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SFG Mendrisio e SFG Chiasso uniscono le forze

Campionati Svizzeri giovanili di sezione 2007
Dopo un primo approccio tra i
vertici dei due sodalizi ed un
pour-parler con alcune rappresentanti federali, lo scorso 3
maggio si è tenuta la prima riunione ufficiale per l'organizzazione nel mendrisiotto degli
Assoluti Nazionali giovanili di
ginnastica di sezione. La società di Mendrisio, promotrice attraverso i suoi tecnici Ron Trane e Alberto Martinelli della
candidatura Ticinese e cosciente che una manifestazione di
tale portata poteva essere affrontata unicamente a livello
regionale, ha deciso di rivolgere l'invito alla collaborarazione
agli amici di Chiasso i quali, immediatamente, si sono dimostrati entusiasti dell'idea. Per
quanto concerne le gare, il sodalizio di confine, che proprio
quest'anno festeggia i 140 anni dalla sua nascita, ospiterà
buona parte delle produzioni
presso la struttura del Palapenz, mentre Mendrisio, nelle
palestre di Canavee, curerà in
particolare le competizioni relative alle specialità degli anelli
bilancianti e della sbarra. Per
accogliere i circa 1500 ginnasti
previsti ed i numerosi accompagnatori, simpatizzanti e sostenitori al loro seguito, verrà
predisposto un capannone
all'esterno del palazzetto spor-

tivo Chiassese, un luogo conviviale e d'incontro curato congiuntamente dai collaboratori
di entrambi i sodalizi. Un fine
settimana, quello del 1-2 dicembre 2007, che riporta, dopo la bella esperienza Bellinzonese dei campionati svizzeri di
sezione attivi-e alla fine degli
anni 90, una “grossa manifestazione ginnica nazionale di
gruppo nel nostro cantone.
Il mendrisiotto si appresta quindi a dar prova del proprio entusiasmo organizzativo attraverso un'esperienza collaborativa
tra società che non può che essere salutata con grande rispetto ed ammirazione.
Primo incontro delle due
società con i vertici federali

La migliore offerta
in assoluto in Svizzera:
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un occhiale progressivo
completo
MENDRISIO Via S. Franscini 20

BELLINZONA Viale Stazione 11

LOCARNO Via Ospedale 4

Week-end impegnativo per la SFG Mendrisio
Sabato 28 aprile ha visto la
SFG Mendrisio impegnata
contemporaneamente su due
fronti. L'Assemblea dei Ginnasti Veterani Cantonali e il
Campionato Ticinese di ginnastica artistica maschile sono
le due manifestazioni organizzate dalla società del Magnifico Borgo nel corso
dell'intensa giornata.
Dapprima presso l'aula magna delle scuole Canavee per
la conferenza assembleare, in
seguito nella rinnovata e
splendida sede delle cantine
Valsangiacomo per il momento conviviale e ricreativo, la
giornata dei numerosi membri veterani delle sezioni cantonali convenute a Mendrisio
per l'occasione, si è svolta
all'insegna dell'amicizia e della passione ginnica più sincera. Terminati i lavori assembleari, i soci presenti hanno potuto approfittare del caldo sole
per concedersi un aperitivo

all'aperto ed un'apprezzata visita alla cantina prima di sedersi a tavola e abbandonarsi
al menu curato dallo chef
Totò e all'intrattenimento musicale proposto a corollario di
un ottimo pranzo. Nelle palestre delle scuole elementari comunali, invece, si sono tenuti
gli assoluti maschili di ginnastica artistica. Un pomeriggio
che ha visto in gara dapprima
i più giovani esponenti delle
categorie introduzione e 1 a
cui hanno fatto seguito, nel
secondo turno di competizione, i giovani ginnasti del centro cantonale capitanati dai
più navigati nonché massimi
interpreti attuali della realtà artistica Ticinese. Una bella com-

petizione tornata dopo parecchi anni a Mendrisio a dimostrazione che, nonostante le
molte difficoltà che tale disciplina riserva a coloro che ostinatamente e con grande dispendio di energie continuano a mantenerne viva la tradizione, l'amore e la passione
per la regina della ginnastica
è più forte dei sacrifici che essa impone.
Un doveroso complimento e
ringraziamento vada da parte
mia e della società tutta ai
molti che hanno collaborato
affinché entrambi gli appuntamenti potessero riuscire nel
migliore dei modi (a “Bicio”Agosti in qualità di allenatore responsabile del setto-

re artistico e a Fiorenzo Croci
presidente della sezione ginnasti veterani di Mendrisio
esprimo un pensiero di gratitudine particolare) e credo
che, alla luce dei risultati ottenuti, non si possa che essere
assolutamente soddisfatti di
quanto, anche in questa occasione, la nostra società ha saputo proporre agli amici
dell'associazione cantonale di
ginnastica.
SaM

Magazzini Generali

La Costa
Azienda Vitivinicola SA
6883 Novazzano
Tel. +41 79 669 09 57
+41 79 214 61 45
Fax +41 91 683 39 71
Merlot
Merlot Cristoforo
Merlot Zeus
Cabernet Franc
Chardonnay
Chardonnay Barrique

PUNTO FRANCO CHIASSO

CENTRO ESTETICO
LAVANITY'S
VANITÉ

Fondato nel 1920
Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22

Trattamenti viso e corpo, cerette,
pedicure, manicure, epilazione
definitiva, ricostruzione unghie,
massaggi, riflessologia, apparecchiature.
SISTEMA DIMAGRANTE
OFFSHORE SYSTEM
MASSAGGIO AYURVEDICO

CARLETTO BELLOTTI SA
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

Via Borella 5a - 6850 Mendrisio
Tel. 091 630 20 80

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane
CH-6901 Lugano - Vicolo Nassetta 2
6830 Chiasso - Corso San Gottardo 32
Tel. +4191/923.13.22 - Fax +4191/922.71.67
Tel. +4191/682.41.14 - Fax +4191/682.68.55
E-mail: megalugano@fiduciariamega.ch
E-mail: megachiasso@fiduciariamega.ch
www.fiduciariamega.com

B C

Mendrisio - Via Maderno 52
Tel. 091 646.59.43 - Fax 091 646.13.45
boco@conconi.com
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Membro
Switcher Net
Fornitura e stampa
magliette,
anche piccole
quantità
Preventivi a richiesta.

Argento e bronzo per la SFG Mendrisio
alle giornate cantonali di sezione
Alle recenti giornate cantonali
di sezione, la SFG Mendrisio
ha presentato al primo appuntamento competitivo stagionale i nuovi lavori di sezione. Quattro erano i gruppi in
concorso.
Cominciando dai più piccoli, il
gruppo degli Alunni 1, dopo
alcuni anni di latitanza, è ritornato a gareggiare. Ideare e
presentare un lavoro di sezione con bambini dai 6 ai 10 anni è sicuramente un buon
risultato che va ben oltre al
sesto posto ottenuto alla fine
del concorso.
Gli Alunni 2, hanno invece
ottenuto la posizione più scomoda: il quarto posto. Qualche imprecisione di troppo
nell'esecuzione e nel sincronismo ha precluso a questo
gruppo per un soffio, di veleggiare sul podio. Occorrerà
allenare questi aspetti nelle
prossime settimane, il lavoro
presentato è originale armonioso e ben costruito, occorre
ora valorizzarlo dal punto di
vista dell'esecuzione.
Gli Attivi, con il punteggio di
9.32 hanno conquistato il
secondo posto di categoria.
Anche per loro si trattava di
presentare per la prima volta il
nuovo numero “irlandese”,

ben accolto dalla giuria per
quanto riguardava la concezione, ma anche qui qualche
sbavatura in sincronismo ha
fatto la differenza rispetto alla
società vincitrice.
Infine, il Gruppo misto con il
punteggio di 9.140 ha
ottenuto il terzo rango di
categoria. In questo caso la
concezione non è stata giudicata al livello dei numeri presentati gli scorsi anni, difficile
da credere visto che la monitrice è ormai “arrodata” da
tempo e conosce bene i meandri di regolamenti ed esigenze. Positiva invece la nota
nell'esecuzione tecnica del-

Via F. Borromini 24 - 6850 Mendrisio
Tel. 091 646.95.20 - Fax 091 646.95.22
www.tuningsuisse.ch - info@tuningsuisse.ch

l'esercizio, soprattutto trattandosi della prima uscita stagionale. Meglio definiti i dettagli della concezione, questo

gruppo saprà sicuramente
riproporsi a vertici nelle
prossime occasioni.

CENTRO GOMME
AUTORIPARAZIONI
Vendita auto
nuove
e d'occasione
Unico Concessionario

Sulmoni Daniele S.A.

TOYOTA
GARAGE

BONFANTI

Impianti elettrici e telefonici
6850 Mendrisio - Via Stefano Franscini 26
Tel. 091 646 66 06 - Fax 091 646 66 65

MENDRISIO
Tel. 091 646.42.22

SVINCOLI
AUTOSTRADALI

BALERNA
Tel.091 690.18.22

Antico Grotto TicinO
Via Alle Cantine 20 - CH-6850 Mendrisio
Tel. 091 646 77 97 - 079 223.92.65
Chiuso il mercoledì sera
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108ma Assemblea della SFG Mendrisio
Venerdì 30 marzo, presso l'aula
magna delle scuole comunali di
Mendrisio, si è tenuta l'annuale
Assemblea della società ginnastica sezione federale del Magnifico Borgo. “ImmaginAss
2”, questo il titolo della serata,
ha ricalcato l'indirizzo multimediale che il sodalizio ha voluto
inaugurare lo scorso anno proponendo un incontro caratterizzato, soprattutto nella prima
parte, quella dedicata ai resoconti presidenziale, tecnico e finanziario, dalla proiezione di
un diaporama che ha saputo illustrare, attraverso le molte immagini raccolte lungo il cammino della stagione 2006-2007,
l'intensa attività svolta dalle differenti sezioni e le molte emozioni vissute dai protagonisti e
dai loro sostenitori.
Ha diretto la serata, alla quale
ha partecipato pure il vicesindaco, nonché ex ginnasta artistico mendrisiense, onorevole

Claudio Nauer, il socio onorario
Elio Sala. Figura poliedrica della
società da più di cinquant'anni,
Elio ha saputo assolvere pure
questo compito in modo encomiabile garantendo quella scorrevolezza e quel tocco di intima
e sentita passione che il momento assembleare certamente
merita. Approvati i diversi rapporti contenuti nell'ultimo numero del trimestrale societario
“L'Attivo Dormiglione” e ben
valorizzati dalla presentazione
“ImmaginAss 2”, il cassiere Fausto “Tato” Tettamanti, ha illustrato lo stato finanziario dell'associazione. I conti, positivi
nonostante il grosso sforzo economico che le trasferte Internazionali in Belgio, a Riccione,
nonché la partecipazione del
gruppo attivi-e dell'attrezzistica
alla tournee Nazionale dello
Swiss Gym Show hanno richiesto, sono la conferma dell'ottimo lavoro svolto nel corso

Un momento assembleare
e la premiazione di sportivi e presidente
dell'anno. Impegno che, oltre
alla gestione della ricca attività
sportiva, ha visto la società prodigarsi pure nelle diverse organizzazioni ricreative che da decenni la vedono apprezzata protagonista. 24 ore, Estival jazz,
Sagra dell'uva, Carnevale 3 F
per non citare che i più importanti, sono gli eventi grazie ai
quali il sodalizio può disporre di
quella linfa economica vitale
che contribuisce attivamente alla promozione e realizzazione
della lunga e variegata stagione
sportiva.
Il momento centrale dell'incontro ha visto protagonisti le
ginnaste e i ginnasti, le atlete e
gli atleti che nel corso dell'anno
hanno saputo esprimere pre-

stazioni di particolare rilievo. Sono così saliti sul palco Gloria Guidotti e Stefano Croci per la sezione atletica scolari, il gruppo
degli alunni-e attrezzistica e il
gruppo misto attivi-e nel settore ginnastica. A loro, il presidente Maurizio Sala ha voluto
accomunare, nei complimenti
per quanto ottenuto, pure tutti
gli altri atleti e ginnasti che, pur
senza un risultato eclatante,
hanno dimostrato settimanalmente in palestra e sulle piste
un impegno e una passione nella rispettiva disciplina che onora comunque la società.
Sorpresa della serata (almeno
per l'interessato), la premiazione del Presidente.
Maurizio Sala è stato infatti festeggiato per il traguardo dei
dieci anni di dirigenza alla testa
della SFG Mendrisio. Una lunga
strada percorsa con passione
ed entusiasmo che è sfociata
quest'anno, come lui stesso ha
raccontato, in una stagione straordinaria. Discussi ed approvati preventivo e programma
2007-2008, la serata si è conclusa con la presentazione del
sito di cui il sodalizio si è dotato
nel corso dell'anno.
www.sfgmendrisio.ch, questo
l'indirizzo sul quale è possibile
trovare il cuore pulsante di una
società più che mai vivace nonostante le108 primavere raggiunte.

BERNASCONI
FERRAMENTA

Agenzia Generale Marco Ferri

armi - costruzioni in ferro

Piazza Boffalora 4 - 6830 CHIASSO 3
Tel. 091 695.40.40 - Fax 091 695.40.41

Chiasso - Piazza Municipio - Tel. 091 682.66.93

ALBERTI OSVALDO
•••••••••

IMPIANTI ELETTRICI

Corso San Gottardo 20
6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

Un Simpatizzante
6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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Ginnastica di sezione

La SFG Mendrisio ancora Campione Ticinese

I nostri gioielli riflettono
la gioia e l'espressione
della vostra personalità
e sono per sempre

Inauen
l'orafo di Mendrisio

Le Alunne 1 si sono classificate quarte (8.673). Buono
l'esercizio dal punto di vista
della composizione, il secondo in assoluto, purtroppo
qualche sbavatura ha precluso il podio di un soffio (in questo caso ancora meno di 1
centesimo di punto... riaccipicchia !).
Le Alunne 2 hanno anch'esse
conquistato il quarto posto
(8.530). L'esercizio alla corda
presentato è sicuramente originale ed interessante dal punto di vista della composizione
e della tecnica ma non è ancora stato “digerito” in maniera
ottimale per quanto riguarda
la sua esecuzione. Una produzione da affinare per i prossimi concorsi che saprà dare
soddisfazioni alle loro interpreti.
Le Attive, nella categoria esercizio con piccolo attrezzo, sono salite sul secondo gradino
del podio (8.945), una bella
soddisfazione per questo
gruppo, che passo dopo passo e concorso dopo concorso
ha saputo riportarsi ai vertici
cantonali. Chi ha perseverato
da qualche hanno in questa
caparbia progressione oggi ha
raccolto una grande e merita-

tissima soddisfazione.
Infine, nella categoria esercizio libero, lo stesso gruppo di
Attive ha conquistato il quarto rango (9.150) con un esercizio presentato per la prima
volta in gara.
Nella stessa categoria, l'ormai
granitico Gruppo Misto ha
dimostrato una volta ancora il
proprio valore. Se nella sfida
precedente era stato relegato
al terzo rango, in occasione di
questi assoluti cantonali, ginnaste e ginnasti, sicuri di disporre di un numero di assoluto valore, hanno dimostrato
di poter essere ancora degni
rappresentanti dei vertici cantonali. Con il punteggio di
9.430, il più elevato di tutta la
giornata nel settore ritmico, la
sezione ha riconfermato il titolo di Campione degli scorsi anni. Inoltre, grazie al brillante
punteggio, ha pure rimontato
lo scarto sulle altre squadre
che lo hanno preceduto nella
precedente competizione e
ha vinto la Coppa Ticino.
Campionato e Coppa: una
chiusura di stagione ottimale!
Complimenti e grazie a tutti.
Alberto

CH 6832 SESEGLIO-CHIASSO
Tel. 091 682 72 72
Fax 091 683 51 88
www.vecchiaosteria.ch
info@vecchiaosteria.ch
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sezione. Il podio, essendoci
un pari merito, è sfuggito loro
di un solo centesimo... un
niente accipicchia !
Gli alunni 2 hanno eguagliato la prestazione dei “fratellini”, anch'essi quinti con il
punteggio di 8.82. Essi hanno
confermato l'attuale valore di
questo rinnovato e ringiovanito gruppo che, avendo purtroppo commesso qualche errore d'esecuzione di troppo,
non ha potuto confermare il titolo conquistato lo scorso anno.
Infine, gli Attivi/e hanno fornito una prestazione abbastanza buona e con il punteggio di 9.05 hanno ottenuto
l'ottava posizione. Da questa
sezione ci si attendeva evidentemente un podio; purtroppo il gravoso impegno della maggior parte dei ginnasti
il giorno prima a Losanna, con
il Gruppo Ticino-gymnaestrada, ha affaticato molto i
componenti della squadra e
l'esecuzione tecnica del loro
pirotecnico lavoro ai salti e suolo ne ha certo un poco risentito. Sapranno riscattarsi !
Per il settore ritmico ben cinque erano i gruppi mendrisiensi in concorso.

st sos
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Sabato 2 e domenica 3 giugno si sono svolti, nelle palestre di Biasca, i Campionati ticinesi Lui&Lei e di sezione.
Nel concorso Lui&Lei e per la
prima volta, era iscritta una
coppia di Mendrisio. Con entusiasmo, spensieratezza ma
anche competenza tecnica,
Reto Bernasconi ed Elena Juri
hanno proposto degli esercizi
validi e piacevoli a seguirsi, in
particolare al suolo dove hanno ottenuto la seconda miglior nota in assoluto, raggiungendo al termine del confronto ginnico il 4 rango su
un totale di una quindicina di
coppie. Complimenti... niente
male per una prima !
Nella ginnastica di sezione, nutrita e di assoluta qualità la
presenza dei gruppi della SFG
Mendrisio.
Per il settore attrezzistica, tre
le sezioni in concorso.
Gli alunni 1, con il punteggio
di 8.44, hanno collezionato
un buonissimo quinto posto,
migliorando nettamente il loro punteggio di oltre mezzo
punto rispetto al concorso precedente. Un salto positivo tangibile per questi piccoli ginnasti che solo per la seconda volta si presentavano alle gare di

CH - 6850 Mendrisio TI
Via Nobili Bosia 3
Tel. 091 646 88 78
Fax 091 646 31 16
www.inauen-mendrisio.ch

laser - Timbri in gomma
LASERFLEX Incisione
Targhe di metallo - Striscioni in PVC
LASERFLEX Segnaletica - Vetrofanie - Adesivi
LASERFLEX
Mola 22 - 6850 MENDRISIO
LASERFLEX Via
Tel. 091 646 36 46 - Fax 091 646 51 50
LASERFLEX e-mail: laserflex@swissonline.ch

impianti elettrici
e telefoni
succursali:
6875 monte - valle di muggio
6834 morbio inferiore
procuratore:
ostinelli attilio, tel. 683.17.31 via maderno 8 - fax 646.65.93
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CAMPIONI TICI

Bar Ristorante
Pizzeria
Via Stella 13
Mendrisio
Tel. 091 646 72 28
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MICELI PIETRO
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Angelo Cavaleri
Carlo Cavaleri
Carlo Cavaleri & Ci. SA
PROVETTI MOBILIERI sin dal 1875

ME N

UN SOSTENITORE

DRISIO

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

stucchisa

tipolitografia - edizioni - lavori pubblicitari e commerciali
studio grafico - fotocomposizione - desktop publishing
fotografia - legatoria - clichès - editrice de
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Tel. 091

PIONI TICINESI

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

MICELI PIETRO
FACCIOLO GIUSEPPE

6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

elettro
consulenze
solcà sa

Tel. 091 640.70.00 - Fax 091 640.70.01
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Direzione:
6901 Lugano
Via Berna 2
C.P. 2524
Tel. 091 923.39.46

studio
elettrotecnico
6900 Lugano
6850 Mendrisio
dario.menaballi@solcà.ch

Prima stagione progetto “0” gruppo artistico
Dopo il periodo delle competizioni cantonali, questa mia prima stagione volge lentamente
al termine e mi si impone un primo complessivo bilancio.
Per cogliere il senso di questo
progetto (che ha preso avvio
nell'ottobre 2006) mi pare opportuno ribadire il contesto nel
quale è inserito e quali sono gli
obiettivi verso cui tende.
Una prima intenzione è quella
di ridare vigore al gruppo artistico mendrisiense; un secondo
punto consiste nel cercare di
formare un gruppo di “mini”
ginnasti tecnicamente e fisicamente pronti a dare continuità
al movimento ginnico-artistico
cantonale, (per capirne l'importanza basta ripensare ai recenti
campionati ticinesi disputatisi a
Mendrisio, lo scorso 28 aprile,
con la partecipazione di appena
una quarantina di ginnasti, dei
quali soltanto 9 appartenenti
globalmente alle categorie 2, 3,
4 e 5) e, terzo aspetto, lavorare
sia in ambito maschile che femminile.
La consapevolezza dell'insufficienza delle infrastrutture esistenti , non idonee per preparare i ginnasti oltre la categoria 2,
(rispettando i parametri di sicurezza legati ad esigenze e difficoltà tecniche sempre più impegnative) ci obbliga di fatto a
“costruire” i nuovi ginnasti affinché possano essere pronti, arrivati al termine degli studi elementari e se lo riterranno opportuno loro e le loro famiglie,
a continuare l'attività artistica

entrando a far parte del centro
cantonale di allenamento con
relativa scuola a Tenero. Se in
vece la scelta dovesse essere ritenuta troppo impegnativa, la
società di Mendrisio sarà ben lieta di poterli integrare in un qualsiasi altro gruppo attrezzistico
della società sia a livello individuale che di sezione. Leggermente diverso il discorso legato
alle ginnaste, le quali vengono
introdotte solo per le categorie

squadra della SFG Mendrisio.
Inizialmente non era prevista la
partecipazione ad alcuna competizione per due anni, ragione
per cui sono stati fissati tre allenamenti settimanali di un'ora e
mezza ciascuno.
A ciò va aggiunto che la stagione, a causa dell'impraticabilità
della palestra per grossi lavori di
miglioria e manutenzione, è iniziata soltanto in ottobre. Nonostante ciò, in un secondo tem-

dell'introduzione. Al termine di
questa formazione di base e
qualora volessero continuare in
ambito artistico, dovranno forzatamente passare in un'altra
società in cui la disciplina femminile è più radicata.
Le premesse cui ho fatto riferimento ci hanno portato quindi
a voler focalizzare il nostro lavoro sui giovanissimi, (ultimi due
anni di asilo, prima elementare).
Oltre ai 6 nuovi ginnasti/e reclutati/e, 4 “navigati” del gruppo
dello scorso anno e 3 piccoli atleti della società di Breganzona,
che per gravi difficoltà interne
ha dovuto chiudere la propria
sezione, hanno composto la

po e a gratificazione dell'impegno dei ginnasti in palestra, si è voluto iscrivere parte
del gruppo alle gare cantonali a
calendario.
Le poche ore di allenamento alla settimana ed il ritardo iniziale
non hanno permesso loro di
presentare esercizi sufficientemente arricchiti dei numerosi
bonus previsti (anche le 3 settimane di allenamento intensivo
di Natale, carnevale e Pasqua,
non sono state sufficienti a colmare il ritardo) ma ha certamente offerto la possibilità di
confrontarsi con una realtà motivante, quella della competizione, presentando degli eserci-
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zi di base puliti e di buona fattura.
Con la presenza alla coppa
M+G il 14 aprile, alle due serate
della coppa nuovi talenti il
18/24 aprile e ai campionati Ticinesi di Mendrisio il 28 di aprile,
si è voluto inoltre verificare la
bontà della strada intrapresa.
Permettetemi ora di spendere
qualche pensiero particolare
per la ginnasta che ha partecipato a tutte le gare citate.
Julia ha affrontato l'inusuale (alle nostre latitudini) e non facile
situazione di gareggiare nella
cat. Introduzione maschile in
modo egregio, mantenendo un
rendimento sorprendente che
l'ha posta sempre tra la nona e
l'undicesima posizione, su un
totale di ventinove ginnasti in
gara. Questo rappresenta
senz'altro un dato oggettivo importante e positivo che lascia
ben sperare per il suo futuro ed
il nostro lavoro.
Avviandomi verso la conclusione posso dire che per la prossima stagione cercheremo di apportare tutti quei correttivi necessari facendo tesoro dell'esperienza fatta.
Ringrazio tutti coloro, sperando
di non dimenticare nessuno,
che nei rispettivi ruoli garantiscono il buon funzionamento
del gruppo: la società con il suo
presidente e i suoi preziosi collaboratori, i genitori, le ginnaste, i ginnasti ed i monitori (Monica, Deborah, Adelina, Davide
e Fabio) che a turno e con impegno mi aiutano a garantire qualità e continuità al lavoro.
AGFA

Realtà e necessità non soltanto politica

Aggregazioni

o internazionale e nella gestione dei gruppi “d'élite”, ma ancora per quanto tempo settori
ginnici ed eventi sportivi attualmente considerati minori
potranno essere sostenuti dalle
singole società o, nella peggiore delle ipotesi e a malincuore,
evitati da altre? La cronica
emorragia di collaboratori e la
crescente difficoltà nel reperire
i fondi finanziari necessari al sostegno di attività strette nella
morsa di esigenze sempre più
marcate, per non citare che
due tra le problematiche correnti che ogni comitato direttivo si trova a dover affrontare
con ormai sfibrante regolarità,
che margine d'azione ci consentiranno in un prossimo futuro ? Credo che il tema aggregativo debba fin d'ora impegnarci in un dibattito schietto,
fors'anche provocatorio con talune visioni, ma assolutamente
costruttivo, riflessioni in grado
di fornirci le soluzioni adegua-

te ad affrontare gli anni che
verranno con la lungimiranza
di chi sa anticipare e non farsi
sorprendere. È utopico immaginarsi sodalizi satelliti di
un'unica società regionale ai
quali questa sappia affidare,
ma nel contempo gestire e sostenere, la competenza di formare le future generazioni con
attività di base in settori quali
genitore-bambino, ginnastica
infantile e alunni e alunne, così
come di completare l'offerta
sportiva locale con sezioni rivolte allo sport per adulti, uomini, donne e di ginnastica per
tutti ? Si può ipotizzare una società forte e centralizzata sul
territorio che assuma questi
compiti e che nel contempo si
faccia carico dello sviluppo e
della promozione dei gruppi attivi maggiormente improntati
su impegni dimostrativi e competitivi nelle differenti discipline ? Quanti e quali vantaggi o
difficoltà potrebbero scaturire

Maurizio Sala
Presidente SFG Mendrisio

Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

cristallerie
liste nozze

casalinghi

da una struttura regionale di tale concezione pensando, ad
esempio, alla ripartizione dei
compiti e dell'impegno dirigenziale, alla gestione delle forze legate a risorse umane relative a tecnici e monitori, allo
sfruttamento delle infrastrutture esistenti o alla promozione dei nuovi progetti così come alla “forza contrattuale”
da far valere nei contatti con i
principali interlocutori che possono garantire un adeguato sostegno finanziario, mediatico o
politico allo sviluppo del nostro
sport ?
Ecco lo spunto di discussione.
Queste le domande alle quali
ognuno, riflettendo sulla base
della propria esperienza, del
proprio vissuto societario e della realtà con la quale si confronta giornalmente, è invitato
a dare delle possibili risposte.

Protezione di persone e di valori

maspoli sa
utensileria

ferramenta

Aggregazione. La bella e positiva esperienza vissuta in occasione di Ti Gym 2000, quando
l'organizzazione degli eventi a
Mendrisio vide la collaborazione di persone appartenenti a
tutte le società del mendrisiotto; lo scorporo di parte del
gruppo atletico del mio sodalizio a favore di un'organizzazione regionale, momento societario particolarmente delicato attraverso il quale ho avuto
modo di tastare con mano una
prima realtà aggregativa;
l'intenso lavoro, per il momento incompiuto ma frutto di esigenze nient'affatto mutate,
svolto nel tentativo di raggruppare le forze nel settore artistico e la recente decisione di affrontare l'organizzazione di un
importante evento nazionale,
la coupe jeunesse 2007, in collaborazione con la consorella
società di Chiasso, mi spingono verso il seguente interrogativo. Fino a quando la moltitudine di sodalizi sparsi sul variegato ma tutto sommato contenuto nostro territorio cantonale avranno ragione d'essere, almeno nei modi e nella forma
odierna ? La necessità aggregativa emerge prepotentemente nell'organizzazione di
manifestazioni di particolare richiamo, di carattere nazionale

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

SECURITON

6850 Mendrisio - Via Stella 19 - Tel. 091 646 40 80 - Fax 091 646 83 47

Succursale Ticino

Via Industria Sud
6814 Lamone / Lugano
Tel. 091 605 59 05 - Fax 091 605 45 83
tel. 091 646.08.55

DELLA SANTA

fax 091 630.13.58
email: pozzisa@ticino.com

FIORI, BLUMEN - Fleurop-Interflora
6850 MENDRISIO - Tel. 091 646.12.77

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

VIA MADERNO 29A

ditelo
con i fiori...

6850 MENDRISIO

pavimenti in legno - moquettes - PVC - laminato

La qualità nella tradizione

Fausto Bernasconi S.A.

cinque generazioni

Impresa costruzioni

VECCHIA MASSERIA
LUISONI VINI CAPOLAGO

6830 CHIASSO
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Tel. 091 648.11.75
Fax 091 648.14.44
info@luisonivini.ch
www.luisonivini.ch

SPEEDY!
Stupenda serata di staffette

Oltre 220 atleti ed atlete provenienti dalla Germania, dall'Italia, dalla Svizzera tedesca e naturalmente dal Ticino, hanno dato vita alla ventitreesima edizione della
Staffetta del Magnifico Borgo, organizzata il Sabato Santo dalla sezione atletica
della SFG Mendrisio.
Dopo due anni di tempo freddo, finalmente una bella giornata di sole e caldo
ha fatto da cornice alla manifestazione
Un significativo montepremi ha stuzzicato
non poco i molti concorrenti a sfidarsi lungo le stradine del nucleo di Mendrisio, per
raggiungere un'affermazione di prestigio,
anche se i montepremi di diverse centinaia di franchi per i record del percorso nelle

categorie maggiori non sono stati assegnati.
Nelle categorie maggiori abbiamo registrato la vittoria dell'Atletica Mendrisiotto
fra le Attive (Fontana, Isenschmid, Sangiorgio) seguite dalle due formazioni della
SPC Comignolo, mentre fra gli Attivi abbiamo assistito ad una vera gara internazionale con la vittoria finale della formazione tedesca del LG Sempt davanti agli
italiani dell'Atletica Malnate ed alla prima
formazione ticinese, cioè l'Atletica Mendrisiotto con Balestra, Pagani e Meroni.
Proprio quest'ultima società è stata primattrice nelle due categorie giovanili con
ben quattro podi su sei, grazie ai primi

due ranghi nelle ragazze B, con la vittoria
di Cattaneo, Ferrari e Ianiello, ed il secondo e terzo nei Giovani B, categoria che ha
registrato la vittoria dell'ASSPO con Dautaj, Bernasconi e Solcà.
Molto appassionanti le staffette nelle
quattro categorie Scolari con le vittorie
della SAM Massagno, LV Frenke, SAV Vacallo e della SFG Chiasso, mentre la staffetta-gioco fra i più piccoli è stata vinta da
Ulisse e Francesco dell'ASSPO:
Un ringraziamento è dovuto al Municipio
e alla Parrocchia di Mendrisio per la disponibilità, alla ditta Cometti e a tutti i collaboratori, mentre diamo appuntamento a
tutti gli sportivi al 2008.

Cambiamenti ai vertici della Società Atletica Mendrisiotto

Ivan Belloni nuovo presidente
Erano una quarantina i presenti, venerdì
sera 09 marzo presso la Sala del Consiglio
Comunale di Morbio Inferiore, all'annuale
assemblea della Società Atletica Mendrisiotto: la terza della sua giovane storia.
All'ordine del giorno, ben tredici trattande. Sicuramente la più importante riguardava l'avvicendamento ai vertici della società. Infatti, sia il vice-presidente, Antonello Grassi, sia il presidente Rocco Aceto
erano dimissionari. A sostituire il presidente è stato eletto all'unanimità Ivan Belloni (1977). Già atleta e monitore della
SFG Mendrisio, Belloni era membro di comitato presso la Società Atletica Mendrisiotto, dal 2005. Il comitato che si è arricchito della presenza di due nuovi membri,
Simone Balestra (Arzo) e Donatella Croci
(Coldrerio), comprende inoltre: Onorina

Rossetti (segretaria), Paolo Cattaneo (cassiere), Loris Donati (responsabile tecnico)
e Giuseppe Crivelli, Maurizio Lucchini e Luigi Pellegrini.
Momento molto atteso, poi, la premiazione dei migliori atleti della società. Al quarto posto, e prima ragazza, si è qualificata
Nathalie Fontana (1991) con 56 punti. Al
terzo, parimerito, Athos Cavadini (1989)
ed Erico Vanini (1989) con 58 punti. Secondo con 63 punti Igor Meroni (1987),
mentre al primo posto si è qualificato Simone Balestra (1987) con 74 punti. Simone è stato pure il primo atleta nella storia
dell'Atletica Mendrisiotto, a vincere una
medaglia individuale ai Campionati Svizzeri di Frauenfeld: bronzo nel salto in lungo.
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Nella foto il vecchio presidente
Rocco Aceto e il nuovo Ivan Belloni

Atletica Mendrisiotto: Nove medaglie per sedici squadre

Ottimo il bilancio per la prima
importante uscita in pista
Una giornata splendidamente
estiva ha visto, accanto alla
Giornata Cantonale Scolari,
svolgersi a Tenero anche il
Campionato Ticinese di staffette. L'Atletica Mendrisiotto
si è presentata al via con ben
16 squadre, ovvero con la
compagine più numerosa. E
numerose sono state anche le
medaglie conquistate: nove
in tutto.
Nell'Olimpionica attivi (800 x
400 x 200 x 100 m) Igor Meroni, Andrea Zaramella, Simone
Balestra e Naim Nadir si sono
qualificati terzi nel tempo di
3:47:74 alle spalle del GAB
Bellinzona e della SAB Bellinzona. Le attive (Alice CrociTorto, Laura Maggi, Miriam
San Giorgio e Marta Gabaglio), nella medesima disciplina, hanno mancato di poco il
podio classificandosi quarte.
Nella 4x100 U18 medaglia di
bronzo per Thomas Heusser,
Mattia Pagani, Siro Balestra e
Aaron Dzinaku. Sempre nella
4x100, secondo rango per le
pari età della prima squadra
dell'Atletica Mendrisiotto
(Nathalie Fontana, Brigitte Rajendram, Elsa Caminada e Ma-

Pellegri, Francesca Ferrari e
Mara Cattaneo che sono riuscite a stacccare il terzo posto alle spalle del GAB Bellinzona e della SAM Massagno,
ricoprendo il giro della pista in
54:09.
L'Olimpionica femminile U18
vedeva alla partenza unicamente due squadre: entrambe dell'Atletica Mendrisiotto
che si sono quindi giocate il titolo tra di loro. Per la cronaca
si è imposta la squadra composta da Nathalie Fontana, Va-

nuela Isenschmid) alle spalle
del GAB Bellinzona. Medaglia
d'oro e titolo cantonale nell'appassionante 8x50 dell'U16 per Enzo Ortelli, Nico
Valsangiacomo, Christian Garetto, Matteo Paravicini e Stefano Croci che si sono imposti
davanti alla SAM Massagno e
al CA 97 con un ottimo
47:32. Quasi altrettanto bene
hanno fatto, sulla medesima
distanza, le coetanee Alessandra Guenther, AnneSophie Maffezzoli, Federica
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lentina Cartulano, Manuela
Isenschmid ed Elisa Caminada
in 4:45:15. Bella la 3X1000
degli U16 dove Sasha Pagani,
Gregorio Delcò e Christian Garetto sono arrivati secondi dietro al terzetto della SAM Massagno. Terze, per contro, sulla
medesima distanza, Ottavia
Bosello, Lisa Iannello e Mara
Cattaneo in una gara dominata dalle ragazze della SFG
Chiasso.
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6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.21.35
Fax 091 646.16.69
Lavorazione filo di ferro e tubi d’acciaio - articoli in acciaio inossidabile
articoli iniettati in plastica - stampaggio a caldo ottone e altri metalli
articoli per l’industria, espositori per merce,
tavoli e sedie per giardino, per sale conferenze, ecc., banchi e sedie scolastiche
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VIA MOTTA 24 - 6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.16.62 - 646.77.27

Grande prestazione delle 2 squadre della SFG Mendrisio

Dopo un avvio titubante, ma comunque
vittorioso, la prima squadra si è particolarmente distinta durante la seconda parte del torneo. A quel punto della gara infatti sono emerse le qualità del gruppo il
quale non ha lasciato spazio a nessuna
delle sfidanti vincendo con ampi margini

Usa questo buono per
provare
gratuitamente
una lezione

dei Campioni Cantonali di pallavolo, che
avrà luogo a Winterthur il 3 giugno
2007. Per la prima volta la SFG Mendrisio
parteciperà sia con la compagine maschile, sia con la squadra femminile, grande onore e onere per tutto il gruppo di
pallavolo.
PW

Michea Ferrari
giurato
individuale
La SFG Mendrisio si complimenta con Michea Ferrari
il quale ha ottenuto il brevetto di giurato individuale
1. Grazie per la tua disponibilità e competenza.

RINNOVA IL
CORPO E LA MENTE

è un'esclusiva

CON LA DISCIPLINA DEL 21° SECOLO:

YOGA, TAI CHI E PILATES

UNITI PER IL TUO BENESSERE

mendrisio e valle di muggio
12

tipografia stucchi sa, mendrisio

BUONO PROVA

Cercasi aiuto monitrice,
gruppo Baby Gym
il lunedì dalle 16.30
alle 17.45 mettersi in
contatto con Manuela
al 091 648.25.70.

tutte le partite. La seconda squadra iscritta, classificatasi seconda durante la fase
di qualifica, si è lasciata sfuggire il secondo posto assoluto per un niente perdendo, con pochi punti di distacco, le ultime
due partite. Queste ottime prestazioni ci
spalancano le porte al Torneo Nazionale

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Torneo pallavolo
primaverile ACTG

