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Il 26 maggio s i è tenuta
l’annuale Accademia sociale.

, questo il te-
ma scelto per la 119ma edizio-
ne, un evento che illustreremo
nel migliore dei modi sul prossi-
mo numero dell’Attivo Dormi-
glione nel mese di settembre.
Anche quest’anno uno spetta-
colo di grande successo per il
quale ci rallegriamo ma che, ol-
tre a metterci in difficoltà per il
numerosissimo pubblico che
mobilita al cospetto dei limiti
che le palestre Canavee ci con-
sentono, ci pone pure qualche
problema con i suoi tempi di
svolgimento, e ciò a causa dei
molti, variegati e validi gruppi
che con orgoglio presentiamo
nel corso della nostra bellissima
serata di Gala. Insomma, una
società ricca ed in salute, ma
che proprio per questo si trova
a dover fare i conti con ciò che
tanto benessere, nel contesto
in cui viene espresso, porta con
sé.

Swiss Gym Show
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Accademia 2018

Accademia rossocrociata

Filippo Perucchi - Il “figlio di Guglielmo Tell” si aggira nelle palestre mendrisiensi.
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Non posso esprimermi in suo ri-
cordo se non con la commozio-
ne di chi ha avuto il privilegio di
conoscerlo e di percorrere insie-
me a lui un tratto importante
della propria vita, nella forma-
zione quale giovane uomo in ge-
nerale, di futuro dirigente spor-
tivo in particolare. Un cammino
nel quale in Arnoldo Coduri ho
trovato una persona gentile,
competente e disponibile ad of-
frirmi le proprie conoscenze, la
propria esperienza, affinché io
potessi sviluppare le basi neces-
sarie per condurre quel sodalizio
ginnico che mi aveva dapprima
cresciuto tra i propri ranghi e
che, si diceva poi, mi attendesse
quale guida nell’im-maginato e
futuro assetto dirigenziale. Era il
1992 quando, lo ricordo bene e
con nostalgico piacere, non an-
cora trentenne e intimorito
dall’assunzione di responsabilità
che in quel momento mi si pa-
ventava, mi fu proposta la presi-
denza della SFG Mendrisio.
All’incontro tra il sottoscritto ed
il presidente dimissionario Elio
Cavaleri partecipò anche Arnol-
do. E fu un bene, perché pro-
prio grazie alla sua presenza e
nella sua persona trovai forza e
convinzioni necessarie ad accet-
tare la sfida, seppur posticipan-
done l’inizio. Fu infatti la sua di-
sponibilità nei confronti miei e
della società a confortarmi av-
viandomi su quel cammino che
ancora oggi sto percorrendo.

Arnoldo, riservato com’era, non
disse molte parole, ma capì, o
meglio, mi capì. Comprese che
il mio amore, il giovanile entu-
siasmo e la passione trasmessa-
mi dai miei genitori per la gin-
nastica di Mendrisio, seppur vir-
tù chiare e sincere, non bastava-
no. Tempo e un periodo di pro-
gressivo propedeutico apprendi-
stato erano necessari. Ricono-
scere questo aspetto fu già di
per se un segno di notevole
apertura e sensibilità, ma certo
non sufficiente a risolvere la que-
stione. Arnoldo si è quindi mes-
so in gioco di persona e si è as-
sunto non soltanto l’onere di di-
rigere per qualche anno il soda-
lizio, ma pure l’impegno di ac-
compagnare la mia crescita for-
mativa in seno al comitato diret-
tivo. Comitato che dunque, nel
1993, esce sostanzialmente mo-
dificato ed io, accanto ad Arnol-
do eletto alla presidenza, vengo
nominato suo vice e responsabi-

le stampa. Accettando la carica,
come ben ricorda Renato Simo-
ni nel libro del centenario,
Arnoldo precisò che il suo man-
dato sarebbe durato un paio
d’anni. La sua reggenza ne durò
quattro, dal 1993 al 1997 e si ri-
velò ricca, soprattutto per
l’impostazione societaria sottoli-
neata dai nuovi statuti, ma pure
per i risultati sportivi, la grande
partecipazione alle attività se-
zionali così come per le molte or-
ganizzazioni di carattere ricrea-
tivo. Significative e degne di es-
sere citate, due perle assolute
che dalla sua presidenza ancora
ci accompagnano e determina-
n o f o r t e m e n t e i l s e n s o
d’appartenenza al sodalizio mar-
candone storia e fedeltà. La na-
scita della nostra pubblicazione
trimestrale l’Attivo Dormiglione,
la cui prima edizione è appunto
datata settembre 1993 e
l’inaugura-zione dell’attuale ves-
sillo, nel 1996. Passatomi quindi

il testimone nel 1997, Arnoldo
ha poi proseguito il suo operato
a favore della società offrendo
un prezioso contributo nella pre-
parazione dei festeggiamenti
per i 100 anni dalla fondazione,
nel 1999. Non posso dunque
che essere profondamente rico-
noscente nei suoi confronti, gli
sono grato in particolare per
l’amicizia che mi ha sempre di-
mostrato, non soltanto in ambi-
to ginnico e per quanto ha volu-
to e saputo regalare alla SFG
Mendrisio nei suoi anni di ap-
partenenza attiva. Arnoldo non
è stato un semplice traghettato-
re e non ha affatto ricoperto un
ruolo di transizione. Arnoldo è
stato un valido dirigente e un
bravo, apprezzato presidente
che ha lasciato un’impronta in-
delebile nella storia societaria.
Con il suo garbato modo
d’essere e la sua puntuale at-
tenzione ai dettagli gestionali
ed organizzativi, ha trasmesso
tranquillità e serenità a tutto il
sodalizio e a quanti con lui lo
componevano, contribuendo
ad accrescerne il successo spor-
tivo, l’importanza sociale non-
ché l’apprezzamento in tutta la
comunità dell’allora ancora Ma-
gnifico Borgo. Grazie Arnoldo,
di te serberemo sempre un ri-
cordo indelebile nei nostri cuo-
ri.

Per la SFG Mendrisio,
Maurizio Sala

Ricordando Arnoldo Coduri

La Società ginnastica di Mendrisio ricorda, attraverso le parole del suo presidente Maurizio
Sala, la figura di Arnoldo Coduri, Presidente dal 1993 al 1997 e socio onorario del sodalizio.
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Sabato 12 aprile, presso l’aula
magna delle scuole comunali di
Canavée, si è svolta la 119ma
Assemblea della società ginna-
stica di Mendrisio.
Alla presenza di numerosi affi-
liati che hanno riempito la sala,
animato con applausi la proie-
zione del diaporama che ha ri-
percorso le numerose attività
svolte nel corso della stagione e
offerto costruttivi contributi, in
particolare durante la discus-
sione sulla proposta di adegua-
mento delle quote sociali 2018,
il presidente Maurizio Sala ha
aperto la seduta accogliendo
Cristina Bernaschina, grande
amica nonché socia benemeri-
ta del sodalizio, quale presiden-
te del giorno. Da sempre vicina
alla sua SFG, anche in questa
occasione Cristina non si è fat-
ta pregare e al tavolo dirigen-
ziale ha ben condotto la seduta
attraverso i differenti temi in
programma.
Come consuetudine, dopo i sa-
luti, i ringraziamenti ed il senti-
to pensiero rivolto agli amici
scomparsi, il presidente Sala ha
letto il suo rapporto annuale. Il
2017-18 si è rivelato anno posi-
tivo sia dal profilo dei risultati
sportivi che da quello economi-
co-organizzativo, ma non sono
mancate le segnalazioni di pro-
blematiche che dovranno esse-
re monitorate con attenzione

affinché il futuro possa conti-
nuare ad essere sereno come il
presente, prospettiva favorevo-
le a giovani e navigati che con
la SFG Mendrisio possono pra-
ticare una sana disciplina spor-
tiva in un ambiente sano, colti-
vando nel contempo amicizie
ed esperienze che vanno poi
molto al di là della lezione in pa-
lestra o dell’allenamento in pi-
sta. Pubblicati sull’Attivo Dor-
miglione del mese di marzo, i di-
versi resoconti tecnici sono stati
riassunti con “ImmaginAss
2017”. Dieci minuti di immagi-
ni in musica che hanno fatto ri-
vivere momenti fantastici. Gin-
nastica in ogni sua espressione,
atletica, pallavolo, unihockey
ma soprattutto molti sorrisi, visi
gioiosi e sguardi felicemente al-
legri hanno fatto da fil rouge al-
le 150 fotografie calorosamen-
te commentate ed applaudite
dai presenti.
Votati all’unanimità i conti che
hanno confermato l’attenzione

agli aspetti finanziari e la salute
economica che conseguente-
mente contraddistingue il soda-
lizio, si è proceduto ad onorare
l’impegno ed i risultati di diri-
genti e atleti.
Mauro Riva, per tutti “ul Mau-
rino”, è stato nominato socio
onorario. Dopo una vita tra-
scorsa con la società quale gin-
nasta, monitore e dirigente,
Mauro ha infine deciso di chiu-
dere il suo impegno in seno al
comitato direttivo. Anna Balza-
retti-Bernasconi ha letto una
bellissima “laudatio” preparata
a quattro-mani con Dario Dal
Molin. Le parole si sono allora
f u s e c o n l e i m m a g i n i
d’archivio, onorando il buon
“Maurino” apparso inevitabil-
mente commosso. Accanto a
lui, premiati pure i membri di
comitato Marzia Malnati e Fau-
sto “Tato” Tettamanti. La prima

per i 10 ed il secondo per i 20
anni in seno al comitato diretti-
vo societario. Due colonne che,
tagliato il significativo traguar-
do, continueranno con immu-
tato entusiasmo a svolgere il lo-
ro ruolo a beneficio di questa
grande e splendida famiglia.
Tematica delicata, la discussio-
ne sull’adeguamento delle quo-
te sociali ha infine sancito un ri-
tocco verso l’alto delle tasse an-
nuali, a compensazione del
maggior costo preventivato
dall’aumento di contributi sta-
bilito nel frattempo dall’asso-
ciazione cantonale. Quote che,
com’è stato giustamente ricor-
dato da alcuni soci, rimangono
pur sempre estremamente bas-
se, anche grazie ad una pecu-
liarità tutta mendrisiense, che
consente di “alleggerirne”
l’importo con la vendita dei ta-
gliandi della lotteria che vengo-
no consegnati ad ogni affiliato
al momento dell’iscrizione ed il
cui ricavato ad essi rimane.
Confermate tutte le nomine e
accettati preventivi e program-
mi per la prossima stagione, i la-
vori si sono conclusi lasciando
spazio ad una cena tra dirigen-
ti, collaboratori e sostenitori
consumata in allegria presso le
Cantine Valsangiacomo di Men-
drisio.
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Assemblea 2018

Un’altra stagione da incorniciare

Mauro Riva; membro
uscente dal CD nominato
socio onorario

Mauro Riva; membro
uscente dal CD nominato
socio onorario

Marzia Malnati e Fausto
Tettamanti; premiati
per 10 rispettivamente
20 anni in seno al CD

Marzia Malnati e Fausto
Tettamanti; premiati
per 10 rispettivamente
20 anni in seno al CD
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Sabato 21 aprile, presso la sala
multiuso di Genestrerio, si è te-
nuta la tradizionale Cena di Ga-
la della SFG Mendrisio. “30 spe-
cial dinner”, questo il tema scel-
to per l’edizione 2018. Grande
novità di quest’anno, la colla-
borazione con “Quii dal calde-
run”, gruppo che ha proposto
un menù di tutto rispetto e che
ha convinto i dirigenti del soda-
lizio al cambiamento. Ricorde-
rete, da qualche anno ormai
l’appuntamento era contraddi-
stinto da una “mega” fondue
Chinoise, ma pure aperitivo,
melanzane alla parmigiana, ri-
sottino al rosmarino, Angus be-
ef con patate, verdure e ricco
buffet di dolci, hanno convinto
un centinaio di amici a parteci-

pare. Una prova d’amicizia, un
sostegno prezioso al sodalizio
ginnico del Borgo per il quale la
SFG Mendrisio ringrazia tutti di
cuore. La sala, decorata a dove-

re, è stata per l’occasione im-
preziosita dall’esposizione di
una bellissima auto e di quattro
motociclette d’epoca ed il tut-
to, ha poi potuto godere di

un’adeguata e suggestiva illu-
m i n a z i o n e . I n s o m m a ,
un’ambiente accogliente che
ha immerso g l i o sp i t i i n
un’atmosfera d’altri tempi, con-
sentendo loro di trascorrere
qualche ora in allegra e spen-
sierata compagnia. Un grazie
particolare è doveroso rivolger-
lo a Thomas Rolli, vero coordi-
natore dell’evento, ai suoi col-
laboratori, collaboratrici, diri-
genti, monitori, monitrici, gin-
naste e ginnasti per la dedizio-
ne, l’entusiasmo e la disponibi-
lità dimostrata, chi prima, chi
durante e chi dopo per il sem-
pre faticoso e meno gratifican-
te riordino.

SaM

’30 special dinner

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81

Franco Bernasconi
natel 079 621 73 07



Il 24-25 marzo si sono svolte, a
Losone, le

per le catego-
rie inferiori. In palio c’erano
due obbiettivi: - il superamento
test e l’eventuale qualifica ai
prossimi assoluti cantonali. Vo-
gliamo sottolineare con grande
piacere che tutti i nostri ginna-
sti hanno superato il test ed al-
cuni di essi si sono pure qualifi-
cati per la finale. Nel dettaglio;
per il settore femminile catego-
ria C1B, Dafne Ferrara ottima
4a. Nella C1A Nilla Maranesi
22ma, Luna Prati 28ma e Naya
Rondenhäuser 34ma. Nella
C2B Sheila Cavadini 9a e nella
C2A, Sonia Rodriguez Carvalho
ottima 6a, Erissa Shabanaj 8a e
Lara Schmid 12ma. Nel settore
maschile, Leonardo Buzzi buon
6° nella 1A e Guglielmo Ferret-
to nella 2A.

Ai , ospi-
tati nella palestra di Sementina
lo scorso 14/15 aprile, i nostri
hanno gareggiato su buoni li-
velli.
Nella cat. 1b, a regalarci tante
emozioni con un meritato 1°
rango, abbiamo Dafne Ferrara,
autrice di una bellissima gara.
Nella categoria 1a hanno ga-
reggiato alcuni dei nostri giova-

nissimi esponenti tra cui Alice
Brazzola, che ha collezionato
un 23° posto seguita al 29°
rango da Naya Rondenhäuser.
Successivamente troviamo Nilla
Maranesi 32ma e Luna Prati
33ma. Per quanto riguarda i
maschietti, ad un buon 6° ran-
go troviamo Leonardo Buzzi.
Spostandoci nella cat. 2a la pri-
ma delle nostre ragazze è Lara
Schmid, 9a, seguita da Erissa
Shabanaj al 12° posto e da So-
nia Rodríguez Carvalho al 17°.
Unico maschietto di Mendrisio

nella medesima categoria, Gu-
glielmo Ferretto si aggiudica
l’8° rango. Nella categoria 2b
Sheila Cavadini si posiziona pu-
re all’8° rango. Per quanto con-
cerne invece le categorie supe-
riori, nella 5 femminile trovia-
mo Lien Vassalli al 16° rango,
mentre qualche spanna al di
sotto, quasi a soffiarsi il posto
l’un l’altra, Ivana Kitich e Gaia
Bordogna, rispettivamente
27ma e 28ma. Per concludere,
nella categoria 6 abbiamo, sola
soletta Sofia Garobbio, che con
una buona prestazione ha otte-
nuto un discreto 8° rango.

Qualifiche dei cam-
pionati ticinesi

Campionati ticinesi

Attrezzistica
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Qualifiche e finale con oro
ai Campionati ticinesi individuali

Guglielmo Ferretto, Leonardo Buzzi, Sonia Rodriguez
Carvalho, Dafne Ferrara (Campionessa ticinese)
e Erissa Shabanaj.
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Bernaschina Spazzacamini Sagl
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E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com



Il titolo esprime e riassume da
solo quanto successo a Semen-
tina. Tante le compagini pre-
senti e molti i risultati di presti-
gio ottenuti. Nell’
si è cominciato prestissimo. Gli
alunni B, un nutrito gruppo di
giovani ginnaste/i, si è esibito al
suolo ottenendo un bell’argen-
to con punti 8.77. Gli attivi/e in-
vece, con il loro funambolico
esercizio ai salti e corpo libero,

hanno dovuto attendere fin
quasi al termine del pomerig-
gio per mostrare le loro doti. 5
rango il risultato, forse un po’
strettino, ma che nella qualità
della prestazione offerta rivela
una concezione maggiormente
dimostrativa che competitiva e
che, se indubbiamente incanta
e conquista il pubblico a livello
di spettacolarità, lascia sul cam-
po qualche centesimo di punto
di troppo nel giudizio globale.

Comunque Bravissimi …e la ma-
iuscola non è un errore di batti-
tura. Nella il ven-
taglio delle produzioni era dav-
vero ricchissimo e visti i risultati
in gara, pure di altissima quali-
tà. Le alunne B piccolo attrezzo
e le alunne A alle clavette han-
no regalato ai nostri colori due
splendidi ori. E lo hanno fatto
con esercizi completi sotto ogni
punto di vista. Le alunne B libe-
ro ed il gruppo 35+ sono saliti

sul podio al 2 rango. Ottime en-
trambe le esecuzioni, che con il
suolo del mattino portano a tre
gli argenti di giornata. 2 invece
i bronzi. Le Attive del piccolo at-
trezzo sono salite sul gradino
più basso con una prestazione
un po’ opaca e con parecchi er-
rori. Grazie all’altissimo livello
dell’esercizio presentato però,
la loro produzione al cerchio ha
riscosso unanimi consensi sia
tra il pubblico che tra i giurati e

attrezzistica

gymnastique
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Ginnastica di sezione: COPPA TICINO

2 ori, 3 argenti e 2 bronzi
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lascia ben sperare per gli asso-
luti anche se le imprecisioni
emerse dovranno essere can-
cellate, ottengono la meritatis-

sima quanto ambita Coppa
ACTG. Premio questo attribui-
to alla miglior concezione di
produzione. Pure terze le attive

e gli attivi, unica squadra mista
presente in una categoria pret-
tamente femminile, con il loro
brioso esercizio “marinareso”.

Da citare pure gli ottimi quarti
posti di Attive e Alunne B, en-
trambe nel libero.

SaM

lista nozze
casalinghi

oggettistica

lista nozze
casalinghi

oggettisticashowroom
via industria 3
6850 mendrisio
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www.angolocasa.ch
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angolo casa sagl

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”:

Omeopatia

Floriterapia

Massoterapia

Riflessologia plantare

Estetica

Trattamenti viso

e corpo

Nails

CH 6850 MENDRISIO - Via Gismonda 6

T: +41 (0)91 630 21 33 / M: +41 (0) 76 358 21 33



8

Lo scorso 15 aprile si sono svol-
ti, a Bodio, i Campionati ticinesi
di gymnastique.
Per la nostra società si sono
qualificate una ventina di gin-
naste che hanno difeso bene la
bandiera mendrisiense otte-
nendo ottimi risultati. Il livello è
sempre piu alto, la precisione,
la tecnica e l’espressività sono
elementi fondamentali per riu-
scire ad emergere a livello can-
tonale e le nostre ginnaste han-
no dimostrato di avere tutte le
carte in regola con un ottima
preparazione.
Per il test introduzione A, quat-
tro le ginnaste qualificate. Eleo-
nora Rizzo ottiene un buon tre-
dicesimo posto con punti 9.05,
seguono Giulia Marie Butti di-
ciottesima, Sofia Frigerio al ven-
tiduesimo rango e Emma Mar-
tinelli trentacinquesima.
Nella categoria introduzione B,
Olga Riazanova sfiora il titolo
per un centesimo e mette al col-
lo la medaglia d’argento con
un ottimo punteggio di 9.12.

Nel test 1 A, Chloe Bachmann
si aggiudica il quarto rango con
punti 9.15, al sesto posto tro-
viamo la compagna Noemi Alfa-
no, al dodicesimo Ariel Svana-
scini e in tredicesima posizione
Giulia Fattorini.
Nel test 2 categoria A, le due
ginnaste qualificate hanno pre-
sentato un esercizio alla palla e
uno con il nastro. Sofi Dellator-
re ottiene un buon settimo ran-
go mentre Nicol Larosa è tredi-
cesima.
Nella categoria 2 B Alice Paler-

mo e Anastasia Weber otten-
gono un ottimo quinto rango a
pari merito. Segue, Elisa Osti-
nelli, undicesima. Qualificata
anche Caterina Moscatelli, che
a causa di un infortunio sul
campo di gara non ha purtrop-
po potuto gareggiare.
Passiamo al test 3 federale che
prevede tre esercizi; cerchio,
palla e clavette. Al sesto posto
troviamo Linda Cereghetti e al
settimo Jessica D’Agnelli. Eleo-

nora Corti ottiene il decimo ran-
go. La seguono Matilde Celo-
ria, dodicesima e Melissa Piatti
diciottesima.
Per quel che concerne i test atti-
ve, quattro le ginnaste momo
qualificate che regalano emo-
zioni e grandi soddisfazioni.
Nel test 4, Antonella Raimondi
esegue con precisione i tre eser-
cizi previsti e conquista la meda-
glia di bronzo con punti 26.05.
Segue, al quarto posto, Tanja
Hurschler.
Nella categoria massima del
test 7, Katya Galli conquista il ti-
tolo di campionessa ticinese
grazie alla sua determinazione
ed eleganza. Esegue infatti in
maniera impeccabile i quattro
esercizi previsti, in particolare
quello alle clavette, totalizzan-
do punti 35.75. Sul secondo
gradino del podio, con una me-
ritatissima medaglia d’argento,
troviamo Eleonora Gualtieri,
che con grinta e precisione ot-
tiene un punteggio di 35.30.

... 1 titolo, 2 argenti e 1 bronzo alle finali

Nel weekend del 24-25 marzo,
ben 300 ragazze si sono date
appuntamento a Mendrisio per
disputare la prima competizione
cantonale dedicata ai test della
gymnastique. La qualifica dei
CT rappresenta infatti il primo
appuntamento agonistico a cui
sono presenti tutte le ginnaste
che praticano questa disciplina,
a condizione che abbiano supe-
rato il rispettivo test. Una cifra
importante quella delle parteci-
panti, numero che fa ben spera-
re per il futuro, soprattutto con-
siderando che nella categoria
Introduzione A, le giovanissime
in gara erano ben 91!
In questo specifico contesto le
atlete erano alla ricerca delle am-
bite medaglie ma pure dei limi-
tati “biglietti” per accedere ai
Campionati ticinesi. Tante le
aspettative e molto alta la ten-
sione sportiva delle giovani pro-
tagoniste, aspetti questi che
hanno positivamente sollecitato
la loro grande motivazione e la

buona preparazione tecnica
dando vita ad uno spettacolo
ginnico di tutto rispetto che ha
colpito e appassionato il pubbli-
co di parenti e amici accorsi in
loro sostegno.
Nelle palestre del magnifico bor-
go si è potuto quindi assistere
ad un inizio stagionale con il
botto, anche grazie all’ottima
organizzazione offerta dalla so-
cietà e per la quale ringraziamo

dirigenti, monitrici e collabora-
tori.
Osservando i risultati di questa
due giorni di competizioni si
può notare che in questa edi-
zione non si è manifestata una
supremazia societaria ai vertici,
ma che le medaglie d’oro sono
state ben ripartite sul territorio
Cantonale: quattro per la SFG
Losone, tre per la SFG Mendri-
sio e per la SFG Valle del Vedeg-

gio e una medaglia d’oro per la
SFG Arbedo-Castione, la SFG
Bellinzona e la SFG Locarno. A
conferma dell’alto livello tecni-
co espresso dalle ginnaste, basti
sapere che nella massima cate-
goria il podio è racchiuso in un
solo punto. E la vittoria è anda-
ta alla nostra esponente

(35.52), seguita dalla com-
pagna di allenamenti

(35.40) e da Giorgia
Pizzagalli (34.83) della SFG Loso-
ne. Sempre per quanto concer-
ne le ginnaste mendrisiensi, da
segnalare le splendide presta-
zioni di , oro
nell’introduzione B con punti
9.68, (nota davvero molto alta)
di , prima nella
categoria 2B (18.37) e di

, argento nella 3B
con un totale di 27.86. Non di-
mentichiamo un plauso pure al-
le ginnaste che, pur non salen-
do sul podio, hanno conquista-
to una meritata qualificazione
agli assoluti cantonali.

Katya
Galli

Eleonora
Gualtieri

Olga Riazanova

Alice Palermo
Linda

Cereghetti

Gymnastique

CT, 300 protagoniste per le qualifiche...



9

Gli assoluti si sono tenuti il saba-
to di Pentecoste e dopo le belle
prestazioni alla coppa ticino le
nostre si sono confermate otte-
nendo ottimi risultati. Per quan-
to concerne le , Debora
Cirigliano con il libero e Luna
Solcà nella combinazione di at-
trezzo sono riuscite a salire sul
podio al secondo rango. Alice
Medolago si è invece aggiudi-

cata il bronzo alle spalle di Lua-
na. Nelle

che, con una brillante presen-
tazione libera, hanno ottenuto
l’oro con un punteggio di
9.350. Gloria Codoni e Mia
Ostinelli si sono classificate inve-
ce al terzo rango con il piccolo

attrezzo. Infine, tra le
spiccano i due argenti di Amy
Longoni e Alice Palermo nel li-
bero e di Caterina Moscatelli e
Anastasia Weber al piccolo at-
trezzo. Ultima medaglia con-
quistata a questi Ticinesi, quel-
la della coppia Martinelli Nicole
e Scarati Mia, sempre nelle cate-
goria piccolo attrezzo. Davvero
un gruppo, quello della gymna-

stique mendrisiense, completo
e di grande qualità.

attive

alunne A, di parti-
colare rilievo il titolo canto-
nale ottenuto dalla coppia
Laurine Iseli e Greta Virdis

alunne B

SaM

Lo scorso 6 maggio si è svolta, a
Sementina, la P-CUP di gymna-
stique di sezione. Si trattava del-
la prima competizione stagio-
nale di gruppo, una gara che
prevede la valutazione e la pre-
miazione del miglior program-
ma d’esercizio.
Per la SFG Mendrisio sono scese
in campo ben sei squadre. Per la
categoria B a corpo libero, le no-
stre numerose piccole ginnaste
si sono esibite con grinta e pre-
cisione ottenendo un buon ter-
zo posto. Nella medesima cate-
goria, ma con piccolo attrezzo,
le nostre atlete hanno presenta-

to un esercizio caraibico alle cla-
vette che è valso loro il secondo
rango.
Nella categoria A libero abbia-
mo presentato un dinamico
esercizio ricco di difficoltà, pro-
duzione premiata con la miglior
nota di programma e che ci ha
permesso di conquistare cosi
l’ambita medaglia d’oro. Per
quel che concerne la squadra di
alunne A con piccolo attrezzo,
le nostre ginnaste ottengono il
secondo rango grazie ad un ori-
ginale e grintoso esercizio alle
clavette.
Il gruppo delle attive, nella cate-

goria libero, presentava invece
un esercizio molto coreografico.
Buono il loro terzo posto. Infi-
ne, le attive con piccolo attrezzo
si sono esibite con un coinvol-

gente esercizio al cerchio ricco
di figure attrattive e dinamiche
che valgono il primo gradino
del podio e la conquista della
meritatissima Coppa in palio.

...1 oro, 5 argenti, 3 bronzi ai CT

Due coppe alla p-cup

Lo scorso 21 aprile si é svolta, a
Bellinzona, la Coppa Ticino di
gymnastique individuale e a
due. Le nostre atlete sono sce-
se in campo con esercizi origi-
nali, dimostrando un buon li-
vello tecnico, grinta e passione
che hanno permesso alla mag-
gior parte di loro di staccare il
biglietto per il campionato tici-
nese di questa categoria. Nella
categoria individuale alunne A
con  attrezzo,  Francesca  Veri
presenta un esercizio al cerchio
e conquista un ottimo quinto
rango . Seguono , Je s s i ca
D’Agnelli, diciasettesima e Iris
Soliman diciannovesima. Nella
medesima categoria ma con
esercizio a corpo libero, Eleo-
nora Corti si piazza all’ undice-
simo rango. Nella categoria atti-
ve Luana Solcà conquista una
meritata medaglia d’argento
grazie ad un esercizio con cer-

chio e clavette ricco
di difficoltà. Nella
medesima catego-
ria, ma con esercizi a
corpo libero, sono
scese in campo De-
bora Cirigliano, che
con un originale eser-
cizio si aggiudica il
secondo posto, se-
guita da Alice Medo-
lago che mette al col-
lo la medaglia di bronzo e Ka-
esy Marazzi, quarta con un eser-
cizio che ci ha fatto viaggiare
nel tempo. Per quel che con-
cerne la ginnastica a due, nella
categoria alunne B con piccolo
attrezzo Caterina Moscatelli e
Anastasia Weber conquistano
l’argento con un esercizio rit-
mato e dinamico, seguite sul
terzo gradino del podio da Nico-
le Martinelli e Mia Scarati. Nella
stessa categoria, ma libero, la

coppia formata da Alice Paler-
mo e Amy Longoni conquista la
medaglia di bronzo e al quarto
posto si piazzano Polina Lipato-
va e Olga Riazanova con il loro
esercizio ispirato alle danze tra-
dizionali russe. Nella categoria
alunne A con piccolo attrezzo,
il duo composto da Gloria Co-
doni e Mia Ostinelli conquista
la medaglia d’argento con un
divertente esercizio ispirato a
Barbie. Seguono, al quarto ran-

go Gianna Bonina
e Giul ia Gerosa
con un esercizio al
cerchio e Matilde
Celoria e Noemi
Cereghetti al se-
sto. Nella stessa ca-
tegoria, ma con
esercizi a corpo li-
bero,

grazie all’origi-
nale esercizio svolto. Segue, al
settimo rango, la coppia for-
mata da Alessia Beretta e Fede-
rica Ostinelli. Una lunga e in-
tensa giornata che ha regalato
tante emozioni e soddisfazione
alla Società del magnifico bor-
go. Complimenti a tutte per gli
ottimi risultati e l’impegno.

la coppia
formata da Greta
Virdis e Laurine

Iseli conquista un’ottima me-
daglia d’oro

ER

Individuale e a due, ricco bottino
alla coppa ticino: 1 oro, 4 argenti e 3 bronzi...



10

Domenica 18 marzo, nelle pale-
stre comunali di Chiasso, è sta-
ta organizzata la prima compe-
tizione interna fra ginnaste e
ginnasti della Gym Elite Men-
drisiotto. Quasi una trentina di
giovanissimi protagonisti nei
due settori (i più rodati che or-
mai propongono con fierezza
le loro doti al Centro regionale
d i Tenero erano esentat i
dall’impegno) hanno sicura-
mente deliziato i presenti.

La Coppa giovanile Meier e
Gaggioni è ormai un appunta-
mento primaverile abituale al
Palapenz di Chiasso. L’edizione
2018, proposta sabato 21 apri-
le, ha visto esibirsi 76 giovani
promesse del movimento can-
tonale, di cui 32 in campo ma-
schile e 44 in quello femminile.
Per i nostri portacolori, nella ca-
tegoria Introduzione maschile
buone cose sono giunte da Je-
remy Preti, 6.
Nella cat. 2 a rappresentarci
c’era Kenny Rodenhauser il qua-

le, continuando positivamente
nella sua crescita tecnica e ago-
nistica, ha saputo proporre un

buon programma che lo ha po-
sto in 4. posizione. In campo
femminile invece, Mendrisio ha

piazzato dapprima due scric-
ciolini di sei anni sul podio della
cat. Introduzione 1. Si tratta di
Juliette Azar e Victoria Krau-
sbeck, classificatesi nell’ordine
al 2. e 3. rango.
Nella cat. Introduzione 2 buono
il risultato colto da Mila Tresch,
7. Altri apprezzabili risultati so-
no per noi poi giunti grazie alle
prove di Diana Borin, 7. nella
P1 e da Giorgia Merli, penaliz-
zata da una sfortunatissima pre-
stazione alla trave, 8. nella P2.

Dopo il titolo ticinese Sara Ro-
mano si è confermata in grande
forma conquistando un presti-
gioso oro in una competizione
di respiro nazionale. Il 12-13
maggio, a Bulach, si sono infatti
svolte le giornate artistiche zuri-
ghesi e la nostra bravissima rap-

presentante ha saputo sfodera-
re tutto il suo talento andando
ad issarsi al vertice della classifi-
ca con una gara maiuscola che
conferma le sue indubbie quali-
tà tecniche ma pure una grande
forza mentale.

Dopo la splendida vittoria alla
giornata artistica zurighese, Sa-
ra ha riproposto il suo nome al
vertice della categoria P3 pure
in quella Lucernese disputatasi
a Kriens il 20 maggio. Una vit-
toria meritatissima frutto di un
percorso efficace e pulito.

Ginnaste e ginnasti mendrisiensi
della Gym Elite Mendrisiotto si
sono di nuovo distinti in occa-
sione dei Campionati Ticinesi
svoltisi sabato 28 aprile, al Pa-
lagym di Villa Luganese.
Nella cat. Introduzione, al 3. ran-
go si è issato Jeremy Preti, che si
è migliorato di ben tre posizioni
rispetto all’uscita precedente.

Kenny Rodenhauser sta conti-
nuando da parte sua un percor-
so di continua crescita nella cat.
2. Anche stavolta è stato 4., ma
la sua evoluzione tecnica e ago-
nistica appare costante. In cam-
po femminile é invece immedia-
tamente da segnalare la vittoria
ottenuta da Sara Romano nella
categoria 3. Sara ha mostrato

progressi notevoli e questa vit-
toria è la logica conseguenza di
un’evoluzione ginnica positiva e
molto incoraggiante.
Ci sono poi altri risultati da sot-
tolineare. Nella cat. 1 il 6. posto
ottenuto da Diana Borin e nella
cat. 2. il 5. rango di Giorgia Mer-
li. Gli ultimi promettenti acuti da
segnalare riguardano in partico-

lare Juliette Azar e Victoria Krau-
sbeck, le nostre più giovani
esponenti, che hanno chiuso la
competizione della categoria
Introduzione 1 al 2. e 3. Rango,
mentre nella categoria Introdu-
zione 2 la migliore delle nostre è
risultata ancora una volta Mila
Tresch, giunta 9.

Protagonisti della Gym Elite Mendrisiotto in vetrina
Ginnastica artistica

La Coppa giovanile Meier e Gaggioni

CT individuali: oro e titolo per Sara Romano

Sara Romano, oro alle giornate
artistiche zurighesi e lucernesi



In uno sport individuale come 
l’atletica leggera i Campionati 
Svizzeri Interclub offrono sem-
pre 

Nella foto: Rémy Piffaretti, 
Leonardo Neto, Gioele 
Bähler, Pascal Galli, Luca 
Feraco, Riccardo Rovira

con un ottimo 2º rango nella il peso da 4 kg a ben 11.43 m. 
staffetta 5x80 (Galli, Piffaret- Da segnalare anche la presen-
ti,  Rovira, Neto, Bähler, za degli atleti “veterani” Ga-

un'atmosfera particolare, 50”85), già d’argento ai briele Bianchi e Luca Calderara, 
trattandosi di una competizio- Campionati Ticinesi giovanili a una delle loro prime espe-
ne in cui i risultati ottenuti indi- di staffette (Locarno, 21 apri- rienze ufficiali quali starter do-
vidualmente dagli atleti contri- le). In seguito, diversi primati po aver ottenuto il brevetto in 
buiscono poi al punteggio personali hanno garantito al- marzo.
dell'intera squadra. A Lugano la squadra preziosi punti: da 
la compagine U16 maschile menzionare in particolare i ri-
dell’Atletica Mendrisiotto ha ot- sultati di Gioele Bähler, capa-
tenuto, ad una manciata di ce di volare a 5.32 m nel sal-
punti dal podio, un buon 4º po- t o  i n  l u n g o  e  1 . 6 5  m  
sto. La giornata Inizia bene, nell’alto, oltre che di gettare 

Inizio di stagione più che po-
sitivo per i ragazzi allenati 
da Giorgio Cereghetti; Ceci-
lia Parravicini in forma sma-
gliante.

Oltre ai già citati risultati otte- Sempre nell’ambito delle Com- sociali nel lancio del disco 
nuti in occasione dei Campio- petizioni Kids Gioele Bähler si è (30.01 m) e nel getto del peso 
nati Ticinesi giovanili di staffet- laureato “Ragazzo più Veloce (10.08 m). Record sociale che 
te (2º rango per la 5x80 ma- del Mendrisiotto”, titolo che al invece è sfuggito per poco me-
schile) e dei CSI (sempre la com- femminile è sfuggito per pochi no di un secondo a Lukas Lat-
pagine U16 maschile, stavolta centesimi a Gilda Donnini e alla teier, autore di un 300 ostacoli 

Con i Campionati Ticinesi Asso- ai piedi del podio per una man- già citata Alina. Questi tre pro- in 44”59. Sono stati diversi gli 
luti (9-10 giugno, Locarno) e al- ciata di punti), ha saputo distin- mettenti giovani saranno inol- atleti che hanno saputo miglio-
cuni meeting su suolo cantona- guersi anche Alina Lazzaroni, se- tre tra i favoriti per il podio in rare i propri primati personali: 
le, si concluderà la prima parte conda (ma prima ticinese) alla occasione della Finale Cantona- tra questi da menzionare Ben-
della stagione outdoor 2018. Finale Cantonale MilLe Gruyère le della UBS Kids Cup. Passan- jamin Rajendram (100 in  
Le prime competizioni hanno vi- con un ottimo 3’14”56, a un do agli atleti più navigati della 11”75, 400 in 52”08), Ivan Ma-
sto gli atleti più navigati confer- paio di secondi dal record so- società, impossibile non men- roni (100, 11”83), Rafael Peixo-
marsi a buoni livelli e i più gio- ciale: Alina guadagna così la zionare Cecilia Parravicini, capa- to (800, 1’58”21), Laura Rossi 
vani firmare diversi successi. qualifica alla finale nazionale. ce di migliorare i propri record (peso 8.89 m, disco, 22.28 m).

SPEEDY!

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

6830 CHIASSO

ec@solca.ch
www.solca.ch

Alberto Mogliazzi
Agente Principale

Via Bossi - CH-6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59 - Fax 058 357 08 51
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CSI 2018: podio sfiorato per l’Atletica Mendrisiotto
Numerosi record personali portano i ragazzi U16 al 4º posto finale

Prima parte della stagione outdoor agli sgoccioli
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Pillole

Sabato 28 aprile il gruppo
mamma bambino “picco-
lo” ha organizzato, presso
la palestra delle scuole Ca-
navée, una lezione con i pa-
pà i quali, per l’occasione,
hanno avuto modo di fare
della ginnastica e di gioca-
re con i loro piccoli pargoli.
Dopo il doveroso riscalda-
mento effettuato con eser-
cizi di base la lezione è pro-
seguita con attività ludico-
ginniche eseguite in varie
postazioni, ognuna siste-
mata e caratterizzata da dif-
ferenti attrezzi.
Inutile dire che tutti si sono
divertiti e che grande è sta-
ta la soddisfazione dei pro-
tagonisti per questa matti-
nata. Finita la lezione ci si
è poi ritrovati in allegria, ri-
dendo e scherzando ad un
delizioso aperitivo.

Grazie a tutti i papà e ai lo-
ro bambini. Egidia e Masha

Una volta con Papà

I nostri giovanissimi
alla Giornata prima infanzia

organizzata a Chiasso ad inizio maggio

I nostri giovanissimi
alla Giornata prima infanzia

organizzata a Chiasso ad inizio maggio
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