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Avessi scritto questo resocon-
to qualche giorno prima, cer-
tamente non avrei iniziato par-
lando di coronavirus (co-
vid19). Oggi non posso evita-
re di trattare la tematica nella
speranza che tra qualche set-
timana, quando leggerete o
mi ascolterete farlo durante
l’Assemblea dei soci, l’allarme
possa essere rientrato o che
quantomeno la situazione
possa aver trovato un più sere-
no equilibrio. Negli scorsi gior-
ni ho mantenuto, seppure a

distanza per le vacanze di car-
nevale, un contatto continuo
con il CD, con i responsabili
dell’ACTG, i presidenti di alcu-
ne società consorelle e pure
con il capo dicastero sport e
tempo libero amico Paolo Da-
nielli. La riapertura delle scuo-
le e il conseguente inizio delle
nostre attività in palestra e in
pista, nonché l’imminenza di
manifestazioni di carattere
cantonale presso le strutture
di Canavee imponevano at-
tenzione. Crescente la preoc-
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Ordine del giorno

• del presidente
• della commissione tecnica:

diaporama “ImmaginAss 2020”

•
•

•
•
•

1. Benvenuto. Appello dei soci.
2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale

dell’ultima seduta assembleare.
4. Esame e approvazione dei rapporti, gestione 2019:

5. Esame e approvazione del consuntivo:
Rapporto finanziario 2019
Rapporto dei revisori dei conti

6. Onorificenze.
7. Nomine statutarie:

Membri del comitato direttivo
Delegati cantonali
Revisori dei conti

8. Approvazione nuovo Statuto GEM (Gym Élite Mendrisiotto)

9. Esame e approvazione del programma di attività 2020
10. Esame e approvazione del preventivo 2020
11. Eventuali.

Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9 dello statuto.

la seguente pubblicazione vale quale convocazione

(Consultabile su www.sfgmendrisio.ch - homepage - attualità)

La Segretaria Il Presidente
Lucia Crivelli Maurizio Sala
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cupazione data dagli sviluppi
della situazione generale e dal-
le molte misure che giornal-
mente venivano annunciate
dalle autorità, provvedimenti
talvolta contraddittori e diversi
da regione a regione che han-
no causato non pochi timori e
incertezza. Certo una realtà
nuova, ahimé non facile da ge-
stire e sulla quale necessario è
stato e sarà rimanere vigili e
prudenti. Uno stato d’animo
che ci ha consigliato, al propa-
garsi del virus in Svizzera, di
contattare tutti i nostri colla-
boratori e di pubblicare sulla
homepage del nostro sito un
comunicato che dimostrasse la
nostra presenza, infondesse
una certa tranquillità e invitas-
se ad un comportamento, co-
me da raccomandazioni del-
l’UFSP, adeguato e basato sul
buon senso. Chiuso il 120mo
anno con un’emergenza sani-
taria che speriamo si risolva
presto, ci apprestiamo a vivere
una stagione 2020-2021 con
entusiasmo e passione immu-
tate. La stagione scorsa ci ha vi-
sti apprezzati protagonisti a
tutte le latitudini. Un impegno
a 360 gradi che ha portato i no-
stri gruppi ad esibirsi davanti al
pubblico di casa, alla maggior
parte delle manifestazioni can-
tonali, ai principali appunta-
menti nazionali e pure, con ta-
luni nostre/i valide/i esponenti,
ad event i in te rnaz iona l i .
Anche per quanto concerne le
nostre organizzazioni l’impe-

gno è stato su più fronti. Se da
un lato i festeggiamenti per i
nostri primi 120 anni si sono
concretizzati con, un’Acca-
demia giubilare arricchita da
un finale festoso e conviviale
particolarmente apprezzato,
l’organizzazione del torneo au-
tunnale di pallavolo rivisto, am-
pliato nella partecipazione e
nei contenuti non solo sportivi
e il riportare a Mendrisio gli ol-
tre 300 delegati della FSG per
l’Assemblea nazionale, dall’al-
tro abbiamo consolidato la par-
tecipazione in piazza del ponte
durante la Sagra del Borgo.
Delle emozioni vissute sui cam-
pi di gara e negli eventi dimo-
strativi parleranno i tecnici dei
vari settori e ne potrete gusta-
re le immagini nel caleidosco-
pico reportage fotografico che
verrà proiettato all’assemblea
(ImmaginAss2020), permette-
temi tuttavia di complimentar-
mi con monitrici/tori, allenatri-

ci/tori, ginnaste/i, atlete/i, gio-
catrici/ori per l’impegno dimo-
strato ed i successi riportati.
Un contributo importante che
gratifica la SFG Mendrisio. In
parziale ma sostanziale riepilo-
go ricordo l’Accademia, i CT in-
dividuali, a due e di sezione, i
Campionati nazionali, la Festa
Federale ad Aarau, la Word
Gymnaestrada a Dornbirn, il
Galà ACTG del 150mo, l’As-
semblea FSG a Mendrisio,
Gymotion all’Hallenstadium di
Zurigo... un ricchissimo pot-
pourri di partecipazioni che ha
regalato soddisfazioni ed emo-
zioni. Un numero significativo
di risultati individuali, di grup-
po e una presenza sempre qua-
lificata ed apprezzata sia per la
qualità delle prestazioni offer-
te sia per il contributo numeri-
camente alto delle/dei nostre/i
esponenti. Insomma una so-
cietà viva e partecipe nei suoi
contesti e in quelli delle asso-

ciazioni di cui è convinta socia
fondatrice quali l’Atletica e la
Gym élite mendrisiotto. Al ter-
mine della scorsa seduta as-
sembleare, lo ricorderete,
l’assetto societario è mutato. Il
CD ha inglobato in sé la com-
missione tecnica nell’intento di
ottimizzare gli impegni dei diri-
genti coinvolti su più fronti e a
più livelli. Mi pare di potervi
confermare che la scelta ha
portato i suoi frutti. Incognita
di questo nuovo approccio la
gestione dell’Accademia. Per
offrire una guida esperta ed un
riferimento ai differenti attori
di un evento tanto importante
quanto complesso, si è pensa-
to di nominare Federica Rossi-
Petraglio quale competente re-
gista... e tale si è dimostrata.
Non facile era il compito (an-
cor più nell’edizione n° 120) e
a lei vanno i miei personali rin-
graziamenti per quanto fatto.

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

di riscaldamento a gas - legna - nafta
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E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com

Alberto Mogliazzi
Agente Principale

Via Bossi - CH-6830 Chiasso
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Finanziariamente ci siamo asse-
stati su cifre di sostanziale pa-
reggio. Vero che alle maggiori
uscite dello scorso anno segue
un risultato positivo, ma da
considerarsi pure sono alcuni
fattori che ne hanno sostenuto
l’andamento. Non vi è stata tra-
sferta per i nazionali giovanili
tenutisi quest’anno a Bellinzo-
na e ciò ha significato una deci-
sa minor spesa, la Sagra del
Borgo è risultata più proficua
grazie ad un’impostazione che
sembra assestarsi garantendo
maggiori introiti (meteo per-
mettendo), il pieno successo
dell’Assemblea della FSG ha
p e r m e s s o d i i n c a m e r a re
un’utile straordinario insom-
ma, una stagione che ci ridà os-
sigeno ma che non deve illude-
re in prospettiva futura. Già a
partire dal prossimo anno in-
fatti torneranno alcune uscite
importanti, tra queste il Festi-
val del sole di Riccione e sarà
dunque prudente affrontare le
spese con un occhio di riguar-
do laddove un risparmio è pos-
sibile. La graduale riduzione
del parco veicoli potrà essere
una di queste poste. Alle fi-
nanze, ma non solo e non ne-
cessariamente, è legato il pro-

getto GEM ed in particolare
l’edificazione di una palestra
attrezzata che possa servire da
catalizzatore per gli allena-
menti dei gruppi d’élite e
dell’attrezzistica in generale.
Mai siamo stati così vicini alla
realizzazione di questo sogno.
Oggi è il momento di manife-
stare la nostra convinzione, il
nostro interesse ed il nostro
fondamentale appoggio. In
gioco i prossimi 30 anni di gin-
nastica agli attrezzi ma pure
un’interessante prospettica
apertura per la ginnastica rit-
mica in particolare e la gymna-
stique in generale. Decisioni co-
raggiose ci attendono. E già
nella seduta Assembleare di
quest’anno (punto 8) saremo
chiamati a dare un primo se-
gnale con l’approvazione dello
statuto GEM, un documento
che non vincola le società al te-
ma palestra regionale ma che
consolida il raggruppamento
permettendone l’affiliazione al-
le associazioni mantello Can-
tonale e Federale. Un ricono-
scimento che conseguente-
mente permetterà pure di po-
ter beneficiare di importanti
sussidi da parte di enti privati,
cantonali e nazionali per la co-

struzione della struttura. Giu-
sto ricordare pure con dovero-
so rispetto, una ferita aperta e
affatto rimarginata. La carenza
di atleti maschi ha portato con
sé la chiusura del gruppo mi-
sto. Una realtà che ha fatto par-
te della nostra splendida storia
per molti anni e la cui dismis-
sione è causa di profondo rin-
crescimento pur nella consa-
pevolezza dei mutamenti cui
siamo gioco forza confrontati
con incidenze non sempre con-
trastabili. Ma chissà… Due pa-
role concedetemele infine per i
sentiti e sinceri ringraziamenti

ai nostri sponsor sociali (Gara-
ge Bonfanti – Raiffeisen – Chic-
co d’Oro – Meier e Gaggioni –
Hydroarco – Camponovo SA),
a quelli dell’Attivo Dormiglio-
ne e agli amici particolari, uno
su tutti “l’uomo del sorriso
splendente” Alessandro Pe-
rucchi.
A voi grazie di cuore e... tanta
salute e buona stagione 2020.

Maurizio Sala,
Presidente
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Quella appena terminata è sta-
ta una stagione foriera di sod-
disfazioni che ha arricchito i no-
stri monitori di esperienze che
sicuramente, grazie al loro entu-
siasmo, trasformeranno in con-
sapevolezza e desiderio di fare
sempre di più per il bene delle
ginnaste, in particolare per il lo-
ro percorso formativo.
Ai risultati della gymnastique,
sempre frutto di un’attività fol-
tissima di appuntamenti canto-
nali e federali dove impegnate
sono ben oltre 120 ginnaste, si
sono aggiunti quali fiori all’oc-

chiello, la selezione di ben quat-
tro gruppi; Pre-attive, attive li-
bero, attive piccolo attrezzo e
35 + al gala del 150mo ACTG
svoltosi il 14-15 dicembre a Bia-
sca e la selezione di 9 ginnaste,
unitamente a 9 della SFG Loso-
ne, al Gala della Federazione
Nazionale (Gymotion) a l -
l’Hallenstadion di Zurigo lo scor-
so 11 gennaio.
Quest’ultimo impegno ha si-
gnificato allenamenti estivi e in-
vernali supplementari per le
due società protagoniste, di-
stanti 60 km una dall’altra ma

vicine per sintonia e creatività,
qualità che le distingue anche
alle gare cantonali e nazionali.
Forti le emozioni al cospetto
del numeroso pubblico, ben
11'000 persone per le due esi-
bizioni, pomeridiana e serale.
Altri appuntamenti accattivanti
come la Festa Federale di Aarau
e il Campionato Svizzero Gio-
vanile hanno visto protagoniste
le nostre sezioni.
Dalle alunne B1 alle attive, con-
quistando risultati sempre
all’altezza del livello ginnico
svizzero.

Vi propongo

Un bottino degno di un grande
impegno e sinonimo di costan-
za sia da parte delle ginnaste
che delle monitrici.

in breve il meda-
gliere del settore gymnasti-
que: 14 medaglie d’oro, 11
medaglie d’argento e 6 di
bronzo oltre a 5 distinzioni
nazionali.

Oltre ai risultati è bene anche ci-
tare il grande impegno delle no-
stre monitrici ai corsi di forma-
zione e ai corsi di aggiorna-
mento Gioventù e Sport. Un
plauso dunque alla dedizione
verso un’attività di volontariato
che esprime tutto l’amore per

una disciplina che richiede at-
tenzione, tempo e auto-critica
che sa portare ai concetti fon-
damentali di consapevolezza
nello sport, del movimento e
del benessere.
Un grande ringraziamento quin-
di a tutte coloro che ci permet-

tono di mantenere vivo il setto-
re e di raggiungere con grande
creatività gli obiettivi prefissi a
fronte di un programma inten-
so e impegnativo condiviso con
l’ACTG e la FSG.
In qualità di responsabile riten-
go che il team, tra alti e bassi

come nelle migliori famiglie,
conferma la buona attitudine al
nostro movimento sportivo.
GRAZIE!

Ron Trane
responsabile tecnico

CO2 gymnastique

Rapporto gymnastique

Partecipazioni e risultati 2019

Gara
Squadre

partecipanti
Esercizi

individuali
Esercizi a

due
1° 2° 3° Distinzioni nazionali

Campionati Svizzeri giovanili 2019 5 3

Campionati Svizzeri Gymnastique individuale e a due 2

Campionati Ticinesi individuale e a due 7 4 2 3 1

Campionati Ticinesi test Gymnastique 18 2 1 1

Campionato sociale 80

Coppa Ticino Gymnastique individuale e a due 7 5 2 1 1

Festa federale 2019 individuale e a due 6 5 1

Festa federale 2019 sezione 2 2

Giornata di qualifica test 49

Giornata Svizzera test 3 1

P-Cup 8 4 2 1

Superamento test 52

Campionato Ticinese di sezione 8 3 2 2

Coppa Ticino di sezione 4 1 2

Totale medaglie 27 224 16 14 11 6 5

ESTETICA – ACCONCIATURA

BENESSERE – PODOLOGIA

via Industria 7 - CH 6826 Riva San Vitale
tel. +41 91 630 55 55 - fax +41 91 630 55 56 - info@puricelli.ch - www.puricelli.ch

Mendrisio – Via Borella 5 – 6850 Mendrisio

Tel. 091 630.20.80 – www.lavanite.ch
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Quale responsabile del settore
attrezzistico ho l’onere ed il pia-
cere di scriverne il resoconto
tecnico annuale.
L’attrezzistica comprende i
gruppi della pre-attrezzistica,
alunni/e, attivi/e e parkour e
conta più di un centinaio fra
ginnaste e ginnasti di età diver-
se.

é una sezione composta
da bambine e bambini di 5/6
anni che incominciano tramite
il gioco ad utilizzare attrezzi
quali sbarra, anelli, suolo e sal-
ti, dapprima come ostacoli e
poi quali veri e propri strumenti
ginnici. Come da tradizione li
abbiamo visti esibirsi con gran-
de entusiasmo in occasione del
nostro concorso sociale e du-
rante l‘accademia.

é formato
da una sessantina di ginnaste e
qualche ginnasta (purtroppo i
maschietti si indirizzano mag-
giormente ai giochi). Gli ob-
biettivi sono la partecipazione
alle gare individuali e per una
trentina di loro pure a quelle di
sezione sia a livello cantonale

che nazionale, con possibili
esperienze internazionali in oc-
casione di particolari festival
ginnici.
Per quanto concerne le compe-
tizioni a livello individuale, nella
scorsa stagione ci sono state
delle buone prestazioni in tutte
le gare a calendario (Coppa Tici-
no, Qualifiche ai Campionati Ti-
cinesi, Campionati Ticinesi e
Campionati Ticinesi a squadre).
Spicca il primo posto di Gloria
Perler nella categoria 2B ai CT
svoltisi nel mese di aprile. Bra-
vissima!
Parte di questo gruppo ha an-
che presenziato alla „Giornata
Vetr ina“ organizzata dal-
l’ACTG in occasione del suo
150° anniversario. La manife-
stazione si è tenuta a Faido il
26 maggio. Una giornata inte-
ressante e diversa, durante la
quale ragazzi e ragazze hanno
potuto pure cimentarsi in altre
discipline.
Accantonate le gare individuali
una parte del gruppo si è alle-
nata dedicando le proprie ener-
gie al lavoro di sezione e ciò, in
vista dei Campionati Ticinesi
svoltisi a Chiasso il 9 giugno. In
questa occasione, con una con-
vincente esecuzione, i nostri
hanno saputo issarsi al secondo
posto nella categoria Alunni/e
B suolo a soli 3 centesimi di
punto dai vincitori. Grazie alla
bontà del lavoro mostrato sono
poi selezionati per il Gala del
150°.
Durante la pausa estiva (metà
agosto) i monitori dell’attrez-
zistica hanno organizzato il pri-
mo campo di allenamento di
una settimana presso le pale-
stre Canavee. In questa occa-
sione 10 ginnaste hanno potu-

to imparare e consolidare la lo-
ro tecnica individuale oltre che
rafforzare l’amicizia tra di loro.
Una bella e proficua esperien-
za.
Ripresi gli allenamenti dopo la
pausa estiva, il gruppo si é pre-
parato per le due gare sezionali
più attese, la Coppa Ticino del
9 novembre e i Campionati Sviz-
zeri giovanili di Bellinzona il 30
novembre.
Nel primo appuntamenteo si
classificano al 2 posto, mentre
a Bellinzona, nonostante una
precisa ed emozionate esibizio-
ne, giungono quarti, ma otten-
gono il premio di Fr. 2’000.00
messo a disposizione dalla Fede-
razione Svizzera per il gruppo
più numeroso. Anche questo ri-
conoscimento attesta la vivaci-
tà del nostro operato.
Ultimo impegno della ricca ed
impegnativa stagione 2019, la
partecipazione al citato Gala
ACTG, dove viene riproposto
l’esercizio dei nazionali riscuo-
tendo unanimi consensi da par-
te di tecnici e pubblico presen-
te.

, una quin-
dicina tra cui la maggior parte
delle ginnaste e dei ginnasti é
pure monitorice/ore, durante la
stagione si allena per le gare
cantonali individuali in sintonia
e collaborazione con colleghe e
colleghi di altre società del Men-
drisiotto, in particolare Stabio e
Balerna, con il motto: „è
l’unione che fa la forza“. L’idea
nasce per ottimizzare l’usu-
frutto delle strutture e gli alle-
namenti coinvolgendo in parti-
colare gli allenatori disponibili.
Per quanto concerne i nostri
ginnasti, alle gare individuali
hanno ottenuto buoni risultati.

Parallelamente si sono prepara-
ti anche per il lavoro di sezione,
una combinazione suolo e salti
di grande impatto tecnico e co-
reografico. E proprio grazie alla
qualità e alla bontà delle loro
produzioni sono stati nuova-
mente invitati dalla Federazio-
ne Svizzera ad animare lo spet-
t a c o l o d e l l a c e r i m o n i a
d’apertura della Festa Federale
che si è svolta ad Aarau il 13
giugno. Un’occasione, come lo
era stato a Bienna 6 anni pri-
ma, davvero gratificante ed in-
dimenticabile.
Il nostro gruppo ha creato per
l‘evento un bellissimo esercizio
ricco di difficoltà ed originalità
e lo ha eseguito, per la soddi-
sfazione loro e del folto pubbli-
co presente, molto bene.
Anche loro si sono poi esibiti in
occasione del gala ACTG.
Il gruppo Parkour, formato da
circa una quindicina di atleti di
età diverse, pratica un'attività
ludico-sportiva che viene eser-
citata in palestra e/o all’ester-
no. Essa consiste nel superare
ostacoli di vario tipo con vol-
teggi, salti ed acrobazie. Una di-
sciplina giovane che sta pren-
dendo sempre più piede. Que-
sti ragazzi si sono esibiti in occa-
sione della nostra Accademia.
Questa è la sintesi giocoforza
stringata di un‘intensa stagio-
ne, ricca di tanti avvenimenti e
tante soddisfazioni.
I miei complimenti vanno a tut-
ti i ginnasti e le ginnaste, con
un plauso particolare a quelli
che si sono distinti. Ringrazio al-
lo stesso modo monitori e moni-
trici per l’ottimo lavoro svolto
in palestra e durante le gare.
Grazie a tutti di cuore.

Il gruppo della pre-attrez-
zistica

Il gruppo alunni/e

Il Gruppo attive/i

Rosy

Rapporto attrezzistica
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Il settore dei più piccoli, com-
posto dai gruppi Genitore e
Bambino 1, 2 e Baby Gym, ri-
scuote sempre grande succes-
so. Abbiamo avuto anni con
moltissimi iscritti nella sezione
Genitore e Bambino 1, stagioni
durante le quali siamo stati co-
stretti addirittura a creare un ul-
teriore gruppo. A settembre in-
vece gli iscritti erano pochi, ma
grazie al passa parola tra le
mamme, il gruppo è cresciuto
parecchio nel corso delle prime
settimane. Il problema in que-
sto settore è la continua ricerca
di monitrici. Infatti, si tratta pre-
valentemente di mamme, alcu-
ne volte ex ginnaste, che si met-
tono a disposizione per qual-

che stagione ma che poi, con la
crescita e spesso relativo cam-
bio di gruppo del proprio bam-
bino, abbandonano l’attività,
seppure a malincuore. Questa
situazione ci pone dunque rego-
larmente in difficoltà ma è dav-
vero arduo trovare soluzioni
che possano risolvere il proble-
ma. Nel gruppo Baby-gym pre-
occupa l’ormai cronica man-
canza di “maschietti” che si im-
pegnano nella ginnastica.
Trand che purtroppo si ritrova
pure in altre sezioni ed è pre-
sente su tutto il territorio can-
tonale se non generalizzato a li-
v e l l o f e d e r a l e . E i n f a t t i
quest’anno ci sono solo 2 bim-
bi e 14 bambine. La causa? Si-

curamente l’attrazione dei gio-
chi come il calcio o il basket do-
ve, negli anni, è pure stata ab-
bassata notevolmente l’età
d’ammissione (scelta discutibile
diciamo noi che crediamo in
una formazione di base più ge-
nerica). Tutti i gruppi partecipa-
no all’Accademia sociale e i
Baby ginnasti pure al Concorso
sociale dove la gioia della prima
medaglietta regala grandi emo-
zioni. Accanto ai più giovani il
settore è composto anche dagli
evergeen della ginnastica per
tutti, dagli amici dell’uni-
hockey, dalle squadre di palla-
volo e dagli scolari dell’atletica.
I primi, orfani per motivi di salu-
te del loro affezionato monito-

re Elio Sala, hanno trovato in
Elvezio Ferrazzini un degnissi-
mo sostituto che si è preso cari-
co con impegno ed entusiasmo
del gruppo, assicurando piace-
voli mercoledì sera alle/ai pro-
prie/i ginnaste/i, i secondi, irri-
ducibili appassionati al seguito
di Guy Rodenhauser se la gio-
cano fino all’ultimo respiro
ogni giovedì. Dei pallavolisti e
degli atleti racconteranno i ri-
spettivi responsabili.

Tessa

Nell’anno corrente la nostra se-
zione ha conosciuto un bel rim-
pasto di atleti: alcuni, raggiun-
to il secondo anno nella cate-
goria U14 hanno deciso di in-
terrompere la pratica dell’atle-
tica, altri si sono invece appas-
sionati a questo sport e sono
passati all’Atletica Mendrisiot-
to, società mantello della quale
la SFG Mendrisio è società fon-
datrice ormai dal lontano
2004. Fortunatamente durante
il corso del mese di settembre,
con la ripresa degli allenamen-
ti, nuovi ragazzi e ragazze han-
no bussato alla porta della so-
cietà ed hanno iniziato a prati-
care l’atletica. Grazie a questi
nuovi arrivi la nostra sezione si
è mantenuta stabile con un to-
tale di 13 scolari tra cui ben 10
ragazze. La cosa non sorprende
perché questa tendenza è già
in atto da diversi anni nella no-
stra sezione ed è confermata
anche a livello cantonale. Se-
gno che l’atletica sta suscitan-
do molto interesse anche tra il
gentil sesso, in contro tenden-
za con il recente passato. Sem-
pre più interesse nei confronti
della nostra sezione anche per
diverse famiglie domiciliate nel-
la fascia di confine, che scelgo-
no di iscrivere i loro figli e figlie
nella nostra società. Questo fat-
to non può che renderci orgo-

gliosi a testimonianza della qua-
lità del lavoro svolto durante gli
allenamenti e delle infrastruttu-
re messe a disposizione dalla so-
cietà. In qualità di allenatore re-
sponsabile della sezione atleti-
ca posso dunque affermare
con soddisfazione che la sezio-
ne atletica gode oggi di buona
salute e lascia ben sperare per il
prossimo futuro. Per poter ge-
stire al meglio il gruppo sia du-
rante gli allenamenti che alle
gare, oltre al prezioso aiuto di
Giuseppe Lazzaroni, come aiu-
to monitore con formazione
G+S, da settembre ho la fortu-
na di essere affiancato anche
da Laila Fontana. Ex atleta, Lai-
la mi sostituisce qualora assen-
te e mi aiuta a differenziare gli
allenamenti insieme a Giusep-
pe . P ro s s imamen te av r à
l’occasione di seguire una for-
mazione G+S specifica per
l’atletica, sebbene sia già moni-
trice di sci. Colgo l’occasione
per ringraziare Laila per avere
deciso di dare man forte alla se-
zione. Sul fronte dell’attività
agonistica non sono mancate
le opportunità, per mettersi in
bella mostra nel panorama atle-
tico ticinese, nelle categorie mi-
nori. Il calendario annuale è
sempre molto fitto e anche
quest’anno ci ha visti impegna-
ti in diverse competizioni tra

cross, staf-
fette di pa-
ese e gare
su p i s ta .
Alcuni no-
stri atleti
hanno sa-
p u t o c o-
gliere inte-
ressanti ri-
s u l t a t i .
Ecco in sintesi le gare più im-
portanti alle quali abbiamo par-
tecipato. Il periodo invernale è
stato caratterizzato dalla dispu-
ta di 7 corse campestri, previste
per la classifica della Coppa Tici-
no di cross. È stata poi la volta
della UBS kids cup team al Pala-
penz di Chiasso, gara a squa-
dre molto appassionante pro-
mossa a livello nazionale, che
vede la partecipazione di mi-
gliaia di bambini e ragazzi. Con
l’arrivo della primavera è stata
la volta delle diverse staffette di
paese, molto divertenti e sti-
molanti per rafforzare lo spirito
di gruppo. Con alcune squadre
di U12 e U14 siamo riusciti a
partecipare a tre staffette, tra
cui quella tradizionale del Ma-
gnifico Borgo organizzata
dall’Atletica Mendrisiotto in col-
laborazione con la SFG Mendri-
sio. In fine la stagione delle ga-
re su pista. Buona la partecipa-
zione dei nostri atleti, anche se

per la maggior parte di loro si
trattava della prima esperienza.
Correre, saltare, lanciare sul tar-
tan con le scarpette chiodate è
tutt’altro che facile e per poter
compiere nel migliore dei modi
i diversi gesti atletici occorre del
tempo e molto allenamento.
Per alcuni di loro serve dunque
ancora un po’ di pazienza. Men-
tre leggerete questo breve rap-
porto tecnico la stagione out-
door sarà alle porte. La prepa-
razione invernale, con allena-
menti soprattutto in palestra, è
giunta ormai al termine. Ri-
prenderanno dunque gli alle-
namenti sulla pista allo stadio
di Mendrisio. Per tutti ci saran-
no diverse occasioni per mette-
re a frutto quanto acquisito du-
rante gli allenamenti invernali e
per dare prova della buona con-
dizione fisica raggiunta. Augu-
ro a tutti una splendida stagio-
ne atletica!

Christian Rivera

Rapporto ginnastica generale

Rapporto atletica scolari

Squadra femminile alla UBS kids cup teamSquadra femminile alla UBS kids cup team



La stagione scorsa del campio-
nato VolleyCAT si è conclusa a
maggio 2019 e ci ha visti impe-
gnati in numerose partite di bu-
on livello. Il movimento amato-
riale della pallavolo sta crescen-
do, il numero di squadre è ele-
vato e il livello medio di gioco
del campionato si è alzato. La
nostra squadra, la MOMO
DREAM, è molto ben affiatata
e riesce a sviluppare con rego-
larità buone prestazioni. Qu-
est’anno, per una sola posizio-
ne, non abbiamo avuto accesso
ai playoff, ma abbiamo conclu-
so con un ottimo 9° posto ge-
nerale. Il gruppo è compatto e
motivato e infatti, a settembre,
ci siamo iscritti ancora al cam-
pionato VolleyCAT. Ci allenia-
mo ogni giovedì con l’intento
di divertirci, certo, ma pure di
migliorarci tatticamente e tec-
nicamente.
Nel corso della stagione abbia-
mo accolto nuovi membri in
squadra, arrivando ad un nume-
ro di partecipanti che si aggira
sulla quindicina.
Oltre al campionato citato, il no-
stro gruppo partecipa regolar-
mente e con entusiasmo a di-
versi tornei organizzati in tutto
il cantone.
A ottobre, ciliegina sulla torta,
abbiamo proposto il nostro tra-

dizionale torneo amatoriale au-
tunnale insieme agli amici e
compagni del gruppo pallavolo
del martedì. Per questa edizio-
ne, la 15ma, che coincideva pu-
re con i 120 anni dalla fonda-
zione della SFG Mendrisio, si è
deciso di allargare la partecipa-
zione ad un numero superiore
di compagini e la manifestazio-
ne, organizzata dunque presso
la tripla palestra del Liceo anzi-
ché a Canavee, ha riscosso tan-
ti apprezzamenti ed un gran-
dissimo successo. Grazie a tutti
per la splendida annata.

Katja

Per quanto riguarda il “gruppo
del Martedì” la scorsa stagione
si è conclusa con un numero di
presenze in calo fino ai mesi
estivi durante i quali il gruppo è
rifiorito grazie anche all’affia-
tamento e alle uscite in compa-
gnia dopo gli allenamenti sulla
sabbia del campo da beach vol-
ley delle piscine di Mendrisio.
La nuova stagione è quindi ini-
ziata “col botto” visto che ac-
canto al tradizionale campiona-
to amatoriale CAT, è nato un
campionato parallelo con un li-
vello un po’ più amichevole
(CATB) sulla cui pagina internet
ufficiale (volleycatb.ch) vengo-
no riportate classifiche, statisti-

che, foto e recen-
sioni delle varie
partite. Al nuovo
C AT B s i s o n o
iscritte una decina
di squadre da tut-
to il cantone, spes-
so formate da gio-
catori “orfani”.
Noi abbiamo colto
l’occasione al bal-
zo ed abbiamo
iscritto il nostro
gruppo, battez-
zando la squadra
Real MOMO, con
tanto di divisa uffi-
ciale, sponsor e so-

cial media manager (sempre
all’insegna della goliardia e del
divertimento). L’entusiasmo
per la nuova avventura non è
mancato e il gruppo è cresciuto
anche sull’onda del senso di ap-
partenenza e dall’obiettivo co-
mune. Il numero di presenze
agli allenamenti è cresciuto a
tal punto che abbiamo iniziato
ad utilizzare anche la palestra
delle scuole di Rancate al gio-
vedì sera per poter soddisfare
la voglia di giocare della squa-
dra. Il livello di gioco è ancora
più eterogeneo e c’è davvero
spazio per giocatori di tutte le
età che abbiano voglia di diver-
tirsi insieme. Real Momo

Rapporto pallavolo
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Franco Bernasconi
natel 079 621 73 07
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Il 14 e15 dicembre, a Biasca e
in occasione del 150mo ACTG,
si è svolto il tradizionale Gala,
appuntamento biennale che of-
fre al pubblico il meglio della
ginnastica ticinese.
Molti sono stati i nostri gruppi
selezionati sia nell’ambito at-
trezzistico, sia in quello della
gymnastique.
Un nostro giovane rappresen-
tante del centro di ginnastica ar-
tistica cantonale, attive-i, alun-
ne-i e i navigati appartenenti al-
la sezione 35+ hanno così avu-
to l’opportunità di esibirsi da-
vanti ad un folto ed entusiasta
pubblico composto da oltre
450 persone sia il sabato sera

che durante il tardo pomerig-
gio di domenica. Da aggiunge-
re pure i molti ginnasti e ginna-
ste che hanno dato il loro con-
tributo con squadre reduci dal-
la partecipazione alla Gymnae-
strada.
Nella serata di sabato, ripresa
integralmente da teleticino, ol-
tre a Jeremy impegnato con
l’élite dell’artistica, due erano
le squadre di Mendrisio presen-
ti; il gruppo 35+, esibitosi con
la produzione ispirata all’orien-
te e le att ive, impegnate
nell’esercizio con il quale han-
no ottenuto il titolo ticinese.
La domenica si sono invece pro-
posti attivi-e e alunni-e dell’at-

trezzistica, con le loro spumeg-
gianti produzioni al suolo, ri-
spettivamente con e senza mi-
ni-trampolini e attive e alunne
della gymnastique. Le alunne
con l’utilizzo di ben due palle a
testa, le attive con il funamboli-
co esercizio ai cerchi.
Un fine settimana lungo e ricco
di emozioni che ci ha coinvolti
massicciamente, come già suc-
cesso ai nazionali giovanili di se-
zione di Bellinzona dove la no-
stra società è risultata la più pro-
positiva e numerosa a livello
svizzero.

SaM
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Gala 150mo ACTG
Presenti con ben 6 gruppi
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Gymotion 2020
Sabato di Gala per la Federa-
zione Svizzera di Ginnastica,
momenti di grandi emozioni
per monitrici e ginnaste del-
la sezione Gymnastique
mendrisiense, gioia e gran-
de orgoglio per il presidente
Maurizio Sala e tutta la So-
cietà Ginnastica del Magnifi-
co Borgo.

La SFG Mendrisio, già coinvolta
in passato con attive e attivi del
settore attrezzistico, all’edizio-
ne 2020 era presente con 9 gin-
naste della gymnastique. Alle
nostre esponenti è toccato
l’onere e l’onore di allestire
un’esibizione ai massimi livelli
da presentare a questa ambita
manifestazione ginnica, show
che si è tenuto sabato 11 gen-
naio all’Hallenstadion di Zurigo

e ciò, in collabora-
zione e perfetta sin-
tonia con le colle-
ghe della consorel-
la società di Loso-
ne. Due le rappre-
sentazioni in pro-
gramma, una po-
meridiana e una se-
rale per un totale
di oltre 10'000
spettatori presenti
sugli spalti. Uno
spettacolo di gin-
nastica e musica
dal vivo con una co-
reografia curata
nei minimi dettagli
la cui preparazione
ha richiesto note-
vole impegno. La
scelta delle ginna-
ste mendrisiensi e
losonesi è conse-
guente alla chia-
mata da parte dei
vertici federali che
all’evento fanno

confluire i migliori specialisti del-
la ginnastica di sezione e
dell’élite nazionale. Anche per
noi dunque una scelta dettata
dall’apprezzamento dei vertici
associativi nei confronti del so-
dalizio, della bontà della sua
ginnastica e dalla particolare
bravura delle interpreti di que-
sto settore che si sono meritate
la prestigiosa convocazione. La
parte musicale, live, è stata cura-
ta da cinque professionisti sviz-
zeri affiancati da quattro bravis-
simi coristi. Non ci resta che

complimentarci con tutte le ra-
gazze e le loro allenatrici, Ron
Trane, Samantha Capoferri,
Marzia Malnati unitamente alle
colleghe losonesi, Tatiana Fuchs
e Natascia Minoggio, per
l’opportunità che hanno saputo
cog l ie re e per la qua l i tà
dell’esercizio che hanno pre-
sentato onorando così il pro-
prio sodalizio d’appartenenza,
il loro comune e la ginnastica ti-
cinese nel suo complesso. Bra-
vissime.

SaM
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Lo scorso primo febbraio si è svol-
to il consueto Campionato Socia-
le, manifestazione attesa che ve-
de impegnati atleti ed atlete di ca-
sa davanti al pubblico amico. La
giornata è iniziata con più di un
centinaio di ginnaste delle sezioni
gymnastique che si sono esibite a
corpo libero e/o con piccolo at-
trezzo, cerchi, nastri, palle o cordi-
celle. Tutte hanno dimostrato
grande entusiasmo, tanta passio-
ne, impegno e una buona prepa-
razione tecnica. Da applausi pure
la dimostrazione di 5 attive con il
loro nuovo lavoro di sezione al cer-
chio. Al pomeriggio è stata la vol-

ta del settore attrezzistico. Le/I nu-
merose/i ginnaste/i che hanno pre-
so parte a questa competizione,
pure loro oltre il centinaio, si sono
esibiti al suolo, alla sbarra, agli
anelli e alle parallele, regalando
spettacolari acrobazie ed emozio-
ni al pubblico presente. Applaudi-
to infine il gruppo Baby Gym auto-
re di una bella e “prima” presen-
tazione agli attrezzi. Un grazie a
tutte/i per il lavoro svolto e in boc-
ca al lupo per le ormai prossime
gare cantonali. Nelle foto: ginna-
ste e ginnasti dei gruppi gymna-
stique e attrezzistica e due mo-
menti della gara. SaM
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Campionato sociale

Ginnaste e ginnasti
inaugurano la stagione in casa
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Rafael Peixoto in finale agli svizzeri assoluti

SPEEDY!
A Camignolo si sono tenuti i CT
di cross, gara valida anche qua-
le ultima tappa della Coppa Tici-
no Cross Laube-Greenkey.
L’ ha po-
tuto festeggiare una vittoria di
Coppa, grazie alle ottime pre-
stazioni di , che
si è aggiudicato la speciale clas-
sifica tra gli Attivi.

è invece risultata terza
tra le U16, grazie anche ai pun-
ti raccolti proprio in occasione
dei Campionati Ticinesi, dove
con una gara coraggiosa ha sa-
puto mettersi al collo la meda-

glia di bronzo. Nella prova di
Camignolo non sono mancati
altri buoni piazzamenti, come il
5º posto del nuovo arrivato

tra gli U18, ca-
tegoria nella quale si registra
anche l’inco-raggiante 9º ran-
go di .

è 10° tra le U18, men-
tre (11°) e

(12°) sfiorano la Top 10
nella categoria U16. Nella clas-
sifica finale della Coppa Ticino,
oltre ai già citati ottimi risultati
di Pezzati e Bettega, si sono di-
stinti anche

(7º U18), (8°
Attive), (9º

Attivi) e (11º
Corto). Terminato il circuito del-
la Coppa Ticino Cross, si atten-
dono ora i nominativi dei con-
vocati per le due Selezioni Tici-
no che gareggeranno in Sarde-
gna (U18-U20, 16 febbraio) e
Lombardia (U14-U16, 22 mar-
zo). Per quest’ultima competi-
zione – che si terrà come da tra-
dizione sui prati di Cortenova
(Lecco) – è praticamente certa
la convocazione di Benedetta
Bettega, migliore 2006 della
stagione crossistica ticinese.

Atletica Mendrisiotto

Tobia Pezzati

Benedetta
Bettega

Ja-
mie Mohamed

Riccardo Rovira Besua-
io Riva

Giada Decio Irene
Rivera

Riccardo Rovira
Elena Pezzati

Gabriele Bianchi

Sasha Pagani

CAL

Conclusasi ufficialmente la sta-
gione atletica al coperto, è tem-
po di bilanci, prima di volgere lo
sguardo alle prime gare outdoor
in programma a fine aprile. Tra i
numerosi ottimi risultati, si sot-
tolinea in particolare la finale na-
zionale colta da

, che ha dato prova di grande
coraggio e determinazione in oc-
casione dei Campionati Svizzeri
Assoluti indoor. “Pex” ha infatti
corso un’elimi-natoria degli 800
metri all’at-tacco, concludendo
la gara con il nuovo record so-

ciale di 1’56”62 e guadagnan-
dosi così la finale. Qu, per nulla
intimorito dall’ottimo livello de-
gli avversari, ha sorpreso tutti
con un grande scatto a un giro

dalla fine ed è riuscito a termi-
nare sesto in una gara che ha vi-
sto tutti gli atleti racchiusi in una
manciata di centesimi. Anche la
giovane ha saputo
distinguersi, mettendosi al collo
la medaglia di bronzo nel salto
in alto ai Campionati Ticinesi
Assoluti. L’esperto

ha invece sfiorato il podio
nei 60 metri, terminando quin-
to. Le gare indoor del nuovo de-
cennio hanno inoltre portato
all’Atletica Mendrisiotto nume-
rosi record personali, arrivati in

particolare dai più giovani. In
particolare, si
è migliorato diverse volte sui 60
e 200 metri, oltre a ottenere un
ottimo 51”60 nei 400.

è atterrato a 5.92 m nel
salto in lungo, a un nulla dalla
fatidica barriera dei 6 metri,
mentre ha sa-
puto correre la sua migliore ga-
ra sui 60 metri ostacoli proprio
in occasione dei Campionati
Svizzeri giovanili, sfiorando
l’accesso alla Finale B in 8”96.

Rafael Peixo-
to

Irene Rivera

Aaron Dzi-
naku

Matteo Romano

Gioele
Bähler

Rémy Piffaretti

CAL
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Benedetta Bettega di bronzo ai ticinesi di cross
La giovane U16 coglie anche il 3º rango nella Coppa Ticino. Tobia Pezzati si aggiudica la Coppa tra gli Attivi.

Buona stagione indoor per l’Atletica Mendrisiotto

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

6830 CHIASSO
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



Superamento test attrezzistica
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Pillole

Presso Elettronick a Mendrisio si é tenuta, lu-
nedì 10.02, la premiazione della lotteria di fi-
ne anno.

e che ci si
può ancora annunciare scrivendo un SMS al
numero 079 444.26.12 entro la fine del mese
di aprile

Ricordiamo che é ancora senza
vincitore il numero 9013 (3°)

SaM

Apero
natalizio da
Chicco d'Oro

L’8 e il 9 febbraio si è svolto, a
Losone, il superamento test nel
settore dell’attrezzistica.
A questo primo appuntamento
si sono presentati anche i nostri
ginnasti. Tutti hanno centrato
l’obbiettivo, alcuni pure con ot-
timi punteggi.

Nella categoria 2B hanno parte-
cipato pure Syria Petraglio (a sx)
e Chiara Stella Piddini (a dx).
Nella categoria 1B maschile si è
esibito Noah Ferrari che grazie a
una gara precisa ha ottenuto un
ottimo terzo rango.
Domenica è stata la volta della
cat.3A con Eden Gilad e Andrea
Bassetti e della 3B con Martina
Santagada, Gloria Perler e Sop-
hie Romano. Bravi a tutti/e

Sabato, nella cat. 1A, ha ga-
reggiato Ginevra Tonelli che
ha saputo issarsi al primo po-
sto con esercizi ben eseguiti.

I migliori auguri da parte
di tutta la famiglia della SFG

Mendrisio a Samantha e
Sebastiano per la nascita del
loro primogenito Yari Sole

I migliori auguri da parte
di tutta la famiglia della SFG

Mendrisio a Samantha e
Sebastiano per la nascita del
loro primogenito Yari Sole

Lotteria
di Natale
Lotteria

di Natale


