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Bollettino sociale della Società
Ginnastica Sezione Federale Mendrisio

Ottimo il risultato d’insieme dei 
gruppi e degli individualisti del-
la SFG Mendrisio alla Coppa Ti-
cino 2012; una due giorni mol-
to intensa che ha visto sfilare ol-
tre il migliaio di ginnasti prati-
canti la ginnastica attrezzistica 
e la ginnastica ritmica.
Per il primo settore, i ginnasti 
del Magnifico Borgo hanno pre-
sentato due lavori. Gli Alunni 
B ,  con una combinazione 
d’attrezzi suolo/salti hanno ag-
guantato il primo posto di cate-
goria. Un lavoro originale e ben 
eseguito che è valso la nota di 
8.78. Gli Attivi/e nel concorso 
ai grandi attrezzi femminile ri-
proponevano il dinamico eser-
cizio ispirato alla musica baroc-
ca ed hanno ottenuto un otti-
mo secondo rango (9.03). 
Per il settore ritmico, cinque le 
formazioni in concorso. Ottimo 
primo rango per l’inossidabile 
Gruppo Misto nella categoria 
Attive ginnastica cat A (9.35). Il 
numero, ispirato al “Far West”, 
è valso inoltre il premio speciale Irlandese. Un ottimo debutto, dio le Alunne cat B piccolo at- to il quinto rango nella catego-
ACTG per la miglior nota nel in quanto anche questo grup- trezzo: terze con la nota di ria Alunne cat A libero (8.90) 
programma categoria Attive po si è aggiudicato il premio 8.50, una prima uscita ricca di ed il quarto con le alunne cat A 
(4.880 su 5). Primo posto bissa- speciale ACTG per la miglior no- emozioni per queste giovanissi- – con piccolo attrezzo (8.97).
to dai 35+, che hanno presen- ta di categoria (4.760). Terza me al  loro debutto. Le altre for- Per quanto riguarda i concorsi 
tato un nuovo numero in stile formazione a raggiungere il po- mazioni in gara hanno ottenu- individuali ed a coppie, la SFG 

Messe di allori alla Coppa Ticino

continua a pagina 6
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Certo racconterò pure i conte- sincera, da un intervento che in conduzione societaria a cavallo Elio, grazie di cuore “Padre 
nuti di questa 113ma Assem- poche e semplici parole, ha rias- degli anni 70/80/90, ottantasei bianco”, per ciò che hai fatto al-
blea ordinaria della SFG Men- sunto il valore d’appartenenza anni portati con orgoglio, al ter- lora e per l’amore che ancora 
drisio ma, care amiche e cari ad una famiglia come lo è il so- mine dei lavori ha chiesto la pa- oggi rivolgi a noi ed alla tua so-
amici della ginnastica di casa dalizio ginnico del Magnifico rola.  Scesi i gradini che lo divi- cietà. E potrei davvero conclu-
nostra, permettetemi di comin- Borgo. Elio Cavaleri, Presidente devano dal tavolo del comitato dere questo mio resoconto la-
ciare dalla fine, da un momen- onorario della società, “Padre direttivo e preso il microfono, si sciando a quell’espressione 
to che ha regalato ai numerosi bianco” per chi lo ha seguito è rivolto all’intera sala ed ha rin-
presenti un’emozione forte e nei diciassette anni della sua graziato, ha lodato l’impegno 

ed il lavoro di dirigenti, monito-
ri, ginnaste e ginnasti, ha salu-
tato con piacere collaboratori e 
simpatizzanti poi, dopo una bre-
ve pausa per cercare le parole 
più adatte ad esprimere ciò che 
aveva nel cuore, con un timido 
sussurro ha concluso dicendo … 
vi voglio bene! Credetemi sulla 
parola, care amiche e cari ami-
ci, poiché nessuna frase scritta 
riuscirà mai a rendere giustizia 
al sentimento che quella sem-
plice dichiarazione d’amore ver-
so la SFG Mendrisio, verso di 
noi, ha suscitato in sala. Grazie 

113ma Assemblea SFG Mendrisio113ma Assemblea SFG Mendrisio

... Vi voglio bene!... Vi voglio bene!



spontanea il senso stesso del tevole di esperienza, pure risul- ma non solo; Enrico Caminada, mondo intero, di cementare i 
grande impegno e sacrificio, a tati di tutto rispetto. Il 2011 è Antonio Santandrea e Renato rapporti personali tra ginnasti, 
favore soprattutto dei più gio- stato pure l’anno dei Campio- Sala, per il preziosissimo e co- monitori e dirigenza, nonché di 
vani, che la SFG Mendrisio si as- nati Svizzeri “mendrisiensi” stante sostegno in qualità di col- acquisire e sviluppare preziose 
sume anno dopo anno da ben Lui&Lei. Un’organizzazione ap- laboratori alle varie manifesta- conoscenze tecniche. Altro pro-
oltre un secolo, ma vi sono cose prezzata dagli organi Federali zioni sportive o ricreative esse getto in cantiere, nel mese di ot-
che hanno contraddistinto i la- che ha soddisfatto il comitato siano. Moltissimi invece i giova- tobre, la presentazione in colla-
vori di questa Assemblea che direttivo e tutto il sodalizio gra- ni e meno, premiati nell’occa- borazione con la Civica filarmo-
pure meritano di essere qui ri- zie anche ai risultati sportivi ot- sione per meriti conquistati sui nica di Mendrisio di due serate 
portate. Innanzitutto il reso- tenuti da ginnaste e ginnasti di campi di gara. Molti infatti i tito-
conto del l ’att iv i tà svolta.  casa e all’ottimo riscontro fi- li Ticinesi ottenuti nella scorsa 
Appuntamenti sociali quali il nanziario finale, frutto di un la- stagione e parecchi pure i piaz-
campionato “casalingo”,  l’Ac- voro attento e competente da zamenti sui podi Nazionali e vin-
cademia, il torneo amatoriale parte di tutti. Una stagione ti con produzioni individuali, a 
di pallavolo  e la staffetta Pa- splendida, eccezionale, che di ri- coppie o di sezione. A termina-
squale nel ramo sportivo, la Sa- flesso ha reso felice pure il cas- re la trattanda dedicata alle 
gra dell’Uva ed Estival Jazz in siere. La SFG Mendrisio è infatti onorificenze, il premio asse-
quello ricreativo, hanno confer- sanissima anche dal profilo eco- gnato ad Alberto Martinelli, co-
mato la bella presenza della nomico, anche se in vero le cre- lonna del sodalizio, ginnasta, 
Ginnastica nel Magnifico Bor- scenti esigenze in tutti i campi monitore, giurato e responsabi-
go. Una presenza che si è pure rendono sempre più difficile il le tecnico da dieci anni dirigen-
fatta strada a livello Cantonale raggiungimento del pareggio a te di comitato direttivo. Dopo 
con la partecipazione a moltis- consuntivo al quale, con gran- questo gioioso momento, i lavo-
simi appuntamenti in diverse di- de attenzione, si mira. Partico- ri assembleari si sono concen-

dedicate a opere quali: “Pierino scipline. Dalla ginnastica ritmi- larmente attesa e vivace la pre- trati sul prossimo futuro. E la so-
e il lupo” e “Quadri di un espo-ca all’attrezzistica, dalla palla- miazione degli sportivi merite- cietà si ripropone su tutti i fron-
sizione”. Accolti i preventivi di volo all’atletica, i nostri sportivi voli ed il rilascio dei riconosci- ti. “Novità” 2012-2013, la par-
spesa, la serata si è poi conclu-si sono espressi su più fronti menti societari ai soci distintisi tecipazione al Festival Interna-
sa con le citate parole di Elio Ca-con grande successo e soddi- per la preziosa, lunga collabo- zionale di Riccione, appunta-
valeri... e nulla, davvero null’al-sfazione. E lo hanno fatto be- razione. Ben cinque quest’an- mento biennale divenuto quasi 
tro poteva chiudere in modo mi-ne, tanto da poter partecipare no le benemerenze concesse. tradizionale per la SFG Mendri-
gliore i lavori che per la 113ma con merito anche agli eventi Na- Isabella Alberti-Buttà e Marina sio che consente, oltre al dimo-
volta hanno raccontato la vita zionali ed Internazionali ripor- Nastasi sono state insignite per strare le proprie abilità ginniche 
della SFG Mendrisio. La serata tando, oltre che un bagaglio no- la loro dedizione quali monitrici a realtà di paesi provenienti dal 
è poi proseguita a tavola, con 
un’ottima cena e tanta allegria 
condivisa da monitori, dirigenti, 
soci onorari, benemeriti  e col-
laboratori.
Un ringraziamento lo devo na-
turalmente a tutti coloro che in 
un modo o nell’altro ci sosten-
gono, ai molti che sono inter-
venuti alla riunione plenaria e a 
Roberto Bonfanti, amico e bra-
vo presidente del giorno.

Maurizio Sala, 
presidente SFG Mendrisio
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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 Lamone / Lugano
Tel. 091 605 59 05 - Fax 091 605 45 83

punto vendita e raccolta di libri già letti
via Cattaneo a Mendrisio (zona Mercato coperto)
telefono  079 512 11 19 - libridarileggere@gmail.com

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

LIBRI
DA

RILEGGERE

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

Via Praella 12 - Mendrisio
Tel. 091 646.42.70
Corso S. Gottardo 47 - Chiasso
Tel. 091 682.40.59
3rsport@3rsport.ch
www.3rsport.ch

Sabato 10 marzo, presso le pa-
lestre Canavee, si è tenuta la 
tradizionale gara sociale della 
SFG Mendrisio. Appuntamento 
atteso da ginnaste e ginnasti, 
ma anche e forse soprattutto 
da genitori, parenti e simpatiz-
zanti i quali hanno riempito la 
struttura e sostenuto con i loro 
calorosi applausi le varie esibi-
zioni. Un campionato casalin-
go che ha visto la partecipazio-
ne di due centurie di entusiasti 
protagonisti di questo sport sia 
in ambito attrezzistico che rit-
m i co .  Pu re  p re sen t i  con  
un’apprezzata produzione di-
mostrativa i più piccini del 
gruppo baby-gym. Dai test in-
troduttivi, su su fino agli eser-
cizi dei più navigati interpreti 
delle differenti discipline, il po-
meriggio è stato un susseguirsi 
di emozioni. Per alcuni la pri-

ma occasione di mettersi in gio-
co davanti ad un pubblico che, 
seppure amico è capace di met-
tere qualche brivido, per altri 
la ricerca dello sviluppo armo-
nico della propria performance 
ginnica pensando ai futuri ap-
puntamenti competitivi, ma 
ognuno con la gioia negli oc-
chi ed il piacere dipinto in vol-
to nell’esprimere la propria pas-
sione. L’accettazione dell’erro-
re, della sconfitta, così come 
l’esultanza per la vittoria o per 
la semplice conclusione senza 

Campionato sociale SFG Mendrisio

Giornata casalinga per i ginnasti mendrisiensi



ginnica, sviluppano le basi per 
un approccio consapevole alle 
difficoltà quotidiane della vita.  
Un ringraziamento a quanti, 
ginnasti, monitori, dirigenti e 
collaboratori hanno reso possi-
bile questa splendida giornata, 
a chi l’ha sostenuta, in partico-
lare ai partner societari Chicco 
d’Oro e Garage Bonfanti non-
ché al Comune di Mendrisio 
con i suoi servizi, le sue strut-
ture e al pubblico, numeroso e 
partecipe, che ha fatto da fon-
damentale cornice alla manife-
stazione. Un bel successo su 

incertezze della prova forgiano tutti i fronti.
il carattere di questi giovani i 
quali, attraverso l’esperienza SaM

5



6 7

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

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

Estetica

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.

Mendrisio si è presentata con goria maggiore, quella della at- l a  G innas t i ca  a  due  con  colo attrezzo (9.01) e seste nel-
una solida tradizione in un con- tive, si è aggiudicata la meda- l’esercizio libero (8.77). la ginnastica a due libero 
testo che è diventato sempre glia d’argento con l’elevato Pure in concorso la coppia for- (8.55).
più agguerrito e qualitativa- punteggio di 9.75. mata da Daria Mondia e Elisa 
mente interessante. Bravissima Terze sono risultate Grileidis Bossi, risultate quinte nella cate-
Chiara Tomasi che nella cate- Camponovo e Fabiana Fieni nel- goria ginnastica a due con pic- Alberto

continua da pagina 1
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Domenica 25 marzo 2012 si è 
svolto l’annuale “torneo di Pal-
lavolo Primaverile ACTG”. Era-
no ben  17 le squadre che si so-
no battute (suddivise in due ca-
tegorie e in 3 gironi) per aggiu-
dicarsi l’accesso al torneo dei 
campioni Svizzeri 2012. Nella 
categoria A, 5 squadre si sono 
scontrate in un girone all’italia-
na e poi hanno dato vita a 2 se-
mifinali e due finali per stabilire 
la graduatoria finale. La prima 
squadra del Losone ha corona-
to meritatamente con il succes-
so una stagione sempre ai ver-
tici, domando nella finale che 
più contava lo Stabio. Nella fina-
le per il terzo posto, la squadra 
di casa del Mendrisio ha supe- molti giocatori. In secondo luo- stra associazione. Terminiamo 
rato i Free Spirit, squadra ospite go ci è sembrata riuscita l’idea rinnovando l’appuntamento 
che ha ben figurato. Nella Cate- di far preparare i trofei all’isti- con il torneo Autunnale che si 
goria B dodici squadre hanno tuto Canisio di Riva S. Vitale, giocherà il 18 novembre a Bre-

ammirati da tutti  i presenti e ganzona e con i complimenti e 
dal presidente ACTG Quadranti un “in bocca al lupo” per la 
che ha eseguito le premiazioni. squadra di Losone che rappre-
Infine ci piace annotare il rico- senterà l’ACTG al torneo dei 
noscimento per i 10 anni di mo- campioni che si disputerà il 2/3 

strobattista (SFG Stabio), facce nitorato consegnato a Paolo giugno a Sciaffusa.
note e sempre presenti da anni Walker (SFG Mendrisio) e per i I responsabili ACTG
a livello pallavolistico nella no-20 assegnato a Romano Ma- settore Pallavolo

dato vita a due gironi all’italia-
na con semifinali incrociate e 6 
finali. Ha vinto un’altra squadra 
ospite non affiliata ACTG, i Sa-
gex, seguiti dalla seconda squa-
dra del Losone e dalle due squa-
dre del Chiasso che si sono con-
tese il terzo posto nella finalina. 
Terminata la parte agonistica ci 
sono tre annotazioni importan-
ti da fare. Prima di tutto biso-
gna fare i complimenti alla so-
cietà organizzatrice, SFG Men-
drisio, perfetta sotto il profilo 
tecnico che si è perfino supera-
ta nella buvette e nella prepa-
razione del  pranzo, gradito da 

Torneo di pallavolo primaverile
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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

SPEEDY!
Anche se la grandine non è sce-
sa a Mendrisio, il tempo incle-
mente l’ha fatta da padrona al-
la 28esima edizione della Staf-
fetta del Magnifico Borgo. Mal-
grado ciò, quasi 200 parteci-
panti si sono dati appuntamen-
to per contendersi le vittorie
nelle diverse categorie. Nelle ca-
tegorie maggiori ha vinto la
SFG Chiasso far i maschi e la
USC Capriaschese fra le donne,
mentre nelle categorie minori la
SAM Massagno ha lasciato il se-
gno con tre affermazioni, segui-
ta dall’USC Capriaschese con
due, l’USA Ascona e l’ASSPO Ri-
va San Vitale con una ciascuno.
Un buon pubblico ha seguito le
gare e si è entusiasmato al pas-
sare degli atleti. Come sempre
le stradine del nucleo sono sta-
te lo scenario ideale per una ma-
nifestazione gioiosa come que-
sta, mentre l’organizzazione,
supportata dal Municipio di
Mendrisio, anche con il trofeo

per la miglior squadra Attivi, dai
Samaritani di Mendrisio e dalla
Ditta Cometti sempre di Men-

drisio, ha permesso lo scorrere
delle diverse gare senza intoppi.
Un sentito grazie a tutti i parte-

cipanti, collaboratori e sponsors
della manifestazione.

Sez. atletica SFG Mendrisio

La Staffetta del Magnifico Borgo

C’eravamo lasciati nell’ultimo
articolo della scorsa edizione
con questa frase: “Ora aspet-
tiamo i campionati svizzeri, e vi

informeremo su come andrà;
per ora ci gustiamo dall’alto
questa stagione indoor.”
Bene, ai campionati svizzeri in-

door di Macolin del 26 febbraio
scorso, due erano i partecipan-
ti dell’Atletica Mendrisiotto; il
giovane Luca Calderara, che ha

corso i 1000m nel buon crono
di 2’56”52 e i 200m in un ec-
cellente 23”51 che lo issa nelle
classifiche come miglior Ticine-

Stefano Croci campione svizzero sui 60 m indoor
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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

Il 12 marzo 2012 si è tenuto,
presso il Centro manifestazioni
Mercato Coperto di Mendrisio,
“r iunit i per lo sport”. In
quest’occasione è stata conse-
gnata l’onoreficenza per “me-
riti sportivi 2011” al nostro alle-
natore Loris Donati. Loris si for-
ma come allenatore nel 1990
con il G+S1, lo fa per la SFG
Mendrisio dove rimane fino al
2007, anno della creazione dell’Ateltica Mendrisiotto di cui

diventa responsabile tecnico.
Negli anni consegue pure il gra-
do di esperto G+S nel 1999. Lo-
ris ha fatto parte della commis-
sione tecnica della Federazione
Ticinese di atletica ed è respon-
sabile del settore sprint della se-
lezione Ticino. Da sempre vici-
no all’atletica, grazie alla SFG
Mendrisio, da anni è promoto-
re del cross, partecipa all’orga-
nizzazione della staffetta di

Mendrisio, della corsa in salita
del Mt Generoso e dal 2011 di-
rige la tappa regionale della kid-
scup in esterna. Il cordone che
lo lega alla SFG Mendrisio è
sempre ben saldo e da anni scri-
ve con passione per la sua voce
scritta, L’Attivo Dormiglione.
Allena tuttora con immutato
entusiasmo. A lui le più vive feli-
citazioni per un riconoscimento
ampiamente meritato.

Riuniti per lo sport premia Loris Donati

Il 19 maggio 2012, l’Ateltica Mendrisiotto, in
collaborazione con le società fondatrici (SFG
Mendrisio, SAV Vacallo, SVAM Muggio e SFG
Morbio inferiore), ha organizzato la selezione
rego nale dell’UBS kidscup, manifestazione ri-
volta ai giovanissimi impegnati nei 60 m
sprint, nel lancio della pallina da 200 g e nel
salto in lungo. Quest’anno alla seconda edi-
zione, notevolmente aumentati sono stati i
partecipanti (da 138 a 226). In questa giorna-
ta festosa i vari gruppi vengono condotti da
atleti più grandi che durante le pause li in-
trattengono con giochi mentre durante le pre-
stazioni, danno loro buoni consigli e incita-
mento. Un vero successo anche grazie al bel
tempo.

i

Loris Donati

Kidscup a Vacallo, una festa dell’ateltica

se sulla distanza indoor e Stefa-
no Croci, che nel corso dei cam-
pionati svizzeri assoluti aveva
centrato la finale correndo in
7”02. Tra i favoriti, non ha tra-

dito le aspettative con una fina-
le tutta grinta che lo ha laurea-
to campione svizzero in 6”99.
Bravissimo!
I due sono ora impegnati l’uno,

Luca, con la selezione Ticino a
Bressanone prima e a Cuneo
poi, l’altro, Stefano, con la na-
zionale (4x100m) in cerca del li-
mite per i mondiali di Barcello-

na e perché no, nei 100m
(10”64). I sogni a volte si pos-
sono realizzare.

Loris Donati
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Un sostenitore IMPIANTI ELETTRICI
Corso San Gottardo 20   

6830 CHIASSO 
Telefono e fax 091 682.67.20    

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

Daniele e Olga Vanini

Nelle palestre della Scuola Me- Fernandes con 8.900. Sempre 
dia 2 di Bellinzona si sono svol- per quanto riguarda la cat. A 
te, il 3-4 marzo, le giornate de- ma nel test 1,  Tanja Hurschler 
dicate al Superamento Test di ha svolto ottimamente l’eserci-
ginnastica ritmica. Sabato han- zio alla palla e il gradino più al-
no partecipato circa 170 ginna- to del podio le è sfuggito di po-
ste suddivise tra alunne e attive co. Per la cat. B, test introdu-
e circa 65 di esse per la SFG zione, diverse ginnaste hanno 
Mendrisio. Per la cat. A, test in- svolto una buona gara: sul po-
troduzione, con una buona ese- dio troviamo al primo posto Au-
cuzione dell’esercizio libero Glo- rora Colombo con 8.950, al se-
ria Codoni si è classificata al condo Nicole Piffaretti con 
quarto posto con 8.917 e a po- 8.867 e terza Giorgia Brusoni 
chi centesimi si è piazzata Ilaria con 8.800.  Ancora per la cat. B 

ma test 1, Chantal (corda e palla) aggiudicandosi la categoria attive, nel test 5 
Londero ha svolto un buon secondo rango con Alessandra Croci ha superato la 
molto bene entrambi 17.550.  Per il test 3, Katya Gal- prova con punti 24.440 e si è 
gli esercizi previsti l i  ha raggiunto l ’oro con classificata al quarto rango. Infi-

17.933. Nella categoria attive, ne, sempre per la cat. Attive 
test 4, hanno superato il test ma nel test 6, Luana Solcà ha 
con i 3 esercizi (palla, clavette e svolto molto bene i tre esercizi 
libero)  Fabiana Fieni (9°), Ales- e con punti 26.184 si è guada-
sia Romano (13°) e Grilaudis gnata l’argento. 
Camponovo (16°). Ancora per Brave a tutte!

Test ritmica - 5 medaglie il bottino societario

Sabato 24 marzo si è svolta, a sa (C1A) e Davide Magrin (C2) co è stato invece impegnato il Codoni si è aggiudicata la me-
Stabio, la gara di qualifica alla hanno mancato entrambi la 31 marzo e 1 aprile a Camigno- daglia d’oro con punti 9.417. 
Coppa Ticino attrezzistica indi- qualifica alla finale per soli cin- lo. A questa manifestazione, va- Anche Nicole Falconi ha svol-
viduale; concorso valido come que centesimi di punto. In cam- lida anch’essa quale qualifica ai to una buona gara e con 9.183 
superamento test. Poco meno po femminile sono stati colti Campionati ticinesi, hanno par- si è guadagnata un buon 3° po-
di una quarantina i ginnasti e le due piazzamenti sul podio: tecipato circa 350 ginnaste pro- sto. Sempre per la cat. A ma 
ginnaste della SFG Mendrisio Lien Vassalli seconda della C3 venienti da tutto il Cantone. Cir- nel test 1, a salire sul gradino 
presenti. In campo maschile, e Anna Lurà terza nella C2B, ca 60 le nostre ginnaste pre- più alto del podio è stata Mia 
terzo rango per Michele Val- entrambe qualificate per la fina- senti all’ap-puntamento e mol- Ostinelli con un esercizio alla 
secchi nella C1A. Un poco di le. Un risultato d’insieme assai te hanno ottenuto ottimi risul- palla ottimamente eseguito 
sfortuna per i nostri rappresen- apprezzabile viste pure le quali- tati e relativa qualifica. Per la (9.433). Podio che è sfuggito di 
tanti in quanto Nicolas della Ca- fiche raggiunte. Il settore ritmi- cat. A test introduzione, Gloria poco invece a Laurine Iseli, 

4 ori, 2 argenti e 3 bronzi in apertura di stagione
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Sabato 21 aprile è andata a Breganzona, la Finale 
in scena, a Biasca, la fina- della Coppa Ticino Attive 
le della Coppa Ticino at- ritmica. Luana Solcà, uni-
trezzistica. ca nostra ginnasta ad 
Mattia Manzocchi, nella aver superato lo scoglio 
C6, ha mancato il podio preliminare, al primo tur-
per pochi centesimi, tut- no ha ottenuto l’ottavo 
tavia, con una brillante rango con 9.017 e in se-
prestazione ai salti (9.40) guito, nel quarto di fina-
si è qualificato per la Su- le a scontro diretto, pur 
perfinale. Nell’atto finale d i f e n d e n d o s i  b e n e  
Mattia si è ben difeso, ot- (9.217), nulla ha potuto 
tenendo un brillante ter- nei confronti di colei che 
zo posto. Il giorno se- si è in seguito rivelata vin-
guente si è invece svolta, citrice assoluta.

Mattia Manzocchi 3° nella Superfinale

quarta. Ancora per la cat. B do l’oro con punti 18.534. Alessandra Croci si è posi-
test 1, Camilla Magnoli si Per la categoria attive, test zionata al 6° posto qualifi-
è pure guadagnata l’oro 4, hanno partecipato a que- candosi con punti 25.467. 
con punti 18.684. Nel test 3 sta manifestazione: Fabiana Infine, nella categoria attive 
Katia Galli ha svolto con Fieni, Shawn Petroboni, test 6, è stata Luana Solcà 
precisione gli esercizi alla Fransisca Galli e Grileidis ha raggiungere l’argento 
cordicella e alla palla vincen- Camponovo. Per il test 5, con punti 26.384.

Domenica 6 maggio si sono test 1, 7° rango e migliore no- mi dal gradino più alto. Nel test 
svolti, a Giubiasco, i Campiona- stro piazzamento per Greta Vir- 3 Katia Galli ha svolto i 2 eserci-
ti Ticinesi di ginnastica ritmica. dis. zi (palla e cordicella) con qual-
25 le ginnaste che hanno preso Per quanto riguarda la cat. B che imperfezione di troppo e si 
parte a questa manifestazione test introduzione, Nicole Piffa- è cosi posizionata al 5° posto 
per la SFG Mendrisio. retti si è posizionata al 5° posto con punti 18.150. 
Nella cat. A test introduzione con punti 8.983 e nel test 1, Ca- Nel test 5, Alessandra Croci si è 
esercizio libero, Zoe Ceruti si è milla Magnoli ha svolto molto piazzata al 6° posto con punti 
agg iud i ca ta  l a  medag l i a  bene entrambi gli esercizi gua- 26.034 mentre nel 6, Luana Sol-
d’argento con punti 9.233. dagnandosi l’argento con pun- cà ha raggiunto il podio al 3° 
Sempre per la cat. A ma nel ti 19.016, a pochissimi centesi- posto con punti 27.634. 

Campionati ticinesi test Gymnastique


