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6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81

Domenica 10 giugno, in occa-
sione del Campionato Ticinese
di sezione, si è conclusa presso
le palestre SPAI di Biasca
l'annata agonistica della SFG
Mendrisio. Un importante ap-
puntamento che ha premiato il
lavoro di un'intera stagione: no-
ve i gruppi del Magnifico Borgo
in gara: dai più piccini, gli alun-
ni/e B ai più grandi della sezio-
ne 35+).
Nel settore attrezzistico gli alun-
ni/e B, reduci dalla recente vit-
toria alla Coppa Ticino e deten-

tori del titolo cantonale hanno
ottenuto un lusinghiero terzo
rango (8.43). L'esercizio alla
combinazione d'attrezzi suolo –
salti, nonostante la buona ese-
cuzione, non ha però ottenuto
l'apprezzamento sperato da
parte della giuria. Gli attivi
(9.00), sempre alla combinazio-
ne d'attrezzi suolo-salti, hanno
ottenuto il quarto posto di cate-
goria, in un contesto cantonale
di tutto rispetto (ben 12 infatti
le squadre in gara).
Nel settore ritmico le Alunne B

s o n o g i u n t e q u i n t e c o n
l'esercizio libero (9.06), mentre
con l'esercizio al cerchio hanno
agguantato la medaglia di bron-
zo (8.82). Le alunne A, sempre
con piccolo attrezzo, hanno
emulato le più piccine ottenen-
do anch'esse il terzo rango con
l'esercizio ai cerchi e clavette
(8.95). Nella categoria maggio-
re, quella delle Attive, il

non si è lasciato sfug-
gire la ghiotta occasione e ha
colto il titolo cantonale (9.47),
bissando così la vittoria alla re-
cente Coppa Ticino ed ottenen-
do la Challange ACTG (premio
attribuito alla formazione che
ha ottenuto la somma di punti

più elevata disputando entram-
be le competizioni, Coppa e
Campionato). Sempre nella me-
desima categoria, il secondo
rango è stato ottenuto da
un gruppo della SFG Mendrisio:
brave le Attive, che hanno coro-

Grup-
po Misto

pure

Campionati Ticinesi di sezione: Due titoli
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cantonali e molto altro per la SFG Mendrisio
nato la loro esibizione con un
brillante 9.33, punteggio che è
valso loro la medaglia d'argen-
to. Sempre il gruppo attive è sa-
lito poi sul podio anche con il
piccolo attrezzo; l'esercizio ai
cerchi e clavette (8.72) gli ha
permesso di aggiudicarsi infatti
una seconda meritatissima me-
daglia d'argento. Nella catego-
ria i ginnasti hanno con-
fermato la bontà del proprio
esercizio ottenendo la vittoria
(9.46) e quindi il titolo canto-
nale. Ciliegina sulla torta
l'attribuzione della Challange
AGTG anche a questa sezione.
Una spumeggiante chiusura di
stagione agonistica, dopo la
magnifica Accademia sociale.
Complimenti a tutti e ... per le
competizioni, arrivederci ai
Campionati svizzeri di inizio
settembre.

35+

Alberto

IMPIANTI ELETTRICI
Corso San Gottardo 20

6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

ALBERTI  EZIO
•••••••••

R I C O S T R U Z I O N E U N G H I E

C O R S I D I F O R M A Z I O N E

E S T E T I C A
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0 9 1 - 6 3 0 0 0 8 8

N A I L S T U D I O

BLU

Ristorante Battello
Lungolago - CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35
ristorante.battello@gmail.com

Daniele e Olga Vanini

punto vendita e raccolta di libri già letti
via Cattaneo a Mendrisio (zona Mercato coperto)

orari di apertura
mercoledì  14.30-18.30
venerdì      14.30-18.30
sabato         9.00-12.00

telefono  079 512 11 19 - libridarileggere@gmail.comLIBRI
DA

RILEGGERE
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Impresa costruzioni

6830 CHIASSO

Fausto Bernasconi S.A.

Protezione di persone e di valori

SECURITON

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

Succursale Ticino

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

Via Industria Sud
6814
Tel. 091 605 59 05 - Fax 091 605 45 83

Lamone / LuganoCorri... volteggia... e vinci con noi...

Via Praella 12 - Mendrisio

www.3rsport.ch

Tel. 091 646.42.70
Corso S. Gottardo 47 - Chiasso
Tel. 091 682.40.59
3rsport@3rsport.ch

Una serata tra amici, quella del-
la “ginna-zapping Accademia”
andata in onda sabato 2 giu-
gno presso le palestre Canavee
a Mendrisio e proposta dalle
ginnaste e dai ginnasti della so-
cietà del Magnifico Borgo. A
fare gli onori di casa lo stesso

presidente Maurizio Sala, il
quale ha accolto il folto pub-
blico nel suo “salotto” e tra-
scorso in simpatica compagnia
qualche ora saltabancando di
canale in canale tra i diversi
programmi proposti. A far da
cornice quindi, un enorme tele-

visore che, azionato attraverso
un apposito telecomando, ha
mostrato a parenti, amici, sim-
patizzanti e sostenitori, il ricco
palinsesto offerto dai giovanis-
simi, così come dai più naviga-
ti, protagonisti dell'evento.
Film, cartoni animati, concerti,
balletti e documentari si sono
così susseguiti, intercalati da
momenti di pubblicità, infor-
mazioni flash e scenette di abi-
tudinaria quotidianità che il
presidente ha saputo giostrare
interagendo pure con i più pic-

Accademia
SFG Mendrisio
Accademia
SFG Mendrisio

Massaggi riconosciuti dalle casse malati complementari

Via Borella 5 – 6850 Mendrisio
Tel. 091.630.20.80 – www.lavanite.ch

collabora con

ESTETICA – ACCONCIATURA – BENESSERE
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cini sedutisi, nel frattempo, ac-
canto alla sua poltrona.
All'apprezzamento dell'idea
“televisiva”, si è aggiunta la
soddisfazione per lo spettacolo
offerto dagli oltre 300 “attori”.
Belle e di qualità le produzioni
p r e s e n t a t e e s p l e n d i d o
l'entusiasmo, la gioia e la pas-
sione dipinta sul volto di coloro
che in questa occasione hanno
potuto mostrare, soprattutto ai
propri cari, il frutto di allena-
menti e paziente esercizio svol-
to nella disciplina amata. Un
grazie particolare va natural-
mente rivolto pure ai preziosi
sostenitori. Al comune di Men-
drisio, ad UBS (sponsor ufficiale
della serata), a Chicco d'oro e
garage Bonfanti (sponsor so-
cietari), a Giuliano Cometti ra-
dio tv, professionale amico
dell'Accademia SFG ma non so-
lo e al Centro La Vanitè - La
Quinta Essenza per il loro es-
senziale e apprezzato contribu-
to.
Una bell'Accademia, una bella
serata, tanti bei giovani e uno
splendido pubblico.
Grazie di cuore a tutti

SaM
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SFG Mendrisio attività 2012/2013
SEZIONE SEZIONEGIORNO GIORNOORARIO ORARIOLUOGO LUOGOANNO ANNOINIZIO INIZIO

GENITORE E BAMBINO A
Info. Tessa 079 3163641

GENITORE E BAMBINO B
Info Egidia 091 6465941

Martedì

Martedì

16.45-17.45

09.00-10.00

Canavée

Pal. Via Vela

‘09/'08

18 mesi
compiuti

11.09.2012
solo iscrizione

02.10.2012

BABY GYM
Info. Tessa 079 3163641 Martedì 16.45-17.45 Canavée '06/'07 11.09.2012

RITMICA
Attive

Alunne A + B

Alunne C

Info. Ronzina 079 4111434

Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì
Lunedì

20.00-22.00
20.00-22.00
17.45-19.15
17.45-19.15
18.00-19.30

Canavée
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

dal '99

dal '00 al '04

dal '05 al '06

11.09.2012
solo iscrizioni
11.09.2012
solo iscrizioni
10.09.2012
solo iscrizioni

ATTREZZISTICA
introduzione
test 1 (2 all. tra Lu-Me-Gio)

test 2-3

attivi/e

Info. Rosanna 076 4140366

Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Giovedì

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.00-20.00
18.00-20.00
20.00-22.00
20.00-22.00

Canavée
Pal. Rancate

Canavée

Canavée

'06-'07
'04-'06

'04-'98

dal '97

per tutti
i gruppi
iscrizione il
il 10.09.2012
ore 18.00

35+

ACRO - JUMP
mini, maxitramp e altro
Info Maurizio 079 4442612

Info. Alberto 079 3172165
Lunedì

Mercoledì

20.00-22.00

19.15-20.45

Canavée

Liceo

dai 25 anni

dai 14 anni

08.10.2012

03.10.2012

GRUPPO GIOCHI

Info. Guy 076 5756668 Giovedì 19.00-21.00 Canavée Adulti

Uomini e
donne
“no limits”

13.09.2012

UOMINI
Gruppo Fit

Info. Fiorenzo 076 3893053

Lunedì
Giovedì

20.30-22.15
20.30-22.15

Pal. Rancate
Pal. Rancate

10.09.2012

GINNASTICA PER TUTTI

Info. Elio 091 6464236

Mercoledì 20.30-22.00 Canavée 03.10.2012

ATLETICA

Info. Giorgio 091/6469406

Martedì
Giovedì

18.15-20.00
campo sportivo
Mendrisio/pal
scuole medie
Mendrisio

dal '03

dal '98

04.09.2012

PALLAVOLO LUI & LEI
Info. Paolo 091 6821151
paolo@unibox.ch

Martedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

20.45-22.15

20.45-22.15

20.45-22.15

18.30-20.00

Liceo

Liceo

Liceo

Canaée

11.09.2012

11.09.2012PALLAVOLO GIOVANILE

Info. Vittorio 076 4291323

TASSA SOCIALE ANNUA (durata settembre 2012 - giugno 2013): GIOVANI FINO 16 ANNI Fr. 80.– / DAI 17 ANNI Fr. 150.–. PAGAMENTO TRAMITE IL RESPONSABILE DEL GRUPPO

Canavée
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Membro S.S.I.C. - 6830 CHIASSO - 6877 COLDRERIO
Scavi meccanici - Autotrasporti - Fornitura materiali - Demolizioni
Tel. 091 646.43.21-646.43.22 - Fax 091 646.46.80

CARLETTO BELLOTTI SA

La Costa
Azienda Vitivinicola SA

6883 Novazzano

Tel. +41 79 669 09 57
+41 79 214 61 45

Fax +41 91 683 39 71

Lavori da spazzacamino
e
Fumisteria

Estetica

www.coltamaionoranze.ch

Sono rientrati. Sabato 7 luglio,
dopo un'intensa settimana tra-
scorsa sulla Riviera Romagnola,
sono rientrati a Mendrisio i gin-
nasti e le ginnaste che hanno
partecipato all'11mo Festival
Internazionale di Ginnastica di
Riccione. Stanchi ma soddisfat-
ti, i nostri hanno saputo allieta-
re il pubblico di vacanzieri e i
colleghi (oltre 4000) delle altre
nazioni presenti mostrando pro-
duzioni di grande impatto co-
reografico ma pure validissime
dal profilo tecnico. Non facile
infatti in queste occasioni riu-
scire ad esprimere le proprie ca-
pacità muovendosi in piazze e

su palchi allestiti per l'occa-
sione, utilizzando attrezzi spes-
so diversi e a temperature piut-
tosto alte fino a tarda sera. Più
di cinquanta gli atleti del soda-
lizio presenti e suddivisi in due
esercizi misti. La sezione 35+
ad introdurre i salti di attive e at-
tivi, il gruppo misto con alunne
e attive della ritmica. Cinque in
totale le rappresentazioni svol-
te, due ognuno più il gala fina-
le, cui hanno partecipato le se-
zioni gymnastik e ritmica. Entu-
siasmante il riscontro del pub-
blico ad ogni apparizione. La
scuola ginnica Svizzera è stata
dunque valorizzata ed onorata

e con essa, pure il nome del no-
stro bel Ticino e della città di
Mendrisio. Grande l'impegno
profuso da dirigenti, monitori
nonché da tutti i partecipanti.
Un meritato plauso di ricono-
scenza va quindi a quanti han-
no collaborato prima, durante
e dopo quest'ennesima riuscita
splendida trasferta. A loro natu-
ralmente vanno aggiunti gli
sponsor; il Comune di Mendri-
sio, le ditte Caffè Chicco d'oro,
Garage Bonfanti e i molti sim-
patizzanti che in un modo o
nell'altro dimostrano sempre il
loro prezioso sostegno. Natu-
ralmente non di sola ginnastica

si vive …soprattutto in località
turistiche balneari e nel mese di

La SFG Mendrisio al Festival del Sole
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6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

Direzione:
6901 Lugano
Via Berna 2
C.P. 2524
Tel. 091 923.39.46

armi - costruzioni in ferro
Chiasso - Piazza Municipio - Tel. 091 682.66.93

BERNASCONI
FERRAMENTA

Tel. 058 357 08 50 - Fax 058 357 08 51

Magazzini Generali con

Fondato nel 1920

Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22

PUNTO FRANCO CHIASSO S.A.

luglio ragione per cui …vai con
la spiaggia, i bagni, le attività ri-
creative quali il Beach Volley, le
bocce, le carte e lo shopping.
Durante la settimana si è pure
approfittato delle feste orga-
nizzate espressamente per il Fe-
stival (party in spiaggia) non-
ché, e non poteva essere diver-
samente, dell'evento che da
qualche anno ormai coinvolge
tutta la Riviera; la famosa “Not-
te Rosa”, pirotecnico finale di
questa trasferta. Bella e certa-
mente da ricordare quindi la
settimana appena trascorsa.
Un momento sportivo che ha
regalato conoscenze e soddi-
sfazioni ginniche, ma pure con-
divisione di un esperienza co-
mune che ha saputo cementa-
re i rapporti d'amicizia tra gin-
naste, ginnasti, monitori, diri-
genti parenti amici e sostenito-
ri. E ora ? Beh, adesso un paio
di settimane di riposo e poi,
per molti, di nuovo la palestra.
I Campionati Svizzeri di sezione

sono alle porte (inizio settem-
bre) e quindi …Per quanto con-
cerne invece il lato dimostrati-
vo della nostra attività chissà...
il Sud Africa, sede del Gym for
live World Challenge 2013,
non è certo meta vicina ma...

SaM
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Piazzale della Stazione
6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.22.44
Fax 091 646.82.27

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

Mendrisio - Via Maderno 52
Tel. 091 646.59.43 - Fax 091 646.13.45
boco@conconi.com

Membro
Switcher Net

Fornitura, stampa
e ricami magliette,

anche piccole
quantità

Preventivi a richiesta.

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane B C

SPEEDY!

La SFG Mendrisio e l'Atletica
Mendrisiotto, in collaborazione
con la Ferrovia del Monte Gene-
roso, hanno proposto, domeni-
ca 10 giugno, la quindicesima
edizione della corsa podistica in
salita del Monte Generoso, con
partenza alla Piana e arrivo in
vetta.
Un'edizione particolarmente riu-
scita, se si considera il tempo

pessimo fino a due ore dalla par-
tenza e che ha purtroppo fatto
desistere diversi atleti italiani, so-
liti a partecipare alla competi-
zione.
Alcune ore di splendido sole ed
un panorama dai colori intensi
hanno accompagnato gli 80 at-
leti che si sono sportivamente
dati battaglia lungo i 10 chilo-
metri di salita e i 900 metri di di-

slivello del percorso. Fra di
loro atleti di spicco anche
in altre discipline, come Je-
an-Marc Cattori del triat-
hlon e Giacomo Bassetti
dello sci di fondo.
La gara ha confermato in
larga parte la gerarchia at-
tuale dei valori a livello can-
tonale, proponendo al ver-
tice alcuni vincitori abituali.
I migliori crono sono stati
registrati da Christian Puri-
celli, vincitore fra gli M20
(tempo 51'11”), fregiatosi
pure della coppa messa in
palio dalle autorità del Ma-
gnifico Borgo e dall'italiana
Ivana Iozzia fra le Donne
35 (59'58”), ambedue
però con tempi di circa 3

minuti superiori al record del
percorso. Nelle altre categorie
troviamo Giacomo Bassetti fra
gli U20M (58'13”), Massimo
Maffi, vincitore fra gli M40
(51'20”), Giancarlo Fraquelli fra
gli M50 (1h00'31”) e Dino Ber-
sacola fra gli M60 (1h04'04”).
Nel femminile, Rosalba Rossi fra
le Attive (1h03'15”) e Patrizia
Pagnoncelli fra le Donne 45
(1h11'28”).
Da notare la partecipazione, or-
mai una tradizione consolidata,
di Edmond Ermertz domiciliato
a Staefa e nato nel 1937 (!).

Un numero nutrito di sponsor, i
Samaritani di Mendrisio, le auto-
rità, l'UTC e la Polizia di Mendri-
sio, la Ferrovia del Monte Gene-
roso e naturalmente un buon
numero di collaboratori hanno
nuovamente reso possibile que-
sta organizzazione ed un since-
ro grazie é doveroso.

Nelle foto: momenti del-
la competizione e il po-
dio della categoria M40
con da ds., Turati, Maffi e
Meister

Il sole illumina la quindicesima edizione
della corsa podistica del Monte Generoso
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ch - 6850 mendrisio - via nobili bosia 11

tel. 091 646 11 53/54 - fax 091 646 66 40

tipografia: tipostucchi@tipostucchi.ch

: informatore@tipostucchi.ch

Un giorno che difficilmente il
nostro portacolori dell'atletica
mendrisiotto Stefano Croci di-
menticherà, il 25 giugno 2012,
data in cui è arrivata la selezio-
ne per i campionati del mondo
di atletica U 20 Nella staffetta 4
x 100m.
Questi campionati si sono svolti
dal 10 al 15 luglio a Barcellona,
nella splendida cornice dello
stadio olimpico; Stefano ha rag-
giunto la selezione grazie al tito-
lo svizzero indoor dei 60m ed
una serie di risultati sui 100m
che l'hanno issato tra i primi 4
in Svizzera; già da ottobre si è
visto selezionato nei quadri al-
largati della nazionale; questi
hanno richiesto una serie di alle-
namenti tra Zurigo e Berna,
nonché varie gare in Svizzera e
Germania.

Quindi alla fine è giunta la tan-
to attesa convocazione e dome-
nica 8 luglio la partenza per i
Campionati mondiali U 20 di
Barcellona; qui, a metà setti-
mana, ha subito un piccolo in-
fortunio che ha fatto si che non
prendesse parte alle qualifica-
zioni per concentrarsi sulla fina-
le, ma purtroppo il quartetto
che ha corso l'eliminatoria, dap-
prima sembrava qualificato per
la finale, ma poi è stato squali-
ficato per cambio scorretto,
non permettendo al nostro ra-
gazzo di partecipare alla staf-
fetta.
Questo non deve sminuire la
splendida selezione e l’espe-
rienza di presenziare ad una
manifestazione di livello plane-
tario con futuri campioni e non
solo (infatti vi erano atleti che

già frequentano i meeting della
golden league e pure parecchi
atleti visti alle olimpiadi di Lon-
dra); trasmessa in diretta da
molte reti tra cui Rai ed Euro-
sport, che aveva sul posto co-
me inviato un certo Maurice
Green (6 ori mondiali, 2 ori
olimpici, un argento e un bron-
zo mondiale, oltre che un pri-
mato mondiale dei 100m). No-

ve giorni in comune con com-
pagni e avversari nelle strutture
messe a disposizione dagli orga-
nizzatori; una manifestazione
organizzata splendidamente e
una selezione che va ad arric-
chire il bagaglio di un ragazzo
che annovera già nel suo pal-
mares la partecipazione agli eu-
ropei U18 di Tampere di 2 anni
orsono.
Questo campionato mondiale è
quindi un meritato traguardo
per il nostro Stefano. Ora lo at-
tendono nuove sfide per poi, a
settembre, tentare di vincere il
titolo Svizero sui 100m. Gustia-
moci allora questo campionato
mondiale, e un Bravo da parte
di tutta la famiglia
dell'atletica mendrisiotto.

Loris Donati

Stefano Croci ai Mondiali U 20 di Barcellona

Luglio e agosto sono mesi che
vedono un certo rallentamento
nell'attività atletica; quindi ci si
può concentrare sull'affina-
mento della preparazione e-o
al recupero delle fatiche deri-
vanti da una lunga stagione ini-
ziata a novembre.
Come ormai da decennale tra-
dizione, in estate si inserisce
quindi il campo d'allenamento
a St Moritz; una settimana che
ha lo scopo di poter svolgere al-
lenamenti in comune, come pu-
re di cementare le relazioni tra i
vari componenti la società.
Dal 27 luglio al 04 agosto sia-
mo saliti dunque in quota,

L'AM al tradizionale
campo in altura a ST Moritz

Il week end a cavallo tra il 23
e 24 giugno ha visto il nostro
esponente, Luca Calderara,
partecipare ai campionati Sviz-
zeri regionali di Winterthur; lo
stesso ha corso un'intelligente
eliminatoria sabato, aggiudi-
candosi l'accesso alla finale
prevista per domenica. Nella fi-
nale, una gara all'attacco gli
ha permesso di raggiungere
un’eccellente medaglia di
Bronzo che ben lo lancia in vi-
sta dei campionati CH di cate-
goria. Complimenti al nostro
portacolori.

Loris

Luca Calderara
argento

ai campionati
Regionali CH
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m e n d r i s i o e v a l l e d i m u g g i o

Pillole

Matrimoni... e nozze d'oro

nell'abituale sede di La Punt, con una quin-
dicina di atleti, 4 allenatori e 6 accompa-
gnatori; nel mirino, i campionati Nazionali
di settembre.
Il lavoro si è svolto molto bene e siamo stati

pure baciati da condizioni meteo favorevoli.
Una valida esperienza che ha lasciato dei
bei ricordi e accresciuto l'entusiasmo di tutti
i presenti.

Loris Donati

Cinquant'an-
ni di matri-
monio sono
uno splendi-
do e non sem-
pre facile tra-
guardo, rag-
giunto lo scor-
so 18 agosto
pure da Luisi-
ta ed Elio Sa-
la. A loro esprimiamo l'augurio per molti giorni ancora a
venire costellati da salute e felicità …naturalmente sem-
pre vicini alla loro società!
Con tanto affetto la famiglia della SFG Mendrisio

La SFG Mendrisio augura agli sposi che
la stella d’affetto e amore che li ha ac-
compagnati all’altare brilli su di loro
per tutta la vita... ogni giorno.

Serena & Federico

Sabrina & Davide

Davide & Nadine


