
Con la nascita della Gym Èlite
Mendrisiotto, raggruppamen-
to dei cinque sodalizi regionali
che da questa stagione hanno
ufficialmente unito le forze per
proporre la ginnastica artistica
maschile e femminile sul terri-
torio, la nostra società ha potu-
to, di nuovo e dopo anni di sof-
ferta assenza ripresentare, in
questo difficile contesto sporti-
vo, ginnaste e ginnasti propri.
Lo scorso 25 aprile, presso il Pa-
lapenz di Chiasso, si è tenuta la
Coppa Meier e Gaggioni, im-
portante gara cantonale e tra-
dizionale appun-
tamento del set-
tore ar t i s t i co .
O r g a n i z z a t o
quest’anno dalla
neonata GEM,
l’evento ha visto
dunque la parte-
cipazione di rap-
presentanti men-
drisiensi, ginna-
ste e ginnasti che
si sono ben di-
stinti. Kenny Ro-
denhauser ha ot-
tenuto un quinto
posto frutto di un

buon miglioramento in ogni at-
trezzo rispetto all’ultima, e sua
prima, apparizione competiti-
va.

. Buo-
ne pure le esibizioni di Giorgia
Merli e Diana Borin. Un inizio
più che positivo dunque. Ai no-
stri giovanissimi portacolori un
in bocca al lupo per un futuro
ricco di soddisfazioni.

In campo femminile, bril-
lante la prestazione di Sara
Romano che, con una bella
prova, ha saputo conclude-
re al primo posto regalan-
doci uno “storico” oro

Maurizio Sala
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Sabato 14 giugno si è tenuta la
116ma Assemblea dei soci. I la-
vori sono stati diretti da Chri-
stian Rivera, dal 2014 presi-
dente dell’atletica mendrisiot-
to, cresciuto come ginnasta e
atleta tra le nostre fila è poi di-
venuto apprezzato monitore.
Da questa stagione è rientrato
alla testa della sezione scolari
sostituendo l’inossidabile Gior-
gio Cereghetti che, dopo aver
festeggiato pure il trentesimo
della Staffetta Pasquale è stato
ringraziato dal presidente Mau-
rizio Sala nel corso della cena
dei collaboratori che ha con-
cluso la serata. Nutrito il grup-
po di soci che hanno potuto
sentire il resoconto stagionale
del presidente, improntato sul
positivo clima di collaborazio-
ne che ha contraddistinto i rap-
porti tra le società consorelle
presenti sul territorio e che si
sta traducendo in una proficua
unione di forze che anima la
neonata GEM, che consente

l’organizzazione congiunta di
eventi di particolare impatto e
che offre pure proficui gemel-
laggi a livello tecnico. I respon-
sabili dei settori ginnastica, atle-
tica e pallavolo hanno poi pre-
sentato un piacevole ed emo-
zionante diaporama che ha
concentrato in immagini e mu-
sica la ricca e variegata stagio-
ne 2014-2015. Riconfermati
presidente e comitato, delegati
cantonali e revisori dei conti, la
discussione si è rivolta infine al-
lo stato delle finanze, che appa-
iono sane nonostante i conti si
siano chiusi in rosso. Una mag-
gior spesa, nonostante il re-
cente adeguamento delle quo-
te sociali, che non si può certo
banalizzare, ma che è da tra-
dure in “soldi ben spesi”. Un
sacrificio consapevole sostenu-
to con convinzione a favore del-
le giovani leve. Trasferta inter-
nazionale a Riccione, campio-

nati nazionali di sezione attivi,
giovanili e individuali o di cop-
pia hanno infatti visto la pre-
senza di foltissime rappresen-
tative. Un segnale di salute e di
grande dinamismo concretiz-
zatosi in un significativo nume-
ro di protagonisti che ha dun-
que impegnato economica-
mente ed organizzativamente
CD e CT, ma che ha pure offer-
to a tanti giovani l’opportunità
di poter vivere eventi di parti-
colare spessore che regalano

importanti soddisfazioni sia a li-
vello tecnico che sotto il profilo
umano. Apprezzato come sem-
pre il momento dedicato alle
onoreficenze. Oltre a Giorgio
Cereghetti, un riconoscimento
particolare è stato assegnato a
Matteo Bottinelli, da dieci anni
membro del comitato diretti-
vo. Molte le squadre ed i sin-
goli premiati per i titoli canto-
nali e nazionali conquistati. Do-
po una panoramica sugli impe-
gni per il prossimo anno, che
vedrà la partecipazione di atti-
ve e attivi di Mendrisio, con-
giuntamente alle colleghe ed
ai colleghi di Chiasso e Lugano
a “Gymotion”, l’assemblea si è
conclusa con la presentazione
di Fausto “Tato” Tettamanti
dei preventivi, auspicati nuova-
mente a pareggio

SaM
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Una stagione impegnativa
con molte soddisfazioni
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Lo scorso 7 marzo si è tenuto a
Mendrisio il tradizionale Con-
corso Sociale, competizione
che vede gli atleti del sodalizio
esibirsi davanti al pubblico di
casa. Anche questa volta vi
hanno partecipato un gran nu-
mero di ginnasti e ginnaste di-
mostrando un buon livello tec-
nico e regalando tante belle
emozioni. La mattina ha dato
spazio agli alunni e agli attivi
dell’attrezzistica che si sono esi-
biti in varie discipline, come ad

esempio ai salti, agli anelli e al
suolo. Nel pomeriggio sono
scese in campo le ginnaste del-
la gymnastique che hanno ga-
reggiato in diverse categorie,
alcune presentando i test can-
tonali, altre proponendo eser-
cizi individuali e duetti di pro-
pria invenzione. Per molti è sta-
ta la prima gara in assoluto,
mentre per altri è stata un’oc-
casione per prepararsi alle gare
cantonali che si terranno pros-
simamente.

valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione
% acquisto vetture nuove: sconto supplementare 2%
% acquisto vetture d’occasione: sconto speciale CHF 500.-
% servizi di officina e lavori di manutenzione: sconto 10%

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:
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Quest’anno, l’ultimo fine set-
timana di febbraio, le giornate
di superamento test ACTG
gymnastique si sono svolte a
Mendrisio.
Più di 400 le ginnaste che si
sono esibite presentando i dif-
ferenti esercizi nelle rispettive
c a t e g o r i e . P ro v e l i b e re
d’attrezzo si sono alternate ad
esecuzioni con palla, nastro,
cerchio e clavette. Tutte le ese-

cuzioni hanno sottolineato la
bellezza di questa disciplina
nonché la grazia e la gioia del-
le piccole e meno giovani pro-
tagoniste. Davvero un bello
spettacolo.
Sabato è stata la volta delle
partecipanti provenienti dal so-
praceneri, mentre la domenica
si sono presentate le atlete del
sottoceneri tra le quali nutri-
tissima era la compagine in

rappresentanza della società
organizzatrice.
Le gare, dirette dai responsa-
b i l i cantona l i coadiuvat i
nell’organizzazione generale
dai nostri collaboratori, si so-
no svolte regolarmente e da-
vanti ad un folto pubblico.
Molte le medaglie assegnate
ed i test superati dalle nostre
ginnaste.
Segnaliamo con particolare or-

goglio e piacere il primo posto
di Weber Anastasia (introdu-
zione), di Capoferri Sofia (1A),
di Noa Bertolazzi (2B), di Vir-
dis Greta (3B) e il secondo ran-
go di Gallli Katya nella cate-
goria 5, competizione svolta
però con le ginnaste del sopra
e sottoceneri riunite.

SaM

Mendrisio accoglie L’ACTG



Durante gli scorsi 28-29 mar-
zo si sono svolte, a Bellinzona,
le Giornate Test di gymnasti-
que. A questa gara hanno par-
tecipato molte ginnaste, alun-
ne ed attive, provenienti da
tutto il Cantone. Solamente al-
cune di loro hanno però potu-
to guadagnarsi l’accesso ai
Campionati Ticinesi del 18-19
aprile. Per il test introduzione,
Arianna Novena ha ottenuto
un ottimo terzo posto con
punti 9.170. Si sono inoltre
qualificate Aurora Donati, otta-
va e Anastasia Weber, decima.
Nel test 1, categoria A, Linda
Cereghetti è riuscita a salire
sul primo gradino del podio
con punti 9.400. Le altre gin-
naste qualificate in questa ca-
tegoria sono Mia Scarati, quar-
ta e Alice Palermo, decima.
Nella cat. B, test 1, il podio è
tutto momó: Laura Crivelli ha

eseguito degli ottimi esercizi
che le hanno permesso di con-
quistare l’oro con 18.560, al
secondo posto Michelle Borro-
meo e terza Iris Soliman. Si è
inoltre qualificata Eleonora

Corti, ottava.
Sempre per la cat. B, test 2, si
sono assicurate la partecipa-
zione alla fase finale Zoe Ceru-
ti, quinta, Eleonora Settimo,
settima, Victoria Bellanca, otta-

va e Tanja Hurschler, decima.
Per la categoria del test 3 fede-
rale, qualificate Laurine Iseli,
nona e Greta Virdis, decima.
Per quanto riguarda il test 4,
nessuna ginnnasta è riuscita a
staccare il biglietto per acce-
dere ai campionati Ticinesi.
Ciononostante le nostre atlete
hanno dimostrato un buon li-
vello tecnico.
Nella categoria test 5, Katya
Galli è riuscita a conquistare il
gradino più alto. Si sono inol-
tre qualificate Giorgia Pizza-
galli, sesta e Eleonora Gualtie-
ri, settima.
Per finire, nella categoria del
test 6 Alessandra Croci, unica
ginnasta in gara per noi, è riu-
scita ad aggiudicarsi un meri-
tatissimo secondo posto con
punti 27.250.
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Qualifiche CT Gymnastique
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Per il terzo anno consecutivo la società gin-
nastica di Mendrisio ha organizzato una ce-
na di Gala aperta ad amici, simpatizzanti e
sostenitori. Quest’anno, pur non avendo
appuntamenti societari di carattere inter-
nazionale, la stagione prevede sì la parteci-
pazione di 12 nostri rappresentanti alla
Gymnaestrada Finlandese ma unitamente
al gruppo Ticino, il comitato direttivo ha ri-
tenuto comunque opportuno mantenere
la manifestazione riproponendola a benefi-
cio di tutto il movimento ginnico societa-
rio. Decisione certamente non facile per il
grande lavoro e la forte responsabilità che
tale organizzazione richiede ma che ha ri-
scosso, sabato 25 aprile a Genestrerio, uno
straordinario rinnovato successo. Poco me-
no di 150 ospiti hanno dato vita ad una se-
rata Pink, proposta in un ambiente reso ac-
cogliente e caldo dalla sapiente regia di
Thomas Rolli. Una cena apprezzata per il
ricco aperitivo, lo stuzzicante antipasto, la
bontà del tris di carni cucinate “à la Chino-
ise” e accompagnate da insalata, riso, gu-
stose patate fritte, dalla varietà del banco
dei dolci ma pure per la nutrita e attiva par-
tecipazione dei nostri giovani sportivi. Ra-
gazze e ragazzi che si sono prodigati affin-
ché gli ospiti potessero gustarsi, a loro
agio, un momento di convivialità davvero
piacevole. Una manifestazione certo non
sportiva, ma che ha regalato a tutti gli in-
tervenuti qualche ora in allegra compagnia
e che ha mostrato inoltre una società sana
che sa essere valida sui campi di gara ma
pure intraprendente, affidabile e vincente
anche in ambiti differenti.
Per un presidente tutto ciò non può essere
che motivo di orgoglio. A tutti vanno i miei
complimenti.

Maurizio Sala

Tutti in «Pink»
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Le 5 società del Mendrisiot-
to di nuovo unite

È mancato solo l’oro

L’ultimo fine settimana di mar-
zo ha visto l ’Associazione
Cantonale Ticinese di Ginna-
stica impegnata su più fronti.
Gymnastique, Attrezzistica e
Pallavolo si sono infatti alter-
nate e sovrapposte con le loro
rispettive manifestazioni. Gran-
de lo sforzo organizzativo che
ha coinvolto numerose società
di tutto il Cantone.
Nell ’attrezzistica, dopo la
splendida esperienza dello
scorso anno a Stabio, i 5 soda-

lizi del mendrisiotto hanno di
nuovo unito le forze e si sono
trasferite per l’occasione pres-
so il Centro sportivo Federale
di Tenero dove, coadiuvando i
tecnici ed i responsabili ACTG,
hanno organizzato le giornate
di qualifica giovanili della cop-
pa Ticino. Ben oltre 800 le gin-
naste ed i ginnasti iscritti. Il sa-
bato è stato il turno dei parte-
cipanti provenienti dal sotto-
ceneri, mentre alla domenica
si sono svolte le competizioni
dei protagonisti del soprace-
neri.

Noi eravamo pure presenti
con 40 ginnasti suddivisi nelle
diverse categorie. Oltre ad es-
sere stata una gara di qualifi-
ca, per diversi di loro è stato
anche un superamento test,
nonché la prima vera espe-
rienza a livello Cantonale.
Con grande piacere applau-
diamo innanzitutto l’argento
di Anna Lurà, aggiudicatasi
brillantemente il secondo po-
sto in una categoria, la 3B,
con oltre 80 partecipanti in ga-
ra e nella categoria 4 il bronzo
di Alessia Buttiglione.
Di seguito segnaliamo inoltre
le ginnaste ed i ginnasti che si

sono qualificati per la finale
di Coppa Ticino. Nella catego-
ria 1 A Beatrice Costantini; nel-
la categoria 1B e nell’ordine di
classifica, Sara Pozzi, Amalia
Tonella, Ann Su Lee, Josephi-
ne Vassalli, Asia Sacco, Lara
Schmid, Martina Merli e Va-
lentina Krausbeck; nella cate-
goria 3A femminile Gaia Bor-
dogna e Francesca Granata
mentre nella 4, Cecilia Cossu.
In campo maschile invece, a
qualificarsi sono stati Alan Cat-
taneo nella categoria 1A, Nico-
las Della Casa nella 2A e Ludo-
vico Bernasconi nella 2B. Bra-
vissimi !

Qualifiche Coppa Ticino categorie giovanili;
attrezzistica
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Lo scorso 23 maggio 2015 si
è svolta, a Biasca, la Coppa Ti-
cino di gymnastique indivi-
duale e a due.
La SFG Mendrisio è scesa in
campo con un numero consi-
stente di ginnaste, che hanno
dimostrato un ottimo livello e
grande passione, portandosi a
casa ben 10 medaglie.

Nella categoria individuale
alunne B con piccolo attrezzo,
Linda Cereghetti ha ottenuto
un meritato terzo posto (9.21)
grazie all’impeccabile esecu-
zione del suo esercizio alla pal-
la.
Nella categoria individuale
alunne A con piccolo attrezzo,
Francesca Veri ha incantato
tutti con il suo esercizio alla
palla ispirato al cartone ani-
mato Frozen, ottenendo un ot-
timo secondo posto con punti
9.46. Nella stessa categoria,
ma senza attrezzo, Laurine Ise-
li si è classificata 4 con punti
9.26, segue Kaesy Marazzi, 6
con punti 9.17.
Nella categoria attive con pic-
colo attrezzo, erano diverse le
ginnaste momò in gara: Ales-
sandra Croci si è classificata
4a con il suo esercizio al na-
stro (9.20), seguono Fransisca
Galli 6 (9.04), Alice Medola-
go 7 (9.01) e Silvia Nauer 8
(9.00). Sempre nella categoria

attive, ma con esercizi liberi,
Miriana Livi mette al collo la
medaglia d’oro (punti 9.54)
grazie ad un esercizio ricco di
difficoltà e originalità eseguito
con grande stile.

Per quanto riguarda la catego-
ria a due con piccolo attrezzo,
le alunne più giovani hanno
saputo difendersi molto bene
ottenendo risultati eccellenti.
Infatti, al primo posto (9.35)
troviamo la coppia Emma Ra-
manzina e Nicole Falconi che
ha presentato un bellissimo
esercizio alle clavette. La me-
daglia d’argento se la sono ag-
giudicata Eleonora Corti e Iris
Soliman (9.07) con un elegan-
te esercizio alla palla.
Nella medesima categoria, ma
senza piccolo attrezzo, Gianna
Bonina e Victoria Bellanca si
sono guadagnate il secondo
posto (9.25) con un simpatico

esercizio eseguito con molta
sintonia tra le due ginnaste.
Al 5° posto seguono le sbiruli-
ne Arianna Novena e Aurora
Donati (8.81), e al 6° posto
troviamo le matrioske Anasta-
sia Weber e Caterina Mosca-
telli (8.60).
Nella categoria a due alunne
A con piccolo attrezzo, Gior-
gia Barin e Giorgia Brusoni
hanno presentato un esercizio
alle clavette classificandosi 5
con punti 8.99. La coppia for-
mata da Eleonora Settimo e
Greta Virdis ha presentato un
esercizio palla-cerchio che è
valso loro il 6° posto (8.83), a
pari merito con Chiara Citella
e Giulia Gerosa.
Nella categoria a due alunne
A senza piccolo attrezzo sono
tre le coppie rappresentanti la
SFG Mendrisio: Camilla Ma-
gnoli e Mariam Soliman, con
un bellissimo esercizio libero,

si sono guadagnate la meda-
glia di bronzo con un punteg-
gio di 9.44. Si sono invece
classificate 9 (8.94) Katia Zua-
non e Veronica Passi, seguite
poi dalla coppia formata da
Jennifer Bunger e Margot Pic-
chizzolu al 14° posto (8.63).
Per quanto riguarda le attive,
nella categoria a due con pic-
colo attrezzo abbiamo un bril-
lante terzo posto di Alice Me-
do lago e Kaesy Marazz i
(8.90), e il quarto rango gua-
dagnato da Laura Poretti e
Luana Solcà (8.87).
Nella stessa categoria, ma con
esercizi a corpo libero, Debora
Cirigliano e Miriana Livi hanno
presentato un ottimo esercizio
che ha permesso loro di ag-
giudicarsi la medaglia di bron-
zo (9.45). Seguono, al 6° po-
sto, Caroline Weiler e Fabiana
Fieni (8.85).
Infine, nella categoria 35+,
Alberto Martinelli e Valeria
Mantello sono saliti sul gradi-
no piu alto del podio aggiudi-
candosi la medaglia d’oro
(9.50) grazie ad un esercizio
ricco di acrobazie e sensualità.

Un grazie a tutte le ginnaste
per averci regalato delle belle
emozioni. Ci complimentiamo
per l’impegno e per aver sapu-
to presentare degli ottimi eser-
cizi!
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Tante emozioni e diverse medaglie
alla Coppa Ticino



Lo scorso 18-19 aprile, i due
settori della gymnastique e
dell’attrezzistica sono stati im-
pegnati rispettivamente con i
campionati Ticinesi a Tesserete
e la Coppa Ticino ad Ascona.
Ai Ticinesi, 20 erano le ginna-
ste qualificate presenti. Ottimo
il livello delle nostre esponenti
che hanno ottenuto risultati
davvero straordinari: 10 meda-
glie di cui 5 titoli di campione
Ticinese.
Nel test Introduzione Aurora
Donati è salita sul gradino più
alto del podio con punti
9.470. Segue, con la medaglia
d’argento, Anastasia Weber
(9.380). Molto buoni anche i ri-
sultati di Arianna Novena, 4°
(9.330) e di Chiara Basso, 9°
(9.100). Nel test 1, categoria
A, Linda Cereghetti si è aggiu-
dicato il titolo ottenendo un ot-
timo 9.370. A seguire trovia-
m o M i a S c a r a t i , q u i n t a
(9.020), Alice Palermo undice-
sima (8.730) ed Eleonora Zac-
cheddu quat to rd i ces ima
(8.470). Sempre per il test 1,
ma categoria B, che prevede

un esercizio con la palla e uno
con la cordicella, Laura Crivelli
si è aggiudicata un ottimo 2°
rango (18.580) precedendo,
Eleonora Corti e Iris Soliman
(18.400) e Mi-
che l le Borromeo, quarta
(18.330). Per il test 2, catego-
ria B, il titolo di campionessa è
andato a Zoe Ceruti (18.600).
Seguono le compagne Tanja
Hurschler quinta (18.080), Vic-
toria Noa Bellanca settima
(17.790) e Gianna Bonina al
dodicesima (17.470). Per il test
3, test federale di alto livello
tecnico, si sono classificate set-

tima Greta Virdis (27.49), deci-
ma Laurine Iseli (26.910) e do-
dicesima Antonella Raimondi
(25.73). Nel test 4 l’unica gin-
nasta qualificata è stata Ma-
riam Soliman che ha saputo di-
fendersi bene ottenendo un
buon 7° rango finale (25.610).
Nel test 5, oro per Katya Galli
(punti 27.510) e argento per
Giorg ia P izzaga l l i (punt i
27.130). Buono anche il 4° po-
sto di Eleonora Gualt ier i
(25.880). Infine, nel test 6,
Alessandra Croci si è aggiudi-
cata il tanto ambito titolo di
campionessa ticinese grazie

all’ottima esecuzione dei vari
e s e r c i z i i n p r o g r a m m a
(27.600).
La Coppa Ticino di attrezzisti-
ca, ultima gara individuale pri-
ma dei concorsi di sezione, ha
visto la presenza di ben 25 gin-
nasti suddivisi nelle categorie
giovanili (i qualificati durante
la gara svoltasi nel mese di mar-
zo) e superiori. Tutti hanno di-
sputato complessivamente del-
le buone gare, ottenendo gli
ottimi risultati che di seguito
elenchiamo:
Categoria 1A femminile; meda-
glia d’argento per Beatrice
Constantini. Categoria 1B fem-
minile oro per Ann Su Lee e
bronzo per Martina Merli. Inol-
tre al 4 posto troviamo Amalia
Tonella. Nella categoria 3B
quarto rango per Anna Lurà,
mentre nelle categorie supe-
riori e più precisamente nella
5, si è classificata, sempre al 4
posto, Sofia Garobbio.
Un fine settimana intenso, ric-
co di emozioni e tante soddi-
sfazioni... complimenti a tutti

terze pari merito
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5 titoli ticinesi nella gymnastique:
oro, argento e bronzo per l’attrezzistica
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SPEEDY!
Il sabato di Pasqua ha portato
a Mendrisio 74 squadre per la
tradizionale staffetta del Ma-
gnifico Borgo organizzata
dall’Atletica Mendrisiotto e dal-
la SFG Mendrisio. Malgrado le
temperature non proprio pri-
maverili gli atleti hanno dato vi-
ta a gare emozionanti.
Per la cronaca, nelle ragazze
U16 vittoria per la SAM Mas-
sagno, seguita dalle Frecce
Gialle Malcantone e dalla SFG
Chiasso. Nei ragazzi di pari età
vittoria per l’ASSPO, seguita
dalla USC e dalla squadra di ca-
sa con Ivan Maroni - André Tin-
ner - Arun Sivasakthivel. Nella
categoria U14W, doppietta
dell’USC, al terzo rango la SAV.

Per i ragazzi doppietta del
GAB, primi e terzi; posto
d’onore alla SFG Chiasso.
Negli U12 M vittoria per AS
Monteceneri, seguiti da una
squadra di indipendenti. Com-
pletano il podio le Frecce Gialle
del Malcantone.
Nelle U12 W il GAB batte l’AS

Monteceneri e le Frecce Gialle
Malcantone.
Nei più piccoli della categoria
U10, vittoria per la coppia Cre-
scini - Ulrich dell’AS Montece-
neri Li accompagnano sul po-
dio Bernasconi - Fattorini della
SAM e i compagni dell’AS
Monteceneri Moro-Müller.

Nelle veloci e spettacolari staf-
fette americane, nella catego-
ria attivi doppietta della SAM,
primi e terzi con al posto
d’onore l’USC.
Due le squadre al via per
l’Atletica Mendrisiotto, quella
composta da Sasha Pagani -
Gabriele Bianchi - Christian Ga-
retto che dopo aver lottato per
il terzo rango ha concluso ai
piedi del podio e quella di Lu-
kas Latteier - Christian Caruso
- Luca Calderara che ha termi-
nato al quinto posto.
Tre le squadre di attive alla par-
tenza e vittoria per SAM. Se-
guono USC e Atletica Mendri-
siotto con Elena Pezzati-Chiara
Bandoni-Laura Rossi.

Il meeting d'apertura di Chias-
so, tenutosi il 26 aprile, ha se-
gnato come da tradizione
l'inizio della stagione atletica
cantonale outdoor; in seguito,
i nostri atleti hanno gareggiato
ai Campionati Ticinesi Giovani-
li di staffette (Biasca, 1 mag-
gio) e ad un meeting a Lugano
(3 maggio).

La stagione outdoor 2015 è
senz'altro cominciata nel mi-
gliore dei modi, a partire dal
numero di nostri portacolori
presenti alle gare: 12 a Chiasso
e 13 a Lugano. Questi numeri
premiano l'ottimo lavoro svol-
to dagli allenatori e rappresen-
tano una solida base su cui co-
struire il futuro della società, la-

vorando tanto sugli atleti più
"anziani" e navigati quanto
sulle numerose nuove leve che
giungono ogni anno dai pre-
ziosi vivai delle società fonda-
trici.
I risultati migliori sono arrivati
al meeting di Lugano, a co-
minciare dal dominio dell'Atle-
tica Mendrisiotto nei 100m ma-

schili, con quattro nostri atleti
ad occupare le prime posizioni:
nell'ordine d'arrivo Stefano
Croci (11"26), Luca Calderara
(11"45, personale), Leonardo
Moriggia (11"48, personale)
ed Aaron Dzinaku (11"53). Qu-
esto risultato è senz'altro di ot-
timo auspicio in vista della staf-
fetta 4x100 m, che gareggerà
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Il freddo non ferma la staffetta pasquale

Esordio scoppiettante per l'Atletica Mendrisiotto!
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Pillole

Aline, splendida neonata in casa Rusca.
Felicitazioni a mamma Nadine e papà Davide

RIUNITI
NELLO SPORT
Complimenti
a Luana Solcà,
premiata
dalla Città
di Mendrisio
per il suo oro
Nazionale

EVVIVA!
Gere
e Lia

dapprima a Langenthal e in seguito ai Cam-
pionati Ticinesi Assoluti. Luca ha inoltre col-
to il primo posto sui 200m, abbattendo la
barriera dei 23" correndo in 22"99: perso-
nale e limite per i Campionati Svizzeri U23.
Limite per i Campionati Svizzeri (ma U16)
raggiunto anche dal giovane Fabio Rampa
(classe 2000), che al suo primo 100m osta-
coli ha siglato un eccellente 15"43. Bravi
anche Zeno Parravicini, che alla prima com-

petizione all'aperto col peso da 6kg ha otte-
nuto un miglior lancio di 10.52m, e Chri-
stian Caruso, che all'esordio ufficiale come
saltatore è atterrato a 5.13m nel salto in
lungo.
Complimenti quindi a tutti i nostri atleti per
questo inizio scoppiettante, che lancia al
meglio una stagione atletica come sempre
ricca di impegni.

Luca Calderara


