona prestazione del-
la qualifica ottenendo posi-
zioni di metà classifica, co-
me pure Filippo Coduri nel
test 3 e Gabriele Manzoc-
chi nel test 4.
Tutta la gara è stata vissuta
con grande emozione da
parte di ginnasti e monitori,

emozione non sempre facile
da gestire per ginnasti così gio-
vani. Bravi a tutti.

AM
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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

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

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

L VUISONI INI SA

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81

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
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della SFG

Accademia in musicaAccademia in musica
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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

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

BERNASCONI
FERRAMENTA

Coppa o Campionato?
La SFG Mendrisio sempre sul podio!

Coppa o Campionato?
La SFG Mendrisio sempre sul podio!

Sabato e domenica 29-30 mag-
gio si è svolta, presso il Centro
Sportivo Nazionale della Gio-
ventù di Tenero, una duplice ma-
nifestazione: il Campionato Tici-
nese di ginnastica individuale e
a coppie e la Coppa Ticino di Se-
zione. Se per la prima manife-
stazione si trattava della chiusu-
ra dell’anno ginnico per quanto
riguarda i concorsi individuali, la
seconda apre invece la stagione
dei concorsi di sezione.
Ben 14 coppie ed 1 individuale
sono state iscritte al Campiona-
to ticinese: una presenza nutrita
che ha raccolto un ricco botti-
no; ma andiamo con ordine.
Nella ginnastica individuale, il
buon livello tecnico e la forte ca-
rica espressiva hanno permesso
a Silvia Nauer di laurearsi Cam-

pionessa ticinese nella categoria
alunne. Nella ginnastica a due,
categoria alunne B, il titolo è
sfuggito di poco alle coppie
mendrisiensi, che si sono dovu-
te accontentare per così dire del
secondo (Muscionico Maddale-
na / Solimann Marian) e del ter-
zo rango (Bachir Nadia / Cam-
ponovo Alessandra). Nella cate-
goria alunne A libero, il bronzo
è stato conquistato dalla coppia
Fieni Fabiana/Livi Mariana. Sem-
pre nella categoria alunne A,
ma questa volta con piccolo at-
trezzo, le ginnaste mendrisiensi
hanno occupato tutti e tre i gra-
dini del podio! Prime e campio-
nesse ticinesi Camponovo Grile-
idis / Gualtieri Eleonora, seguo-
no nell’ordine le coppie Nauer
Silvia / Croci Alessandra e Ponti

Gaia / Galli Katya. Ottima dun-
que questa chiusura di stagio-
ne: due titoli cantonali accom-
pagnati da cinque piazzamenti
sul podio.
Per quanto riguarda la Coppa Ti-
cino di sezione, la SFG Mendri-
sio ha presentato tre formazio-
ni. Nel settore attrezzistico, uni-
ca formazione presente quella
degli Alunni. Un gruppo che ha
dovuto rivedere il proprio eser-
cizio rispetto alla brillante esibi-
zione ai massimi campionati
svizzeri dello scorso autunno.
Un lavoro “quasi nuovo” che
ancora deve essere affinato dal
punto di vista tecnico. Esso è val-
so un settimo rango.
Nel settore ritmico, visto l’im-
pegno di molte ginnaste ai cam-
pionati ticinesi, solo due i grup-

pi in gara: il gruppo misto e il
35+, che per mancanza di con-
correnza sono stati raggruppati
in un’unica categoria. Il Gruppo
Misto ha saputo riconfermare il
proprio valore andando a con-
quistare il primo rango. Il “Tan-
go” del borgo, modificato e rivi-
sto rispetto lo scorso anno, ha
conquistato giuria e pubblico.
Un poco a sorpresa di tutti, il
neonato gruppo 35+ ha colto
un brillante terzo rango. La gra-
dita sorpresa è stata sottolinea-
ta anche dagli applausi del pub-
blico al termine dell’esecuzione
di un esercizio brillante e coin-
volgente.
Un’ottima chiusura - apertura di
stagione che promette ancora
molto. E chi ben comincia...

AM
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La Staffetta del Magnifico Bor-
go, svoltasi sabato vigilia di Pa-
squa, si è tenuta sotto una piog-
gia continua, ma ha saputo
ugualmente attirare un nutrito
numero di partecipanti. Sono in-
fatti stati 250 gli atleti e le atle-
te provenienti dal Ticino, dalla
Svizzera tedesca e dall’Italia che
si sono dati appuntamento per
le spettacolari staffette corse
nel nucleo di Mendrisio.
A farla da padrone nelle cate-
gorie giovanili sono state le so-
cietà luganesi con tre vittorie
della SAL Lugano, una della
SAM Massagno e una della Uni-
tas Caslano, lasciando ad

Grande agonismo nonostante le condizioni atmosferiche disagevoli

Staffetta bagnata ma fortunata

ASSPO Riva San Vitale e SAV
Vacallo le altre vittorie.

Nelle categorie maggiori si so-
no imposte la Nuova Atletica

Varese nelle Attive e la SC Dieg-
ten fra gli Attivi, la quale ha vin-
to anche il trofeo messo in palio
dalla città di Mendrisio.
Il percorso molto veloce ha per-
messo di vivere in tutte le gare
spunti agonistici veramente in-
teressanti ed appassionanti, tan-
to da far dimenticare le condi-
zioni atmosferiche disagevoli.
Un grazie va a tutti i parteci-
panti, ai collaboratori, al Muni-
cipio, alla parrocchia di Mendri-
sio, alla Ditta Cometti per la di-
sponibilità e a tutti i sostenitori
della manifestazione, giunta
quest’anno, in piena forma, alla
26esima edizione.
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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

Sulmoni Daniele S.A.
Impianti elettrici e telefonici

6850 Mendrisio - Via Stefano Franscini 26
Tel. 091 646 66 06 - Fax 091 646 66 65

IMPIANTI ELETTRICI
Corso San Gottardo 20

6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

ALBERTI  EZIO
•••••••••

Una splendida giornata con
temperature primaverili ha fatto
da cornice ai campionati ticinesi
di staffette organizzati magi-
stralmente in quel di Tenero, in
concomitanza con la giornata
scolari.
L'Atletica Mendrisiotto era pre-
sente con 7 squadre impegnate
nelle varie categorie e alla fine,
le soddisfazioni non sono man-
cate!
Iniziamo dai più giovani: la 5 x
80 m U16 femminile vedeva im-
pegnate Martina Danna - Laila
Fontana - Gloria Guidotti - Vir-
ginia Marioni - Emilie Bandoni,
che purtroppo non si qualifica-
vano per la finale incappando in
un errore al cambio del testimo-

Atletica Mendrisiotto protagonista
ai Campionati ticinesi di staffette

Come tradizione, la selezione Ti-
cino giovanile U18 di atletica
leggera ha partecipato ad un in-
contro internazionale a Bressa-
none e si è confrontata con i pa-
ri età di varie regioni come Lom-
bardia, Emilia Romagna, Mona-
co, Tirolo...
Un’esperienza di altissimo livel-
lo che presenta molteplici gio-
vani campioni tra i quali molti

che già si cimentano nelle mag-
giori competizioni continentali.
Ben cinque nostri rappresentan-
ti hanno fatto parte della tra-
sferta, e non hanno certo gioca-
to il ruolo delle comparse.
Mara Cattaneo, campionessa
Svizzera dei 400 m piani in cari-
ca, ha partecipato nella sua di-
sciplina ed ha stabilito il suo nu-
ovo personale e sociale corren-

do in 58”80, che la pone già al
primo posto della classifica na-
zionale; inoltre ha corso la 4 x
100 m. Restando in campo fem-
minile, duro week end per Riva
Lilia che, impegnata nei 100 m
dove ha corso a 2 decimi dal per-
sonale, nei 200 m con un nuovo
limite e nella 4 x 100 m, sicura-
mente ha avuto poco tempo
per godersi lo splendido pano-

rama della regione. Non da ulti-
ma, presente anche Cecilia Par-
ravicini che, confrontata con un
peso maggiore alla sua catego-
ria (4 kg) si è ben difesa.
Nei maschi, forte dell’esperien-
za europea dell’anno scorso,
Stefano Croci ha corso non nei
100 metri ma nei 110 m ostaco-
li. Il nostro atleta ha subito mes-
so in mostra la sua notevole clas-

Selezione Ticino giovanile di Bressanone
targata atletica Mendrisiotto

Lilia RivaLilia Riva

1000 m, dove giungevano al 9°
posto finale. Nella categoria su-
periore delle U18 femminili, la
prima gara, la 4 x 100 m, vede-
va impegnate Alice Fontana - Li-
lia Riva - Cecilia Parravicini - Ma-
ra Cattaneo che chiudevano al
terzo posto conquistando un ot-
timo bronzo. In seguito, Riva,
Parravicini e Cattaneo, con l'ag-
giunta di Ottavia Borsello, di-
sputavano la finale della staffet-
ta olimpionica, dove conquista-
vano l'argento.
Nell'olimpionica, bene anche gli
attivi, presenti con una squadra
giovane formata da Daniele Spe-
ziali - Matteo Parravicini - Aaron
Dzinaku e Siro Balestra, opposti
ai migliori esponenti cantonali,

portavano a termine una coria-
cea gara terminando al 5° po-
sto. Gli U18 maschili, dal canto
loro, dapprima nella 4 x 100 m
con Sasha Pagani - Matteo Ma-
razzi - Simone Crivelli - Stefano
Croci terminavano al terzo po-
sto portando un'ulteriore meda-
glia ai colori momò; gli stessi at-
leti erano poi protagonisti di
una gara da incor n i c i a re
nell'olimpionica, che conclude-
vano vittoriosi con la conquista
del titolo ticinese.

Ulteriori informazioni sul sito:
www.atletica-mendrisiotto.com.

Loris Donati

ne. Tre di loro: Bandoni, Gui-
dotti e Marioni partecipavano
in seguito alla finale della 3 x
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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

12 Marzo, una data che segna un nuovo tan-
gibile cambiamento per l’Atletica Mendri-
siotto. In questa sera di inizio marzo infatti,
si è tenuta la 5° assemblea dell’ancor giova-
ne società, sodalizio regionale che sta cre-
scendo e maturando le sue esperienze con
tranquillità e senza pressioni di sorta.
Durante l’incontro ci si è pure chinati sulla
proposta di cambiamento di sede, da Mor-
bio Inferiore a Mendrisio. La scelta, suggeri-
ta dal sottoscritto e Christian Rivera, è pas-
sata a pieni voti. L’atletica Mendrisiotto ha
dunque una nuova casa: Mendrisio.
L’idea non vuole essere un “amarcord”, ma
una risposta alla semplice constatazione di
quella realtà che ci vede impegnati giornal-
mente con i nostri giovani atleti. Nel Magni-
fico Borgo infatti svolgiamo gran parte degli
allenamenti, organizziamo annualmente il
cross oltre che la staffetta e la corsa in salita
al Monte Generoso con il prezioso contribu-
to della SFG Mendrisio ed in tutto ciò, il mu-

nicipio del capoluogo ci supporta piena-
mente sia con il materiale che logisticamen-
te.
Chiaro che per i promotori v’è pure l’aspetto
emotivo. Ci sembra infatti di tornare a respi-
rare aria familiare, di quella casa che mai ab-
biamo lasciato e mai ci ha abbandonato;
molti i ricordi, le lunghe serate (9 / 10 anni
fa) in cui ci trovavamo fino a tarda ora a pro-
grammare allenamenti, con Giorgio Cere-
ghetti che con un’invidiabile lungimiranza ci
lasciava fare, intravvedendo forse la nuova
linfa che percorreva le vene societarie di
quel sodalizio che ha poi fatto da motore tra-
inante nella fusione e che mai ha voluto per-
dere il legame profondo con la neonata asso-
ciazione. Di acqua sotto i ponti ne è passata
in questi anni e l’atletica Mendrisiotto è cre-
sciuta, con titoli cantonali, nazionali e pure
con atleti a rivestire la maglia nazionale fino
ai campionati europei.
Molti i sogni e i progetti di quelle lunghe se-

Rieccoci a casa

se terminando con un crono di primissimo
piano a livello nazionale. In seguito ha corso
la staffetta 4 x 100m. Altro giovane impe-
gnato, Crivelli Simone. Per lui i 400 metri a
ostacoli, una prima visto che a livello svizze-
ro corre i 300. Un esordio riuscito, infatti ha
ottenuto un buon crono che vale anche co-
me limite per i campionati svizzeri.
Un complimento a tutti questi ragazzi che,
con una costanza ammirevole, hanno sem-
pre partecipato agli 8 incontri con la sele-

zione da dicembre a oggi, selezione che con-
ta nelle proprie fila anche Loris Donati e Cro-
ci Matteo quali allenatori nel gruppo sprint /
ostacoli.
Un grazie particolare va anche al papà di
Mara, signor Roberto Cattaneo, che ha ac-
compagnato più di una volta i ragazzi agli in-
contri di Rivera.
Ulteriori informazioni su www.atletica-
mendrisiotto.com.

Loris Donati

rate che si sono avverati; tante le perso-
ne, allenatori, atleti e collaboratori che so-
no passati. Noi due ci siamo ancora e sem-
pre con Giorgio, da saggio consigliere alle
nostre ispirazioni, portiamo avanti la no-
stra passione per questo sport.
Non vogliamo, io e Christian, sembrare
nostalgici, ma con Ivan nostro presidente
ed ex allenatore mendrisiense e la presen-
za in sala di Maurizio Sala, tuttora presi-
dente della SFG Mendrisio, la decisione
presa ci è parsa ancor più naturale.

Loris Donati

La SFG Mendrisio ricorda con affetto e porge ai famigliari le più sentite condoglianze.Pierino Valsangiacomo
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