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Giornata splendida quella tra-
scorsa domenica 22 maggio
nelle palestre di Biasca. Scesa in
campo con ben 10 squadre sud-
divise tra i settori Gymnastique
e Attrezzistica, la nostra società
ha conquistato ben 10 trofei.
Podi, titoli e coppe d’ogni gene-
re tra cui il duplice riconosci-
mento che l’Associazione Can-
tonale Ticinese rilascia, in que-
sta particolare manifestazione,

alle squadre che si mettono in
evidenza presentando produ-
zioni che riescono a raggiunge-
re livelli di assoluto valore nella
concezione dell’esercizio. Sia il
gruppo misto che i “baldi”

esponenti della sezione 35 + so-
no stati infatti premiati con que-
sto trofeo, significativa gratifica
per la creatività e la bontà del la-
voro tecnico che monitrici e mo-
nitori riescono a proporre.

Apprezzamento sancito dalla
classifica stilata dai giurati ma
che ha pure trovato conferma
nei convinti applausi giunti dal-
le tribune. Per quanto concer-
ne le ,sezioni gymnastique

Coppa Ticino 2016

Incetta di trofei



nella categoria Alunne B, due sono sta-
ti gli esercizi proposti dalle ginnaste più
piccole: le alunne con la palla hanno
conquistato un ottimo primo posto
(punti 8.99) grazie ad un’esecuzione
precisa ed armoniosa, mentre le ginna-
ste del libero si sono aggiudicate, sulle
note irlandesi, un buon quarto rango
con 8.86. Anche nella categoria A, due
erano le squadre iscritte. Nel piccolo at-
trezzo le atlete hanno ottenuto una me-
ritata coppa d’argento con un originale
produzione alle clavette (punti 9.08),
mentre nel libero la folta squadra men-
drisiense ha presentato un grintoso
esercizio che è valso loro il quarto po-
sto e un punteggio di 8.89. Nella cate-
goria attive, il gruppo misto ha conqui-
stato ben due coppe: quella d’oro otte-
nuta con un punteggio di 9.48 e quel-
la, come detto in precedenza, per la mi-
glior nota di composizione. Sempre nel-
la categoria attive, ma con piccolo at-
trezzo, le nostre ginnaste hanno propo-
sto un nuovo lavoro alla palla che le ha
portate all’argento, a soli 2 centesimi di
punto dalle prime classificate. L’ultima
squadra in gara nel settore gymnasti-
que è stata quella dei 35+, compagine
che ha saputo ancora una volta entu-
siasmare il pubblico con un programma
ginnico tutto nuovo. A loro, oro, gradi-

no più alto del podio con punti 9.34 e
la coppa per la miglior nota di conce-
zione. Tre invece le compagini iscritte
nel ; tutte hanno
raggiunto il podio. I più piccoli, una no-
vità di quest’anno, hanno saputo ese-
guire la produzione al suolo nel miglio-
re dei modi, aggiudicandosi il terzo ran-
go con 8.49. Nella categoria A alun-
ni/e, i nostri ginnasti si sono qualificati
al primo rango al suolo e salti, dando
prova di precisione e sincronismo; 9.20
il punteggio. Infine i nostri attivi/e,
anch’essi con un esercizio combinato
suolo e salti; una produzione ricca di fu-
namboliche difficoltà e coreografica-
mente accattivante che li ha issati al ter-
zo rango con l’ottimo punteggio di
9.31. Da parte mia non posso che esse-
re orgoglioso di quanto espresso da gin-
naste, ginnasti, monitrici, monitori e pu-
re, in quest’occasione, dai collaboratori
che hanno assecondato ed aiutato nel-
la gestione della gara le società orga-
nizzatrici …senza dimenticare il prezio-
so sostegno di parenti e amici che han-
no accompagnato ginnaste e ginnasti
in questa trasferta e si sono fatti sentire
come spettatori festanti nell’incorag-
giare le belle prestazioni mendrisiensi.

settore attrezzistico

Elena Rossi & SaM
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Sabato 9 aprile, presso l’aula
magna delle scuole Canavee a
Mendrisio, si è tenuta l’annuale
Assemblea del locale sodalizio
ginnico. Davanti al consueto nu-
trito numero di soci attivi, sim-
patizzanti e sostenitori, a pre-
siedere la seduta è stato chia-
mato Loris Donati. Atleta e mo-
nitore della società del Borgo
prima ed allenatore nonché ca-
pace responsabile tecnico
dell’atletica Mendrisiotto poi,
Loris ha dato molto al mondo
sportivo della sua disciplina e
ad entrambi i sodalizi e oggi,
giunto per amore al trasferi-
mento in Capriasca dove co-
mincerà una nuova vita con
l’ormai sua prossima sposa, è
stato proposto dal comitato al-
la direzione dei lavori assem-
bleari ma non solo. Nel con-
tempo, ha infatti ricevuto con
un applauso corale che ne ha
sancito i meriti, il titolo di socio
benemerito del sodalizio unita-
mente all’ex monitrice Pamela
Nicol i , purtroppo assente
nell’occasione, preziosa e ap-
prezzata nostra collaboratrice
per oltre un decennio tra le fila
del settore della gymnastique.

Il presidente Maurizio Sala ha
dapprima salutato e ringraziato
i presenti poi, non senza un po-
co di commozione, ha ricorda-
to gli amici scomparsi nel corso
dell’anno, rivolgendo un pen-
siero del tutto speciale ad Elio
Cavaleri, presidente onorario
che ha lasciato a tutta la fami-
glia ginnica un bellissimo e inde-
lebile ricordo.
Il rapporto presidenziale ha se-
gnalato le ottime prestazioni
tecniche ottenute nel corso del-
la stagione con i molti titoli
cantonali e i diversi ori naziona-
li ottenuti nelle gare svolte, ma
pure con i successi nazionali ed
internazionali che ginnasti e
ginnaste mendrisiensi hanno sa-
puto cogliere con partecipazio-
ni di grande prestigio alla
Gymnaestrada in Finlandia ed
al Gala della Federazione Sviz-
zera tenutosi all’Hallenstadium
di Zurigo lo scorso gennaio.
Un’annata da protagonisti che
ha visto il sodalizio in prima li-
nea pure nelle manifestazioni ri-
c rea t i v e , so l i , come pe r

l’impegnativa Sagra dell’uva, o
in collaborazione con le altre 4
consorelle presenti sul territo-
rio. Una collaborazione prezio-
sa espressa ad esempio con il
raggruppamento GEM nello
sport d’élite della ginnastica ar-
tistica maschile e femminile,
ma anche con le differenti orga-
nizzazioni a cinque mani, spor-
tive e ricreative, che insieme so-
no state realizzate portando
nel mendrisiotto un ventata di
purissima aria collaborativa
guardata, anzi inspirata si do-
vrebbe dire, con molto interes-
se dalle realtà societarie del re-
sto del Cantone.
Un occhio di riguardo e una se-
gnalazione doverosa, Maurizio
Sala l’ha rivolta alla problemati-
ca delle strutture e dei collabo-
ratori. Il gran numero di asso-
ciazioni che necessitano di pale-
stre e gli orari durante i quali
molte tra le sezioni del sodali-
zio devo svolgere la loro attivi-
tà, pensiamo ai più piccini dei
settori di ginnastica genitore
bambino o di ginnastica infan-

tile, provocano non poche diffi-
coltà a chi, di anno in anno, è
chiamato a comporre questo
complicato puzzle di esigenze
incrociate. Un problema di non
facile soluzione che mette a du-
ra prova l’inizio stagionale di
tecnici e dirigenti e che non va
certamente sottovalutato.
Finanziariamente la SFG Men-
drisio gode di buona salute, ne-
gli anni ha saputo costruire otti-
me riserve e nel corso delle ulti-
me stagioni, nonostante le dif-
ficoltà dovute ad esigenze tec-
niche ed organizzative sempre
crescenti, riesce a gestire la sua
importante e variegata attività
restando ancorata ad un equili-
brio di spesa che le consente di
chiudere i conti annuali in mo-
do positivo.
Tutto ciò evidentemente grazie
all’attenzione della dirigenza,
al prezioso contributo dei soliti
ignoti, amici sempre pronti a
dare una mano e a rimboccarsi
le maniche, nonché all’apprez-
zato sostegno degli sponsor:
Comune di Mendrisio, Chicco
d’Oro, Garage Bonfanti, Banca
Raiffeisen Mendrisio e Valle di
Muggio, Angolocasa, Ottica
Meier+Gaggioni, Hydro-Arco,
Fonderia d’arte Perseo, l’amico
Dott. Alessandro Perucchi, Co-
metti radio tv e ai molti altri che
appaiono sul bollettino sociale
l’Attivo dormiglione...
A tutti Grazie di cuore.
A termine del rapporto presi-
denziale, accettato all’unani-
mità, come ormai da lunga tra-
dizione a Mendrisio, si è passati
all’atteso diaporama sulla sta-

117 Assemblea socialema

Sempre protagonisti



gione tecnica. Pubblicati in forma scritta sull’Attivo
Dormiglione, i resoconti sportivi si sono trasformati in
una carrellata di fotografie accompagnate da una co-
lonna sonora che, meglio di tante parole, ha reso
l’idea di quanto di buono si sia fatto nel 2015-2016 e
della gioia, dell’entusiasmo e della passione che sui vol-
ti dei molti protagonisti appariva chiaro ad ogni imma-
gine proiettata sul grande schermo. Applauditissima
dai presenti, la presentazione ha sancito pure
l’accettazio-ne unanime dei diversi resoconti di setto-
re; ginnastica generale, pallavolo ed atletica.
Sempre attesa e piacevole, la trattanda delle onorefi-
cenze ha visto come detto in precedenza la nomina di
due nuovi soci benemeriti e di molti/e atlete distintesi
nelle differenti competizioni.
Approvati i conti preventivi che risultano, nelle inten-
zioni del comitato, a sostanziale pareggio, il tecnico
Thomas Rolli ha illustrato il ricco calendario della pros-
sima stagione dove, accanto ai tradizionali appunta-
menti spicca la traferta internazionale al Festival del So-
le di Riccione in luglio e il ritorno di un Campionato Na-
zionale, la giornata test Svizzera gymnastique, nel no-
stro Magnifico Borgo in febbraio (2017).
Infine, prima di concludere la serata al Serpiano con
un momento di convivialità molto apprezzato al quale
hanno partecipato una sessantina di collaboratori, il
presidente Sala ha ricordato il prossimo appuntamen-
to societario della cena di Gala. Evento giunto alla
quarta edizione e che si concretizza in una mega fon-
due chinoise presso il centro multifunzionale di Gene-
strerio. Evento al quale chiunque può partecipare per
passare una serata in allegra compagnia sostenendo
nel contempo la SFG Mendrisio.

Maurizio Sala
Presidente SFG Mendrisio

SPEEDY!

Nella serata del sa-
bato di Pasqua si
è svolta la tradi-
zionale staffetta
del Magnifico Bor-
go, organizzata
dall’Atletica Men-
drisiotto in colla-
borazione con la
SFG Mendrisio.
Gli atleti del soda-
lizio momo sono
riusciti a cogliere
ben cinque piazzamenti da podio.
Nella categoria U16 successo per la
squadra composta da André Tinner -
Ivan Maroni - Martino Revolon, men-
tre sul gradino più basso del podio è
salita la seconda squadra firmata
Atletica Mendrisiotto (Rossi - Roma-
no - Quadri); al femminile, terzo ran-
go per Michelle Cremonini - Helin Ki-
skanc - Zelia Culiat. Terzo posto an-
che per le ragazze della squadra atti-
ve (Emilie Bandoni - Chiara Bandoni
- Laura Rossi) e per gli attivi (Sasha
Pagani - Leonardo Moriggia - Luca
Calderara).
La SA Massagno si è aggiudicata am-
bedue le staffette americane previ-
ste per le categorie maggiori (Pagna-
menta - De Putti - Lardi al femminile,
Moggi - Vella - Calamai al maschile),
mentre nella categoria U16 femmi-

nile la vittoria è
andata all’USC
Capr i a s chese
(Giannoni - Silva
- Battaini). Nelle
gare dedicate al-
le categorie gio-
vanili, successi
per la squadra
m i s t a S F G
Chiasso / SA Va-
callo (U14 F, Qui-
fica - Tadé - Don-

nini), per la SFG Chiasso (U14 M,
Bähler - Mazzini - Introzzi), per la par-
ticolare mista SVAM Muggio / SFG
Balerna / SFG Mendrisio (U12 F, Dot-
ti - Rossi - Rivera), per le Frecce Gialle
Malcantone (U12 M, Poretti - Rosa -
Ceruti), per l’ASSPO Riva San Vitale
(U10 F, Giugno - Bacilieri) e per la
SFG Sementina (U10 M, Codiroli -
Poletti).
Le classifiche complete sono consul-
tabili sul sito dell’Atletica Mendri-
siotto (www.atletica-
mendrisiotto.com) e su www.asti -
ticino.ch.
L’Atletica Mendrisiotto ringrazia sen-
titamente il Municipio di Mendrisio,
la parrocchia di Mendrisio, i samari-
tani, tutti gli inserzionisti e gli spon-
sor per il prezioso sostegno.

Luca Calderara
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Si è tenuto, sabato 5 marzo
presso le palestre Canavee di
Mendrisio, il tradizionale cam-
pionato sociale della locale so-
cietà di ginnastica. Sviluppatosi
l ungo tu t ta l a g io r na ta ,
l’evento si è suddiviso in due
momenti definiti dalle discipli-
ne affrontate. Il mattino è stato
il turno delle ginnaste della
gymnastique che, con la grazia
dei loro movimenti, a ritmo di
musica si sono presentate al
pubblico di parenti amici e sim-
patizzanti con esercizi e produ-
zioni sia libere che con piccolo
attrezzo. Il pomeriggio invece è
stato animato da ginnaste e gin-
nasti del settore attrezzistico
con, ci l iegina sul la torta,
l’apprezzata esibizione delle
giovani promesse della GEM
(Gym Èlite Mendrisiotto), alcu-
ne affiliate alla società di casa.

Purtroppo, le condizioni meteo
e il blocco del collegamento tra
sopra e sottoceneri non ha per-
messo di completare la presen-
tazione di questo gruppo con
chi al mattino si trovava a Tene-
ro ad allenarsi, ma pazienza …ci
saranno altre occasioni.
Una giornata piacevolmente in-
tensa dunque, che ha coinvolto

oltre 240 giovani sportivi della
società, oltre che monitori, mo-
nitrici, dirigenti e collaboratori
impegnati nella gestione dei
ginnasti e delle ginnaste, così
come nell’organizzazione gene-
rale della manifestazione. A tut-
ti giungano i ringraziamenti ed
i complimenti del presidente
che, prima volta dall’ormai lon-

tano 1993, non ha potuto pre-
senziare, se non per breve tem-
po i l matt ino, r imanendo
anch’esso bloccato fino a sera
sulle innevate e intasate strade
cantonali.
Doveroso, ma pure un grande
piacere per il sottoscritto, ricor-
dare, a nome di tutti i compo-
nenti la SFG Mendrisio, coloro
che sostengono il sodalizio nei
suoi numerosi impegni e che
anche in questa occasione han-
no contribuito alla realizzazio-
ne di questa splendida gara. Il
Comune di Mendrisio innanzi-
tutto e poi gli sponsor societari:
Caffè Chicco D’Oro, Garage
Bonfanti, Banca Raiffeisen, Otti-
ca Meier + Gaggioni, Hydro
Arco, Angolocasa e Fonderia
d’arte Perseo. A tutti e da tutti
noi …di cuore, GRAZIE

Maurizio Sala
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Sabato 23 aprile si è tenuta,
presso la sala polivalente di Ge-
nestrerio, la 4a edizione della
“Cena di Gala” della società
Ginnastica di Mendrisio. “Hats
Dinner 2016”. I l tema di
quest’anno è dunque stato il
cappello, accessorio con il qua-
le gli oltre 150 ospiti, un suc-
cessone, si sono presentati
all’appuntamento gastronomi-
co e che ha decorato la sala
rendendola, con un gioco di lu-
ci colorate e buona musica di
sottofondo, accogliente e cal-
da al punto giusto per trascor-
rere, in simpatica ed allegra
compagnia, una serata a so-
stegno della variegata attività
che annualmente, da ben 117
anni, il sodalizio mendrisiense
propone a i suoi numerosi asso-

ciati attraverso un ricchissimo
programma che copre esigen-
ze sportive di più discipline e
per tutte le età. Subito dopo il
ricco aperitivo, che ha accolto
gli ospiti nell’atrio della strut-

tura, il presidente Maurizio Sa-
la ha salutato e ringraziato i
presenti che, unitamente a gin-
naste e ginnasti, collaboratrici
e collaboratori impegnati sia
nella preparazione degli anti-
pasti e del buffet di dolci, sia
in qualità di camerieri, baristi e
cuochi, hanno reso possibile
l’organizzazione dell’evento.
“Tanto di cappello” a tutti dun-
que, ospiti e volontari per aver
accettato, ognuno a suo mo-
do, di gratificare la SFG Men-
drisio con la presenza a tavola
o con l’impegno lavorativo.
Con questo dovuto e sincero ri-
conoscimento il presidente Sa-
la ha omaggiato i presenti con-
cludendo il suo breve interven-
to e dando così avvio ufficiale
alla 4a Cena di Gala ginnica.

Ancora una volta il sodalizio
del Magnifico Borgo ha saputo
farsi apprezzare per l’impegno
e la cura con la quale sa af-
frontare iniziative che vanno
anche al di là dello sport, ma
che necessariamente sono atte
a supportarlo, oltre che finan-
ziariamente, anche sotto il pro-
filo umano e ciò, grazie allo svi-
luppo e la crescita di amicizie e
di quel sano reciproco coinvol-
gimento che cementano lo spi-
rito d’appartenenza ad una so-
cietà che è e deve essere di chi
la vive e la fa viva con la pro-
pria attiva e sentita partecipa-
zione.
La Famiglia ginnica di Mendri-
sio ringrazia di nuovo chi l’ha
sostenuta con la propria sim-
patia e apprezzata presenza,
tutti gli amici che hanno lavo-
rato duramente dietro le quin-
te prima, durante e dopo la se-
rata, ginnaste e ginnasti che si
sono prodigati in cucina ed in
sala …inoltre, un pensiero spe-
ciale lo merita Thomas Rolli,
tecnico societario che si è as-
s u n t o a n c o r a u n a v o l t a
l’oneroso compito di …“tirare
il carro”.
D i c u o r e m i l l e g r a z i e ,
BRAVISSIMI a tutti e a tutti …
“Tanto di cappello”.

SaM
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Si sono svolte ad Ascona le
Giornate Test di gymnastique.
Per la SFG Mendrisio sono sce-
se in campo numerose ginna-
ste e alcune di loro hanno otte-
nuto dei brillanti risultati otte-
nendo cosi l’accesso ai Cam-
pionati Ticinesi.
Per il test introduzione A, le pic-
cole ginnaste momo si son fat-
te valere riuscendo a conqui-
stare tutte l’accesso alla prossi-
ma gara. Elisa Ostinelli ha con-
quistato il gradino piu alto del
podio grazie ad un’ottima ese-
cuzione con un punteggio di
9.52, mentre la compagna Noe-
mi Alfano ottiene una meritata
medaglia d’argento con punti
9.50. Seguono Polina Lipatova,
sesta con punti 9.37, Cecilia
Intini, nona con punti 9.35, Vio-
la Del Cimmuto, decima con
punti 9.28 e Sheila Cavadini,
undicesima con punti 9.27.
Nel test introduzione, categoria
B, Federica Ostinelli ottine un
buon terzo posto con punti
9.13. Bella gara anche per Me-
lissa, Giorgia, Chiara, Noemi e
Giulia che nonostante la man-
cata qualificazione hanno dimo-
strato grandi capacità e impe-
gno.
Nel test 1, categoria A, Cateri-
na Moscatelli ha messo al collo
la medaglia di bronzo con pun-
ti 9.55 qualificandosi per la

prossima gara. Complimenti an-
che ad Anastasia, Giulia, Auro-
ra, Elena, Amy, Nicol e Asya per
l’ottimo livello dimostrato.
Per il test 2, cat.A, Linda Cere-
ghetti esegue un esercizio puli-
to e preciso che le vale la quali-
ficazione con punti 9.40 classi-
ficandosi quarta. Seguono le
compagne Jessica, Alice, Leila,
Arianna e Sofia. Nello stesso
test, ma categoria B, il livello si
è dimostrato molto alto e nes-
suna delle nostre ginnaste è riu-
scita ad accedere ai campionati
ticinesi, ma va comunque rico-
nosciuto il grande impegno e la
passione di Michelle, Laura, Iris,
Eleonora e Gaia.
Per la categoria del test 3 fede-
rale Greta Virdis si è classificata
quinta con punti 28.22 stac-
cando cosi il biglietto per la

prossima gara. Complimenti an-
che a Laurine, Antonella, Eleo-
nora, Francesca, Tanja, Noa,
Victoria, Mia, Giulia ed Alessia.
Per quanto riguarda il test 4, Eri-

ca Nauer ha dimostrato grinta
e un buon livello tecnico otte-
nendo il quinto posto con pun-
ti 27.65 che vale la sua qualifi-
cazione. Bravissima anche alla
compagna Linda.
Infine, nella categoria del test
7, Luana Solcà è riuscita ad ag-
giudicarsi un meritatissimo ter-
zo posto con punti 35.86. Se-
gue, al quinto posto, Alessan-
dra Croci che totalizza punti
34.37.
Tutte le monitrici si complimen-
tano per l’impegno e la passio-
ne che tutte le ginnaste, alunne
ed attive, dimostrano in pale-
stra e per i buoni risultati otte-
nuti sul campo di gara. Compli-
menti a tutte !
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Qualifiche ai campionati ticinesi
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Lo scorso 17 aprile si è svolto, a
Bellinzona, il Campionato tici-
nese dei test gymnastique. A
questa competizione hanno
avuto accesso le ragazze quali-
ficate durante la gara di qualifi-
ca svoltasi ad Ascona e la SFG
Mendrisio ha presentato ben di-
ciasette ginnaste che sono sce-
se in campo cercando di gua-
dagnarsi l’ambito titolo canto-
nale.
Per il test introduzione A, Poli-
na Lipatova e Cecilia Intini ot-
tengono un fantastico secondo
posto a pari merito con punti
9.28. Seguono, in una classifica
molto serrata, le compagne Vio-
la Del Cimmuto, quarta con
punti 9.23, Noemi Alfano quin-
ta con punti 9.22, Elisa Ostinelli
sesta con punti 9.16 e Sheila
Cavadini settima con punti

9.08.
Sempre nel test introduzione,
ma categoria B, Giorgia Nessi
ottiene un buon quinto posto
totalizzando punti 9.12, al se-
sto rango troviamo invece Fede-

rica Ostinelli con punti 8.98.
Nel test 1, categoria A, le due
momo in gara, Caterina Mo-
scatelli e Anastasia Weber, sal-
gono sul terzo gradino del po-
dio a pari merito con punti

9.58, aggiudicandosi cosi
un’ottima medaglia di bronzo.
Nel test 2, categoria A, Linda
Cereghetti esegue degli ottimi
esercizi che le fanno guada-
gnare la medaglia d’argento
con punti 18.78. Al quarto po-
sto si posiziona invece Jessica
D’Agnelli, con punti 17.91.
Per la categoria del test 3 fede-
rale, Laurine Iseli dimostra
un’ottima preparazione tecnica
che le permette di totalizzare
punti 28.56 e guadagnarsi una
meritata medaglia di bronzo.
Buona anche l’esecuzione della
compagna, Greta Virdis, che
con punti 28.46 si piazza al
quarto posto.
Per quanto riguarda il test 4, Eri-
ca Nauer, unica atleta momo
qualificata, ottiene il settimo
rango con punti 26.55.

Lo scorso 24 aprile si è svolta, a Losone,
la P-CUP di gymnastique di sezione. Si
tratta di una nuova giornata sportiva
durante la quale viene valutata e pre-
miata solo la nota di Programma
dell’esercizio presentato.
Per la SFG Mendrisio è sceso in campo
il gruppo delle attive che, con un nuo-
vo esercizio alla palla, si è aggiudicato
la coppa per la miglior composizione.
Complimenti alle monitrici e alle ginna-
ste in gara per l’ottimo lavoro e il risul-
tato ottenuto.

Coppa per le attive P-CUP

1 oro, 3 argenti, 4 bronzi e tante soddisfazioni
ai campionati ticinesi

Per finire e ciliegina sulla torta,
nella massima categoria del
test 7 Luana Solcà si aggiudica
il titolo di campionessa ticinese
(punti 36.77), presentando de-
gli ottimi esercizi eseguiti con
cura e precisione. La medaglia
di bronzo va invece ad Alessan-
dra Croci (punti 35.91), che ha
dimostrato grande tenacia e
buona preparazione tecnica.
Tutte le monitrici si compli-
mentano per l’impegno e la
passione dimostrate dal alunne
ed attive in palestra e per i con-
seguenti buoni risultati otte-
nuti sul campo di gara. Bravis-
sime a tutte!



Fine settimana ginnico intenso
quello del 12-13 marzo per
l’Associazione Cantonale Tici-
nese di Ginnastica. In pro-
gramma diverse competizioni,
una delle quali, quella riservata
alla disciplina dell’attrezzistica,
organizzata proprio nel Ma-
gnifico Borgo. Ancora una vol-
ta, la collaborazione tra le cin-
que società consorelle del men-
drisiotto, Mendrisio – Stabio –
Balerna – Morbio e Chiasso,
ha dato buoni frutti e consen-
tito lo svolgimento di una gara
importante nella nostra regio-
ne. 550 le ginnaste ed i ginna-
sti che si sono esibiti nelle pale-
stre delle scuole elementari Ca-
navèe proponendo i loro eser-
cizi al foltissimo pubblico che li
ha applauditi e sostenuti. Dav-
vero una due giorni impegna-
tiva, sia per il numero degli
iscritti che per il genere di com-
petizione, che richiede l’utiliz-
zo di diversi attrezzi, ma pure
un week-end ricco di soddisfa-
zioni per gli atleti, che si sono
confrontati sui campi di gara e
per gli stessi organizzatori, ca-

pitanati questa volta dal tecni-
co mendrisiense Thomas Rolli,
che hanno potuto consolidare
una preziosa collaborazione
tra società, intesa che da qual-
che anno si sta imponendo
quale via privilegiata per asse-
condare le sempre crescenti esi-
genze organizzative che que-
ste grandi manifestazioni ri-
chiedono. Un’opportunità,
quella di unire le forze, che i so-
dalizi del mendrisiotto hanno
saputo cogliere e sviluppare
nell’interesse della ginnastica,
dapprima con la creazione del

gruppo GEM (Gym Èlite Men-
drisiotto), rivolto in particolare
alle squadre di ginnastica arti-
stica maschile e femminile e
poi, con la collaborazione a
“cinque mani” nella realizza-
zione di manifestazioni Canto-
nali come quella appena ter-
minata e che si aggiunge cro-
nologicamente, lo ricordiamo
a titolo di esempio significati-
vo, allo splendido Gala Ginni-
co ACTG tenutosi a Chiasso lo
scorso novembre. Un plauso
sentito dunque a ginnaste e
ginnasti per l’ottima ginnastica
proposta a Mendrisio, all’Asso-
ciazione Cantonale per la fidu-
cia riposta nell’accorda-re alla
nostra regione questo evento
e alle cinque SFG, ai loro colla-
boratori ed ai rispettivi coordi-
natori, per la disponibilità e
l’entusiasmo dimostrato. SaM.

Dopo questo ginnico fine setti-
mana, la Società di Mendrisio
vanta ben 9 ginnasti qualificati
e una medaglia d’argento, con-

quistata da Ludovico Berna-
sconi nella categoria C2B.
Ecco nel dettaglio l’elenco dei
ginnasti qualificati con il relati-
vo piazzamento e categoria.
Per il settore maschile: C2B Lu-
dovico Bernasconi 2o, C4 Davi-
de Magrin 5o. Per il settore
femminile: C1B Ginevra Co-
stantini 6a e Sara Cerial i
18ma; C1A Valentina Krau-
sbeck 6°, Joséphine Vassalli 7°
e Jennifer Janovska 8°; C2A
Amélie Ferro 13ma, C4 Anna
Lurà 4a.

Buoni i risultati della SFG
Mendrisio
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Qualifiche Sottoceneri Coppa Ticino di ginnastica attrezzistica

550 i ginnasti presenti a Mendrisio

Le ginnaste della categoria
C4: Anna Lurà, e C3A:
Madlen Atay, Gaia
Bordogna, Sharon Rocchi
e Francesca Granata.

Davide Magrin C4
alla parallela



Tanta gente, tanto entusiasmo
giovanile e tanta bella ginnasti-
ca lo scorso 16 aprile a Morbio.
La Coppa giovanile Meier +
Gaggioni ha mantenuto ancora
una volta le sue promesse !
Gara che “da una vita” ormai
coinvolge il meglio del movi-
mento giovanile cantonale e
che da quando maschi le-
femminile si esibiscono con-
temporaneamente, lo spetta-

colo ne ha certamente benefi-
ciato. Per quanto riguarda il
contesto agonistico occorre in-
nanzitutto sottolineare che la
SFG Lugano stavolta si è acca-
parrata entrambe le coppe in
palio, quelle cioè riservate al mi-
glior gruppo in entrambi i set-
tori. I protagonisti della nostra
regione, segnatamente i ginna-
sti e le ginnaste della Gym Èlite
Mendrisiotto, si sono comun-
que difesi molto bene.
Per quanto concerne gli espo-
nenti della SFG Mendrisio affi-

liati alla GEM, da segnalare
l’ottimo quarto posto, a pochi
decimi dal podio, di Kenny Ro-
denhäuser nella cat. 1 e la buo-
na prestazione di Milo Petra-
glio, di fatto al suo esordio.
In campo femminile, da anno-
tare innanzitutto la brillante
prova di Sara Romano, terza
nella cat. 1 nonostante un pe-
riodo d’assenza dagli allena-
menti a causa di un infortunio.
Un plauso va pure ad Amalia To-
nella giunta ottava e a Giorgia
Merli, decima.

Nella categoria Introduzione,
ancora un bel risultato per la
giovanissima Diana Borin, quar-
ta.
Un caloroso ringraziamento infi-
ne agli ottici Meier + Gaggioni,
da tantissimi anni sponsor uffi-
ciali di questa giornata di sport
giovanile e da quest’anno so-
stenitori pure della SFG Men-
drisio. Al signor Meier in parti-
colare un pensiero di estrema ri-
conoscenza per la sensibilità e
la simpatia che continua a di-
mostrare in questa occasione.

SaM
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Ginnastica artistica

Coppa giovanile Meier + Gaggioni

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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Pillole

I nostri campioni svizzeri premiati dalla città di Mendrisio in occasione di Riuniti nello Sport

Gruppo Baby-gymGruppo Baby-gym

La Vale é
«con...volata»
a nozze

Tutta la SFG Mendrisio,
ed in particolare
la sezione 35+,
augura a lei e a Luca
un futuro
pieno di gioia
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