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TUTTI I MESI
DI LUGLIO E AGOSTO,

Nel corso dell’ultima settimana di maggio
ed in particolare durante l’intera giornata
di sabato 30, grazie alla competente colla-
borazione del gruppo Video Autori di Men-
drisio, sono state filmate le esibizioni dei

molti gruppi appartenenti alla SFG Men-
drisio. Un variopinto bouquet di ginnastica
che ben rappresenta l’intensa attività del
nostro sodalizio. Dopo il forzato annulla-
mento dell’edizione 2020 a causa delle se-

vere quanto necessarie normative anti Co-
vid19, non potevamo e non volevamo ri-
nunciare pure quest’anno. Il comitato di-
rettivo ha dunque deciso di confermare
l’atteso evento sposandone un’alternativa
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senza pubblico presente in palestra, ma
che potesse essere condivisa attraverso im-
magini riprese sia all’interno delle palestre
sia all’esterno.
Una scelta di cuore, che ha voluto innanzi-
tutto gratificare le ginnaste e i ginnasti che
in questo difficile periodo si sono impe-
gnate-i nelle differenti discipline che nu-
trono la loro passione per il movimento,
ma anche un regalo a parenti, amici e sim-
patizzanti che compongono il nutrito pub-
blico a loro ed a noi fedele. Inoltre, deside-
ravamo dare giusto risalto all’impe-gno
dei sostenitori. Aziende anch’esse con-
frontate con un’economia penalizzata ma

che non hanno mancato di aiutarci, dan-
doci fiducia e forza per proseguire il nostro
impegno per la comunità in generale e dei
più giovani in particolare.
Il filmato dell’Accademia 2021 sarà dun-
que presto disponibile. La SFG Mendrisio
fornirà, attraverso il proprio canale inter-
net (www.sfgmendrisio.ch) il link grazie al
quale poter visionare i contenuti di questo
tradizionale appuntamento. Nel prossimo
numero dell’Attivo Dormiglione verrà pure
dato spazio ad una esaustiva carrellata di
immagini dedicate.
Personalmente e a nome di tutto il sodali-
zio mi complimento con i protagonisti, gin-

naste, ginnasti, monitrici e monitori per
quanto fatto. Ringrazio i miei collaboratori
di comitato direttivo, Rodolfo Bernasconi
e il dott. Vincenzo D’Apuzzo con il suo te-
am per le riprese ed il montaggio e gli ami-
ci sostenitori, Garage Bonfanti, Hydro
Arco, Raiffeisen Mendrisio e Valle di Mug-
gio, Camponovo SA, Meier & Gaggioni,
Caffè Chicco D’Oro, Dott. Perucchi, e Elet-
tronick per la fiducia. Un pensiero speciale
lo rivolgo inoltre alle nostre autorità, a
Mendrisio ed ai suoi servizi, che ci appog-
giano sempre con grande disponibilità.
A tutti…Buona visione.

Maurizio Sala, presidente
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Lamone / Lugano

Le ginnaste di Flavio Cere-
ghetti hanno ottimamente de-
buttato in occasione della 22.
Rhyfallcup di Neuhausen.
Dopo una fase di preparazio-
ne decisamente complicata a
causa delle molteplici conti-
nue incertezze legate alla pan-
demia, le ginnaste della Gym
Èlite Mendrisiotto si sono re-
cate in terra sciaffusana so-
prattutto con l’obiettivo di ve-
rificare il loro stato di forma
e l’effettiva condizione tec-
nica, verifica che si può attua-
re solo in occasione del con-
fronto diretto con le avversa-
rie.
Ebbene, il verdetto è stato più
che lusinghiero in quanto que-

sta competizione ha permes-
so ad Amira Iacomino di im-
porsi nella categoria P2 e a Ju-
lia Solcà di primeggiare nella
categoria P3.
Un risultato importante che
rassicura assai circa il lavoro
in atto nella palestra di Mor-
bio Inferiore.
E non è tutto. Accanto a que-
ste brillantissime affermazio-
ni, vi sono stati altri impor-
tanti piazzamenti che vale la
pena di evidenziare. A comin-
ciare dal 2

(quindi diret-
tamente alle spalle di Julia,
vincitrice) e dal 4. di Kessy
Chierichetti sempre nel mede-

simo contesto. Davvero un
gran bella prova di forza.
Nella categoria P2, Glendal-
yna Suriel è giunta 7.,

e Jenny Solcà 13.

Debutto dunque, come det-
to, estremamente positivo.
Meglio certo non si poteva in
vista dell’imminente stagione
agonistica.

. rango della men-
drisiense Giorgia Merli nel-
la categoria P3

Mila
Tresch 12.
Infine, fra le più giovani
della categoria P1, Victoria
Krausbeck alla sua prima
apparizione in una compe-
tizione fuori dai confini
cantonali ha staccato un di-
gnitosissimo 13. rango che
le è valso la distinzione.

F.C.

Ginnastica artistica femminile

Ottimo debutto stagionale
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Con i campionati Ticinesi di Lugano di fine
aprile è terminata la stagione cantonale
della ginnastica artistica. Poche per la veri-
tà le gare, solo tre, ma ahimè risulta sem-
pre più difficile la loro organizzazione. La

è sempre stata presente, risultando
sovente protagonista con ginnaste e gin-
nasti appartenenti a tutte e cinque le so-
cietà che la compongono. Ciò è di assolu-
to buon auspicio in vista delle gare d’oltre
Gottardo, che culmineranno con i campio-
nati Svizzeri giovanili e juniori nel corso del
mese di giugno. Attualmente, il gruppo è
formato da poco più di 30 fra ginnaste e
ginnasti. Alcuni di loro, in particolare nel
settore maschile, sono aggregati, parzial-
mente o totalmente, al centro regionale di
Tenero. I più piccoli invece si allenano pro-
ficuamente nelle palestre di Morbio, (le ra-
gazze) e Chiasso (i ragazzi).
La SFG Mendrisio nella GEM è davvero ben
rappresentata. Nel settore femminile sono
8 le ragazze che vi fanno parte:

, nella cat. 3, e
nella cat. 2,

nella cat. 1 e le giovanissime debuttanti

t e nella cat. intro-
duzione. Alcune di loro hanno conseguito
già buoni risultati; ricordiamo n particolare
il bronzo Cantonale di Victoria.
Meno numeroso il gruppetto mendrisiense
maschile: , in pianta stabile a
Tenero, , selezionato
per i prossimi campionati Svizzeri giovanili
e l’ultimo entrato, , ginnasta
assai promettente. Con loro, troviamo pu-
re , quest’anno pur-
troppo un po’ sfortunato.
Con la fine delle scuole, a metà giugno,
per tutti riprenderanno gli allenamenti esti-
vi, con un accento particolare che sarà po-
sto su forza, mobilità e apprendimento di
nuovi elementi tecnici. Contemporanea-
mente ci sarà la possibilità di allargare il
gruppo aprendolo a nuovi bambini/e che
vorranno provare questa affascinante di-
sciplina. “Navigando” sul sito della GEM si
possono avere le informazioni necessarie
che anticipiamo in questa occasione.

, vi sarà la possibilità di pre-
sentarsi direttamente in palestra a chiasso,
nei seguenti giorni:
- mercoledì 26 maggio 14.30 – 15.30
- mercoledì 2 giugno 14.30 – 15.30
- mercoledì 9 giugno 14.30 – 15.30
- mercoledì 16 giugno 14.30 – 15.30

vi sarà la
possibilità di svolgere un test d’ammis-
sione dopo il 19.06.2021. I genitori delle
bambine interessate dovranno inviare una
richiesta per mail a f.cereghetti@sunrise.ch
indicando:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita,
nr. telefono, indirizzo mail, nazionalità.
Verrà in seguito coordinata la data del test.
Vi aspettiamo per qualche allenamento di
prova. In settembre inoltre, si riaprirà il
gruppo di PRE-ARTISTICA, iniziativa che
quest’anno ha riscosso un discreto succes-
so con ca. una ventina di iscritti.

GEM

Giorgia
Merli Mila Tresch Vanessa
Boggia Victoria Krausbeck

Fe-
derica Lombardo, Aline Rusca, Lea Neu-
ber Alice Bernasconi

Jeremy Preti
Martino Bizzozero

Gaël Vassalli

Kenny Rodenhäuser

NEL SETTORE MASCHILE, PER I NATI
NEL 2015-16

NEL SETTORE FEMMINILE, PER LE
BAMBINE NATE NEL 2015-16

Chi ha cominciato e chi potrebbe cominciare!

Finalmente la ginnastica artisti-
ca ticinese è tornata “in pista”.
La ripresa è avvenuta domenica
11 aprile a Biasca con la Coppa
Nuovi Talenti, competizione ri-
servata ai giovanissimi talenti
dai cinque agli otto anni.
Si tratta dunque della catego-

ria Introduzione che prevede
un solo ambito nel settore ma-
schile mentre sono due nel set-
tore femminile, Intro 1 per le
piccolissime classe 2015 e
2016 e Intro 2 per le pur giova-
nissime delle classi 2013 e
2014.

A questo debutto, previsto pur-
troppo senza la presenza di
pubblico, come prevedono le
disposizioni legate alla pande-
mia, era presente anche un
gruppetto di talenti della Gym
Èlite Mendrisiotto in rappre-
sentanza delle Società di

Chiasso, Mendrisio, Morbio
Inferiore e Stabio.
Il bilancio di questa prima par-
tecipazione è stato indubbia-
mente positivo. In campo ma-
schile Edoardo De Stefano,
2013, (GEM – SFG Chiasso) ha
colto un bel 3. rango seguito a

Ginnastica artistica

Ginnastica artistica

Coppa Nuovi talenti

Via G. Motta 30 - 6826 RIVA SAN VITALE
Impresa di pulizia impianti

di riscaldamento a gas - legna - nafta

Manutenzione e venditaDal 1960

Bernaschina Spazzacamini Sagl

Tel. 091 648.12.79 - Fax 091 648.28.41
E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com

Alberto Mogliazzi
Agente Principale

Via Bossi - CH-6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59 - Fax 058 357 08 51



ruota dal più giovane compa-
gno di squadra Roberto Sper-
zagni, 2014, (GEM – SFG Sta-
bio) mentre

.
Per tutti e tre si trattava ovvia-
mente del debutto agonistico
in campo cantonale e dunque
si può ben essere più che sod-
disfatti della loro prestazione

complessiva.
Analogamente si può essere
fieri anche delle sette scriccioli-
ne presenti nel settore femmi-
nile, pure tutte al debutto ago-
nistico, dove riscontriamo un
eccellente raccolto di due me-
daglie d’argento e due di bron-
zo.

da-
vanti a Emma Prada, 2014,
(GEM – SFG Morbio Inferiore)
con Eleonora Restelli, 2013,
(GEM – SFG Chiasso) al 6. po-
sto; mentre

la migliore del-
le nostre è stata Irene Prada,
2015, (GEM – SFG Morbio Infe-
riore) che ha conquistato

l’argento davanti a Federica
Lombardo, 2015,

dunque 3.
Qui

A tutte e tutti vanno i nostri mi-
gliori complimenti.

Gael Vassalli,
2013, (GEM – SFG Mendri-
sio) si è piazzato al 6. posto

Nella categoria Introduzio-
ne 2 al 2. posto troviamo in-

fatti Alice Bernasconi, 2014,
(GEM – SFG Mendrisio)

nella categoria
Introduzione 1

(GEM – SFG
Mendrisio) giunta

annotiamo anche il 7.
rango di Aline Rusca, 2015,
e l’8. di Lea Neubert, 2015,
entrambe GEM – SFG Men-
drisio.

F.C.

4

Ginnasti e ginnaste della Gym
Elite Mendrisiotto hanno ono-
rato alla grande la competizio-
ne che da anni si svolge nella
nostra regione.
La Coppa giovanile Meier e
Gaggioni, in effetti, è tradizio-
nalmente la gara di apertura
cantonale per quanto riguarda
tutto il movimento giovanile ti-
cinese, una gara che ormai ha
sede fissa al Palapenz di Chias-
so e che anche quest’anno
non avrebbe dovuto sfuggire
alla regola se la pandemia non
ci avesse messo lo zampino.
Annullata lo scorso anno come
d’altronde tutte le competizio-
ni programmate, quest’anno
ha trovato la sua concretizza-
zione nelle palestre comunali
di Chiasso in considerazione
del fatto che, purtroppo, il pub-
blico non avrebbe potuto esse-
re parte dello spettacolo.
Spettacolo che invece i nostri
protagonisti da parte loro non

hanno mancato di proporre.
Ne sono scaturiti due momenti
assolutamente molto interes-
santi: la mattinata riservata al
settore maschile ha così rega-
lato tre vittorie individuali al no-
stro movimento così come la
coppa destinata al miglior
gruppo; il pomeriggio dedica-
to alle ginnaste ha ulterior-
mente arricchito il bilancio
GEM con un’altra affermazio-
ne, una medaglia d’argento e
tre di bronzo concretizzatesi in-
fine con la piazza d’onore nella
classifica a squadre complessi-
va.
Vediamo il dettaglio.

In campo maschile si sono bril-
l a n t e m e n t e i m p o s t i
l’esordiente Federico Schmid
(GEM – SFG Balerna) nella cate-
goria 1, Alex Ferrari (GEM –
SFG Chiasso) nella categoria 2
e Michael Buckley (GEM – SFG
Chiasso) nella categoria 3. Tre
vittorie meritatissime per tre ta-
lenti che dovrebbero procurar-
ci ulteriori belle soddisfazioni.
Ma non è tutto: nella categoria
2, accanto al successo di Alex
ecco l’argento del fratello Mi-
chele ed

mentre nella categoria 1 sul po-
dio (medaglia di bronzo) è sali-

to anche un altro chiassese,
Christian Buttà che a sua volta
ha preceduto

, men-
tre due altri chiassesi, Simone
Caselli e Alessandro Dotti si so-
no classificati rispettivamente
7. e 8. della classifica di cate-
goria. Una prestazione corale
decisamente da sottolineare
con malcelato orgoglio. Senza
dimenticare infine l’ulteriore
passo avanti compiuto dai gio-
vanissimi della

che hanno anco-
ra migliorato il bilancio della
gara d’entrata, la Coppa Nuovi
talenti di sette giorni prima.
Stavolta infatti troviamo al 2.
posto Edoardo De Stefano
(GEM – SFG Chiasso), al 3. il
più giovane dei nostri rappre-
sentanti, Roberto Sperzagni,
classe 2014, (GEM – SFG Sta-
bio) e al

).
In campo femminile il successo

il bronzo di Jeremy
Preti (GEM – SFG Mendrisio)

il mendrisiense
Martino Bizzozzero 4.

categoria
Introduzione

4. Gael Vassalli
(GEM – SFG Mendrisio

Ginnastica artistica

La Coppa giovanile
Meier e Gaggioni



I Campionati Ticinesi assoluti
che hanno chiuso la stagione
agonistica cantonale hanno re-
galato ancora parecchie sod-
disfazioni ai ginnasti e alle gin-
naste della Gym Èlite Mendri-
siotto.
La conferma che “dalle nostre
parti” si sta lavorando con se-
rietà ed efficacia, malgrado la
situazione pandemica che in
quest’ultimo anno non ha cer-
to favorito la serenità e la con-
tinuità degli allenamenti.
Al Palagym di Villa Luganese,
comunque, i nostri rappresen-
tanti hanno saputo cavare dal
loro cilindro prestazioni di in-
dubbia qualità che hanno infi-
ne portato il gruppo maschile
ad aggiudicarsi il primo posto
della classifica complessiva a
squadre mentre quello femmi-
nile si è assestato in seconda
posizione alle spalle della real-
tà luganese. Complimenti dun-
que a ginnaste e ginnasti e a
tutti gli allenatori che hanno
cresciuto e plasmato le giovani
promesse della Gym Elite Men-
drisiotto.
Nel dettaglio, partendo dal set-
tore femminile, annotiamo
con piacere tre vittorie di cate-
goria e relativi titoli cantonali
per i nostri colori. Due portano
la firma di ginnaste della SFG
Morbio Inf. Si tratta della gio-
vanissima Caterina Magnini
(classe 2015) che si è imposta

pre-
cedendo tra l’altro la coetanea
e compagna di Società Irene
Prada mentre

La seconda vittoria per i colori
della SFG Morbio Inf. è invece
da accreditare sul conto di
Amira Iacomino El Boubakri,
che ha sbaragliato il campo

mentre la colle-
ga

, la chiassese Glendal-
yna Suriel Guerrero è 8.,

e infine la rappresen-
tante della SFG Stabio, Jenny
Solcà è 11.
Julia Solcà, sorella maggiore di
Jenny, ha da parte sua domi-
nato alla grande la cat. P3
mentre Viola Zottich, SFG Mor-
bio Inf. ha ottenuto la meda-
glia di bronzo,

e Kessy Chie-
richetti, SFG Morbio Inf. in 5.
A completare la panoramica
dei buoni risultati occorre an-
notare ancora, nella cat. Intro-
duzione 2, il 5. posto di Emma
Prada, SFG Morbio Inf. , il 6. di
Alice Bernasconi, SFG Mendri-
sio e l’8. di Eleonora Restelli ,
SFG Chiasso mentre

Anche in campo maschile tre
sono state le affermazioni per i
rappresentanti GEM. Campio-
ni ticinesi si sono laureati Fede-
rico Schmid, SFG Balerna, nel-
la cat. P1 e i chiassesi Alex Fer-
rari, cat. P2 e Michael Buckley,
cat. P3. Un ottimo bilancio
completato altresì da altri im-
portanti risultati con l’annota-
zione che tre pedine da no-
vanta, i fratelli Mirco e Pietro
Riva e Kevin Buckley, tutti SFG
Chiasso, attivi nella massima
categoria nazionale, la P6, era-
no assenti per acciacchi vari. A
loro i migliori auguri di una
completa e pronta ripresa.
Intanto nella

il chiassese Edoardo De Ste-
fano si è messo al collo la me-
daglia d’argento, seguito a ru-
ota dal giovanissimo Roberto
Sperzagni, SFG Stabio e dal

. Nella cat. 1 poi, accanto al
brillante Federico Schmid, ec-
co la

, mentre i
chiassesi Christian Buttà, Simo-
ne Caselli e Alessandro Dotti
hanno chiuso rispettivamente

in 5., 8. e 11. posizione.
Podio tutto momò invece nella

. Infatti, accanto al citato
trionfatore Alex Ferrari, trovia-
mo, nell’ordine,

e Michele Fer-
rari, SFG Chiasso.
Infine nella massima catego-
ria, la P6, i due nazionali U21
in gara, il chiassese Mattia Pif-
faretti e il luganese Luca Bot-
tarelli si sono per così dire con-
tesi un titolo a metà. Entrambi
si sono infatti esibiti solo in tre
discipline, neppure le medesi-
me, in quanto rientranti da leg-
geri infortuni e dunque pru-
denzialmente impegnati dal-
l’allenatore del Centro regio-
nale Ticino solo in maniera par-
ziale per non condizionare i
prossimi impegni di carattere
nazionale.
Il nostro Mattia si è mostrato
in chiara ripresa proponendo
esercizi di notevole valore al ca-
vallo con maniglie, agli anelli e
alle parallele. Ha totalizzato
un punteggio leggermente in-
feriore a quello del compagno
di allenamento ma ha rag-
giunto la consapevolezza di es-
sere sulla migliore strada per
un completo rientro.

nella cat. Introduzione 1

Federica Lom-
bardo della SFG Mendrisio
è giunta 4. Aline Rusca, sem-

pre SFG Mendrisio è 7. e
Lea Neubert, ancora SFG
Mendrisio è 9.

nella cat. P2
Mila Tresch, SFG Mendri-

sio, è 7.
la

mendrisiense Vanessa Bog-
gia è 9.

Giorgia Merli,
SFG Mendrisio si è inserita
in 4. posizione

nella cat.
P1 la mendrisiense Victoria
Krausbeck è salita sul podio

per mettersi al collo un’ot-
tima medaglia di bronzo.

cat. Introduzio-
ne

mendrisiense Gael Vassalli,
4.

buona prova dell’altro
mendrisiense Martino Biz-
zozzero, giunto 4.

cat.2

Jeremy Preti,
SFG Mendrisio

F.C.

citato per i colori GEM è giun-
to per merito della giovanissi-
ma Irene Prada, classe 2015
(GEM – SFG Morbio Inf.)

, mentre
con lei

. La classifica di questa cate-
goria è stata poi completata
dal 6. posto di Caterina Ma-
gnini (GEM – SFG Morbio Inf.),
dal

. Poi,
come detto, altri ottimi risulta-
ti, a partire dal bronzo di
Emma Prada (GEM – SFG Mor-
bio Inf.) do-
ve pure

e l’8.
di Eleonora Restelli (GEM –
SFG Chiasso).

mentre nella categoria P2 la
ginnasta della SFG Morbio Inf.
Amira Iacomino El Boubakri si
è messa al collo la medaglia
d’argento con Mila Tresch
(GEM – SFG Mendrisio) ad oc-
cupare il 6. rango, Vanessa
Boggia (pure GEM – SFG Men-
drisio) l’8. e Jenny Solcà (GEM
– SFG Stabio) il 12.
Complimenti a tutti e tutte e
avanti così naturalmente!

nella
cat. Introduzione 1

sul podio è salita an-
che la coetanea della SFG
Mendrisio Federica Lombar-
do

7. di Aline Rusca e dall’8.
di Lea Neubert (entrambe

GEM – SFG Mendrisio)

nella cat. Intro 2
annotiamo il 7. po-

sto di Alice Bernasconi
(GEM – SFG Mendrisio)

Nella categoria P1 invece la
sola rappresentante GEM
presente, la mendrisiense
Victoria Krausbeck ha pure

centrato un ottimo bronzo

F.C.
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Sabato-domenica 17-18 aprile
2021, dopo un lungo periodo
di pausa, finalmente si è tenuta
la prima gara nel settore
gymnastique. Grande la gioia
delle ginnaste nel poter prose-
guire il programma tecnico.
Difficile la decisione da parte
del Comitato direttivo della
SFG Mendrisio per consentire
lo svolgimento di questa prima
manifestazione cantonale do-
po oltre un anno di fermo. A
denti stretti, ma con la volontà
di dare un segnale di “quasi
normalità” alle nostre piccole
ginnaste s i è dato i l v ia
all’organizzazione.
Grazie a una stretta collabora-
z ione con i responsab i l i
dell’ACTG, che hanno diretto
con grande professionalità lo
svolgimento delle due giorna-
te, grazie alla stesura di un rigi-
do protocollo nel rispetto delle
regole in vigore, la manifesta-
zione si ê svolta a porte chiuse,
senza pubblico presso le pale-
stre Canavée di Mendrisio. Stra-
na la sensazione di una gara
senza pubblico accompagnata
da un silenzio che veniva inter-
ro t t o so l o da l l a mus i c a
dell’esibizione individuale di
ogni ginnasta. Per tutti noi una
nuova esperienza. Le famiglie
hanno potuto seguire le nostre
ginnaste via streaming e non
sono mancate le emozioni an-
che se lontani. La Società di
Mendrisio ha ospitato quindi
nella giornata di sabato le gin-
naste del sottoceneri e dome-
nica le ginnaste del sopracene-
ri. A causa della situazione
COVID-19 sono state concen-

trate due gare in una: supera-
mento test e qualifica ai Cam-
pionati Ticinesi test individuali,
che si terranno il prossimo 16
maggio ad Ambrì.
Come ogni anno le ginnaste
momò sono state presenti in
gran numero e per molte di lo-
ro si é trattata della prima com-
petizione e nonostante la gran-
de emozione le piccole atlete
hanno dimostrato una buona
preparazione conquistando di-
verse medaglie: 4 ori, 5 argen-
to e 3 bronzi. Qui di seguito i
dettagli.
Partendo dalle più piccine con
il Test Introduzione A, il quale é
composto da un solo esercizio
eseguito a corpo libero, il po-
dio è stato completato dalle pic-
cole momò, Chiara Paternostro
si è posizionata al primo posto
(9.63) sul secondo gradino del
podio è salita Camilla Doneda
(9.62) segue al terzo posto So-
fia Anna Sansossio con punti
(9.47), insieme a loro si qualifi-
cano per i campionati ticinesi

Cecilia Agustoni (9.33) e Sofja
Simic (9.02). Superano il test
Asia Champendal (8.83), Lea
Bachmann (8.77), Alysha Elia
(8.70), Sofia Montagnani
(8.62), Lilia Bernasoni (8.52).
Per il Test Introduzione B,
anch’esso composto da un uni-
co esercizio a corpo libero, ma
svolto da Alunne più grandi, su-
pera il test e si qualifica per i
campionati ticinesi Zanotta Mal-
lory con punti 9.10.

Nel test 1 A, che prevede un
esercizio alla palla, Natalia Jalec
mette al collo la medaglia
d’oro con punti (9.83), seguita
al secondo posto da Emily Ro-
gers (9.73). Si qualificano per i
campionati ticinesi anche Bea-
trice Fullin (9.52), Ginevra Corti
(9.45) e Carol Tosi (9.35). Han-
no anche superato il test Sofia
Pogna (9.30), Elena Settimo
(9.20), Zoe Passoni (9.20), Ma-
tilde Nania (9.17), Alessia Mo-
relli (9.12), Laura Di Trani
(9.02), Alessandra Romani
(8.98), Giorgia Decio (8.98), La-
ura Pacchiarotti (8.93), Anna Li-
sa Pizza (8.90), Elisa Lovecchio
(8.83), Angelica Mazza (8.75),
Camilla Larghi (8.52).
Nella categoria 2 A gli esercizi
da svolgere sono due, uno con
la palla e uno con il nastro.
Ariel Svanascini conquista il pri-
mo rango (19.05), subito se-
guita al secondo rango da Elisa
Pasotto (19.02), e al terzo ran-
go si posiziona Vittoria Mazzo-
leni (19.01). Insieme a loro si
qualificano per i campionati tici-

6

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

Tel. +41 79 669 09 57

Fax +41 91 683 39 71

www.coltamaionoranze.ch

Grande ripartenza per il settore gymnastique

Superamento Test / Qualifica CT
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nesi anche Sara Rezzonico
(18.39) e Sofia Fortina (17.98).
Superano il Test Melissa Del Vil-
lano (18.25), Alexandra Sulmo-
ni (17.98), Giulia Montagner
(17.68), Martina Parravicini
(17.32).

Per il Test 2 B, con un esercizio
alla palla e uno alla corda, Giu-
lia Fattorni conquista il podio
(19.10) segue al secondo posto
Carlotta Mazzoleni con punti
(18.85) al terzo posto troviamo
Chloe Bachmann (18.50), in-

sieme a loro si qualificano per i
campionati ticinesi Noemi Alfa-
no (18.45) Cisem Alice Kiskanc
(18.43), Emma Beretta (18.34),
Giulia Merie Butti (18.27),
Emma Martinelli (17.51). Supe-
rano il test Alice Caminiti
(17.70), Rachele Danie l l i
(17.62), Melissa Lusuardi
(17.48), Caterina Bacilieri
(17.34), Dahlia Schafer (16.30).
Sono poi scese in campo le gin-
naste che hanno gareggiato
nella categoria 3 B con tre eser-
cizi uno con la palla, il cerchio e

le clavette. Sul secondo gradi-
no del podio é salita Anastasia
Weber con punti (28.72), oltre
a lei si qualificano per i campio-
nati ticinesi Amy Longoni
(28.32), Giulia Todesco (28.22)
e Olga Riazanova (27.65). Supe-
rano i l test Nicol Larosa
(27.52), Viola Del Cimmuto
(27.27).
Le ginnaste più grandi hano
svolto il Test 4, composto da un
esercizio a corpo libero, uno al-
la palla e uno alle clavette. Si
qualificano per i campionati tici-
nesi Linda Cereghetti con punti
(27.83) e Jessica D’Agnelli con
punti (26.87).

Complimenti a tutte le ginna-
ste e alle loro monitrici per gli
ottimi risultati, l’impegno e la
passione dimostrata in palestra
e sul campo di gara nonostan-
te il periodo difficile che stiamo
vivendo.



Week end intenso per le nostre
ginnaste con due appuntamen-
ti importanti che le vedranno se-
lezionate alle gare successive.
Ottimi i risultati ottenuti che
premiano la loro costanza du-
rante questo anno particolare.
“Mai mollare” le ha stimolate a
raggiungere gli obiettivi per
questa stagione.
Iniziamo con la giornata di saba-
to con la conquista di

Partendo dalle più piccine con il
Test Introduzione A, il quale é
composto da un solo esercizio
eseguito a corpo libero, Camilla
Doneda ha conquistato l’oro
(9.70) seguono Sofja Simic
(9.52), Chiara Paternostro
(9.40), Cecilia Agustoni (9.38) e
Sofia Anna Sansossio (9.20).
Per il Test Introduzione B,
anch’esso composto da un uni-
co esercizio a corpo libero, ma
svolto da Alunne più grandi,
Mallory Zanotta é salita sul ter-
zo gradino del podio (9.05).
Nel test 1 A, che prevede un
esercizio alla palla, Beatrice Ful-
lin ha messo al collo la meda-
glia d’argento (9.57), seguita
da Natalia Jalec (9.48), Emily Ro-
gers (9.43), Ginevra Corti
(9.08) e Carol Tosi (8.88).
Nella categoria 2 A gli esercizi
da svolgere sono due, uno con

la palla e uno con il nastro.
L’intero podio é stato conqui-
stato dalla Società di Mendri-
sio: al primo posto Elisa Pasotto
(19.23), al secondo posto Ariel
Svanascini (19.08), al terzo po-
sto Vittoria Mazzoleni (19.02).
Seguono Sara Rezzon ico
(18.02) e Sofia Fortina (17.87).
Per il Test 2 B, con un esercizio
alla palla e uno alla corda, Giu-
lia Fattorini si é conquistata
l’oro (19.10), mentre Carlotta
Mazzoleni il bronzo (19.02) se-
guono Noemi Alfano (18.89),
Cisem Alice Kiskanc (18.88),
Chloe Bachmann (18.82), Giu-
lia Marie Butti (18.72) e Emma
Martinelli (18.62).
Sono poi scese in campo le atle-
te che hanno gareggiato nella
categoria 3 B con tre esercizi
eseguiti alla palla, al cerchio e
alle clavette. Giulia Todesco si é
piazzata settima (28.80) segui-

ta da Anastasia Weber (28.72),
Amy Longoni (28.64) e Olga
Riazanova (27.28).
Per il Test 4, composto da un
esercizio a corpo libero, uno al-
la palla e uno alle clavette
l’unica a scendere in campo per
la Società di Mendrisio é stata
Jessica D’Agnelli conquistando
un buon sesto posto (27.35)
Passiamo ora alla

Novità per questa stagione è
l’introduzione degli esercizi Te-
am che permette a gruppi da 3
a 5 ginnaste di creare esercizi
con o senza piccolo attrezzo
dando ancora più spazio alla lo-
ro creatività. Alto il livello tecni-
co di tutte le ginnaste ticinesi e
al quale le nostre della SFG
Mendrisio non sono state da
meno.
Alla prima edizione portano a

casa

Partendo dalle alunne A, nella
categoria individuale a corpo li-
bero Amy Longoni ha dimo-
strato un buonissimo livello ag-
giudicandosi il gradino più alto
del podio e qualificandosi così
per i Campionati Ticinesi con
punti 9.47. Nella categoria alun-
ne A con piccolo attrezzo Ana-
stasia Weber si é aggiudicata la
medaglia di bronzo con punti

9.49 seguita da Olga Riazanova
al quinto posto con punti 9.23,
entrambe potranno accedere ai
Campionati Ticinesi.
Per quanto riguarda i Team, so-
no state due le squadre a ga-
reggiare per la Società di Men-
drisio e anche qui i due gruppi
si sono qualificati per i Campio-
nati Ticinesi. L’oro é stato con-
quistato dal Team Clavette,
composto da Nicol La Rosa, Ni-
cole Martinelli, Caterina Mo-
scatelli, Olga Riazanova e Mia
Scarati con punti 9.58, segue al
secondo posto il Team Cerchio,
composto da Amy Longoni, Eli-
sa Ostinelli, Giulia Todesco e
Anastasia Weber con punti
9.12.
Complimenti a tutte le ginnaste
e alle monitrici per il buon livel-
lo dimostrato e in bocca al lupo
per le prossime gare di sezione.

tre ori,
due argenti e tre bronzi ai
Campionati Ticinesi Test
Gymnastique.

Coppa Tici-
no di ginnastica individuale
e a due e Team.

due ori, un argento e un
bronzo.

Alessia

Successo delle nostre ginnaste
ai Campionati ticinesi Test Gymnastique

e alla Coppa Ticino di ginnastica
individuale, a due e Team a Faido
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Durante lo scorso fine settima-
na si sono svolti a Bellinzona i
Campionati Ticinesi di ginnasti-
ca individuale e a due e Team.
Le ginnaste della SFG Mendri-
sio hanno saputo tener testa
conquistando ottimi risultati.

Partendo dalle alunne A, nella
categoria individuale a corpo li-
bero Amy Longoni con punti
9.33 si è guadagnata la meda-
glia di bronzo. Nella categoria
alunne A con piccolo attrezzo,
cerchio, Anastasia Weber si é
qualificata quinta con punti
9.40 seguita da Olga Riazanova

al sesto posto con punti
9.09.
Per quanto riguarda i Team,
sono state due le squadre a
gareggiare per la Società di
Mendrisio ed entrambe si so-
no qualificate per i Campio-
nati svizzeri che si terranno a
settembre. L’oro é stato con-
quistato dal Team Cerchio,
composto da Amy Longoni,
Elisa Ostinelli, Giulia Todesco
e Anastasia Weber con punti
9.28, seguito al secondo po-
sto dal Team Clavette, com-
posto da Viola Del Cimmuto,
Nicole Martinelli, Caterina

In questa gara lo scopo è di va-
lutare il programma tecnico e
le monitrici hanno modo di po-
ter intervenire sul programma
prima di partecipare ai Cam-
pionati Ticinesi di sezione.
La nota P comprende tutto il
programma tecnico mentre la
nota T comprende la tecnica
del movimento.
Qui di seguito i risultati di que-
sto importante appuntamento
con la tecnica.
Alunne B, cat. Piccolo attrezzo
cerchio, hanno ottenuto una
nota P di 2.73 e una nota T di
3.25 guadagnandosi così il se-
condo posto con un totale di

7.98. Esercizio ricco di difficoltà
alle quali le nostre piccole gin-
naste hanno saputo rispondere
con la massima concentrazione
ed entusiasmo.
Alunne A, cat. Libero, nota P di
2.68, nota T di 4.08, ottenen-
do il bronzo con punti 8.76.
Esercizio con nuova concezione
e che richiederà tempo per affi-
narlo ma sicuramente di buon li-
vello.
Alunne A, cat. piccolo attrezzo

cerchio, l’esercizio ricco di diffi-
coltà ed eseguito ottimamente
ha portato le ragazze sul gradi-
no più alto del podio con una
nota P di 3.00 (nota massima) e
una nota T di 4.67, per un tota-
le di 9.66.
Attive, cat. Piccolo attrezzo, na-
stro, nota P di 2.97, la più alta
della categoria mentre la nota
T di 4.54 ha portato la squadra
al secondo posto con un pun-
teggio totale di 9.51.

Complimenti a tutte le ginna-
ste e alle monitrici per il lavoro
svolto e un grandissimo in boc-
ca al lupo per i Campionati tici-
nesi di sezione!
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Gym cup attive esercizio nastro (argento)

Gymnastique
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Via Carlo Colombara 29
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Tel. +41 (0)91 646 68 65
Email: info@hydroarco.ch

Gym cup

Alunne A: ginnaste esercizio
al cerchio (oro)
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Nel lungo week end di Pente-
coste nelle palestre SPAI di Bia-
sca è andata in scena l’unica ga-
ra individuale per l’attrezzistica
in questa prima parte di stagio-
ne, i Campionati Ticinesi per le
categorie giovanili.

A distanza di più di 1 anno, fi-
nalmente si e potuto, con le tut-
te le precauzioni del caso, sen-
za pubblico e senza premiazio-
ni, partecipare a questa com-
petizione che per molti ginnasti
ha rappresentato pure l’occa-
sione per puntare al supera-
mento del proprio test.

La SFG Mendrisio si è presenta-
ta con 35 ginnasti nelle diverse
categorie, protagonisti ai quali
facciamo i nostri più grandi
complimenti per l’impegno, i
buoni risultati ottenuti.

, su un tota-
le di 50 iscritti, se l’è aggiudica-
to la nostra Aline Radaelli. Nella
medesima categoria segnalia-
mo pure il 7o posto di Isabelle
Vassalli, il 10mo rango di Chia-
ra Stella Piddini. Seguono
Arianna Mantegazzi, Giulia Bu-
colieri, Maristella Gianolli,
Alyson Poretti e Syria Petraglio.

segnaliamo Syria Scarabelli e
Dafne Zocchetti alla loro prima
esperienza competitiva;

facciamo notare il 7 posto di
Lara Restuccia. Seguono Emma
Maspoli e Jacqueline Malaspi-
na.

8o posto per Veronica Comps
(su un totale di 86 partecipan-
ti). Seguono Dafne Ferrara,
Alessia Catania, Naya Roden-
häuser, tutte classificate nel pri-
mo terzo di classifica, Mi Su Lee
e Luna Prati.

,
a soli 5 centesimi dal bronzo,
troviamo Letizia Trinkler alla

sua prima esperienza. Seguono
Virginia Cruz e Noemi Vassalli
anch‘esse debuttanti;

,
unico partecipante per la no-
stra società è stato Tommaso
Santoro,
classificatosi al 6 posto alla pri-
ma gara.

segnaliamo le buone prove di
Ginevra Tonella, Febe Isella e
Mirjam Perucchi.

hanno fatto una buona
gara Ann Su Lee, Jennifer Ja-
novska, Josephine Vassalli, Sop-
hie Romano, Eden Gilad, Sheila
Cavadini, Valentina Krausbeck,
Sonia Rodriguez Carvalho,
Andrea Paola Bassetti.

Una tre giorni intensa ma emo-
zionante; un timido inizio di
normalità che ci voleva. Nella
speranza che gli appuntamenti
previsti per il prossimo autunno
possano tenersi, auguriamo a
tutti una buona estate.

Nella categoria 2A femmini-
le il PRIMO POSTO

Nella categoria 1A femmini-
le

Nella categoria 3A femmini-
le

Nella categoria 3 femminile

Nella categoria 1 femminile

Nella categoria 1A maschile

Nella categoria 2 femminile

Infine, nella categoria 4 fem-
minile

I monitori

Attrezzistica

Campionato ticinese giovanile
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• Tutti i modelli: fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri: fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto: fino al 25% di sconto!

• Tutte le occasioni: CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.

Vetture nuove TOYOTA e LEXUS

Vetture d’occasione di tutte le marche:

valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:
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dal 28 giugno cl iccate i l  l ink pubbl icato  
sul la homepage del  s ito www.sfgmendris io.ch 
mettetevi  comodi e godetevi  lo spettacolo!  
 
 

Genitore  e  Bambino  Mascha Arc ioni  – Eg id ia  Boss i  
 

Ind iv iduale  l ibero  g innasta :  Noemi Cereghett i  
 

Baby Gym  Luc ia  Cr ive l l i  -  Cr ist ina Bernaschina -  Tessa 
B inaghi  
 

Duetto  -  L ibero  g innaste :  G lor ia  Codoni  -  G iu l ia  Gerosa 
 

Alunni  B  attrezz ist ica   Josephine e Mara Vassalli - Giuditta Rossi - Jennifer Ianovska - 
Naya e Rosy Rodenhäuser  
 

Team 1  – C lavette  
 

ginnaste :  Viola Del Cimmuto - Nicole Martinelli - Caterina 
Moscatelli - Olga Rizanova - Mia Scarati 
 

Alunne C  Ron Trane - Agnese Arcioni - Elisa Gottardi - Elisa e Egidia Bossi 
- Alessia Capoferri 

 

Pal lavo lo  Corrado Cescon – Roberto Facchinett i  –  C laudia  
V ita le  – Kat ia  Patuzzo – Luca Cr ive l l i  –  Anna 
Amenta 
 

Ind iv iduale  -  L ibero  ginnasta :  Amy Longoni  
 

Gem femmini le  F lav io  Cereghett i  -  Conny Giussani  -  Cami l la  
Cereghett i  -  Danie la  Fontana -  Moira A lberta l l i  -  
Kathia  So lca ’  -  L iv io  Barzas i  
 

Alunne A  Kat ia  Zuanon -  Tanja Hurschler  -  Sof ia  Costanza -  
Noemi Cereghett i  
 

Ind iv iduale  -  cerch io  ginnasta :  Anastas ia  Weber  
 

Parkour  Ar is  L iv i  -  Zeno Be l loni  -  Samuele  T icozz i  -  
Norberto Fe lder  
 

Alunne B2  -  L ibero  
 

L inda Hurschler  -  Anastas ia  Weber  -  Amy Longoni  -  
Mart ina Cattaneo 
 

At let ica  
 

Chr ist ian R ivera – Giuseppe Lazzaroni  – La i la  
Fontana 
 

Team -  cerch io  
 

g innaste :  Amy Longoni - Elisa Ostinelli - Giulia Todesco - 
Anastasia Weber 
 

Alunne A  attrezz ist ica   
 

Rosanna Rodenhäuser - Lien, Alix, Sophie e Mara Vassalli 

Alunne B1   
 

Mir iana L iv i  -  Gaia  Londero -  Giu l ia  Todesco 

Pre-att ive   Samantha e  A less ia  Capoferr i  -  E lena Ross i  
 

Att iv i /e  
 

Davide Zul lo  -  Reto Bernasconi  -  Sof ia  Todaro -  
Sof ia  Beretta -  Samuele  Ferre i ra  Corre i ra  
 

Ind iv iduale  -  Cerch io  ginnasta:  O lga R izanova 
 

Gem maschi le  
 

Fulv io  Caste lett i  -  Fabio  Bernaconi  -  Anna Fr iger io  

Att ive  r i tmica  Barbara B iava -  Luana So lcà -  Nora Barzaghi  
 



 

LEZIONE SULLA SPACCATA 

Come allenare o imparare la spaccata? 

Ve lo spieghiamo noi del gruppo attrezzistica! 

Eccole entrambe viste da una prospettiva diversa: 

Spaccata TRASVERSALE Spaccata LATERALE 

Prima di tutto è importante fare un po’ di riscaldamento! 
Trovate un po’ di spazio intorno a voi e si parte! 

Ricorda: 

- mantieni il bacino allineato con le gambe e quindi non ruotarlo. 
- mantieni la schiena diritta e fai dei movimenti attivi con tutto il corpo. 

Allenati costantemente 
Fai gli esercizi in modo corretto 
Prenditi il tempo per imparare nel modo (posizioni)giusto 
Non dovresti sentire “troppo male”… si lavora in progressione 
Abbi un pochino di pazienza e vedrai che i risultati arriveranno 

erersaa::

Come ottenere i risultati? 

Gamba davanti ad angolo retto. 
Gamba dietro tesa, ginocchio a terra 

Gamba davanti tesa con piede a 
martello. Gamba dietro piegata a
G
m

Gamba davanti piegata ad angolo retto. 
Gamba dietro piegata, punta tirata 

Utilizza un piano rialzato per una  
maggiore inclinazione 

Fatti aiutare da qualcuno contro 
una parete 

Riscaldati in questa posizione. 
Le gambe formano un angolo retto 

G
G

F
u

R
L

ald
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Reiki Master

e insegnante Reiki
E-mail: info@reikifornature.ch

Internet: www.reikifornature.ch

L’energia universale
a disposizione
di animali e natura
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La stagione 2021 ha visto
l ’ i ng res so ne l l a famig l i a
dell’Atletica Mendrisiotto di nu-
merose nuove ragazze, giunte
dalle società fondatrici – in par-
ticolare dalla SVAM Muggio, do-
ve sono state cresciute con at-
tenzione da -a
seguito del passaggio alla cate-
goria U16. Molte di loro sono
già riuscite a ottenere ottimi ri-
sultati, distinguendosi sin da su-
bito in occasione delle prime
competizioni.
Ai

, è stato regi-
strato un ottimo 4º posto da
parte della 3x1000, composta
da e
dalle sorelle

. 7º rango, a un
passo dalla finale, per la staffet-

ta 5x80 formata da

.
La stessa staffetta 5x80 è pur-
troppo incappata in un errore
nel cambio in occasione dei CSI,

venendo dunque squalificata.
Ne ha beneficiato però lo spirito
di squadra: tutte le ragazze han-
no infatti dato il massimo nelle
successive gare individuali, so-
stenendosi a vicenda e ottenen-
do ottimi risultati, tra i quali spic-

cano l’1.43 m di
nell’alto (3º posto), la vit-

toria a suon di personale di
nei 1'000 me-

tri corsi in 3’22”06 e il 3º posto
di nel giavellotto
(23.70 m). Da sottolineare il fat-
to che Marianna e Tea sono sta-
te introdotte solo di recente alle
discipline dell’alto e del giavel-
lotto, nelle quali si sono scoper-
te più che portate: ciò prova
l’importanza del lavoro in favo-
re della svolto nel-
la categoria U16, che consente
di scovare nuovi talenti e di far
scoprire ad atlete e atleti disci-
pline differenti dove possano
esprimersi al meglio.
La prima parte della stagione si
è conclusa con l’eliminatoria lo-
cale del progetto giovanile

Cinzia Pagani

Campionati Ticinesi giova-
nili di staffette

Alessandra Giannone
Marianna e Bene-

detta Bettega

Gaia Con-
coni, Tea Taborelli, Alessan-
dra, Marianna e Charlotte
Galli

Marianna Bet-
tega

Be-
nedetta Bettega

Tea Taborelli

polivalenza

Elettroconsulenze Solcà sa
Fax: +41 (0)91 640 64 01

Tel.: +41 (0)91 640 64 00

www.solca.ch

ec@solca.ch
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio

Via Greina 3, CH-6901 Lugano

Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso

SPEEDY!
ATLETICA MENDRISIOTTO

Ottimi risultati per le nuove ragazze U16
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Dopo la lunga pausa invernale,
durante la quale sono state an-
nullate tutte le competizioni al
coperto, finalmente l’atletica
cantonale ha potuto dare avvio
alla stagione. Grande la voglia
degli atleti di calcare nuova-
mente piste e pedane, gioia
però riservata unicamente ai
più giovani, in quanto per gli
adulti i limiti di partecipazioni
dovuto alla pandemia sono an-
cora molto restrittivi.
Bellinzona ha quindi ospitato
sabato il meeting di apertura,
purtroppo durante una giorna-
ta particolarmente piovosa nel-

la seconda parte del program-
ma di gare. Non sono mancate
prestazioni di qualità da parte
dei nostri giovani.

ha così stabilito il
record personale e sociale con
metri 5,17 nel salto in lungo,

il limite perso-
nale nei 100 metri con 11”44
e confermato le proprie qualità
nel salto in lungo con la misura
di metri 6,32. Si sono cimenta-
ti per la prima volta nei 100 me-
tri (in azione nel-
la foto di SprinTicino.ch) e

che hanno cor-
so rispettivamente il 13”16 e

13”84,
che ha disputato i 2000 metri
ottenendo il secondo rango in
7’23”91 e il lan-
cio del disco di 1 chilogrammi
con metri 15,21. Pascal Galli è
ritornato alle gare nel salto in
lungo con metri 5,25.
Il giorno seguente Riva San Vi-
tale ha ospitato una tappa
dell’UBS Kids Cup, gara per la
ricerca di giovani talenti, orga-
nizzata da ASSPO Riva San Vita-
le e Atletica Mendrisiotto.
Anche in questa occasione di-
verse nostre portacolori si sono
presentate al via, togliendosi

molte soddisfazioni personali.
Primattrice nella categoria del-
le quattordicenni

con tre prestazioni di
rilievo: 8”84 nei 60 metri, m
4,56 nel salto in lungo e m
35,35 nel lancio della pallina.
Subito dietro di lei le compa-
gne , con il mi-
glior lancio di giornata di metri
39,88,

. Nella categoria su-
periore ha dife-
so i nostri colori con il quarto
rango finale.

Irene Rivera

Gioele Bähler

Irene Rivera
Ni-

cholas Gerosa

Benedetta Bettega

Chantal Wildi
Marianna

Bettega

Tea Taborelli

Gaia Conconi, Nico-
letta Porro e Alessandra
Giannone

Nora Zürcher

G.C.

Swiss Athletics Sprint (ex Ragazzo/a più Ve-
loce), organizzata dagli amici dell’ASSPO Ri-
va San Vitale. ha domi-
nato la gara tra le nate nel 2007 con un bu-
on 11”04, laureandosi così

. Sempre tra
le nate nel 2007, al terzo rango si inserisce

(11"71); seguono poi
(11"95),

(12"08), (12"43) e
o (12"51). Tra le nate nel 2006,

la specialista del mezzofondo
coglie il terzo posto in 11"82, se-

guita da , quarta in 12"30.

Marianna Bettega

ragazza 2007
più veloce del Mendrisiotto

Tea Taborelli Gaia
Conconi Alessandra Giannone

Giulia Lacaria Nico-
letta Porr

Benedetta
Bettega

Nora Zürcher

Finalmente in pista!
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