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Ce la possiamo fare
“SportAcademy” guarda con moderato
ottimismo al traguardo finale
È il mese di aprile il termine fissato dalla Fondazione SportAcademy per una decisione definitiva sulla costruzione, a Genestrerio, di un centro polisportivo di
allenamento destinato ad ospitare, sotto lo stesso tetto, i praticanti della ginnastica artistica,
delle Arti marziali e dell’arrampicata. Ricordiamo che le associazioni promotrici sono le cinque società affiliate alla Società
Federale di Ginnastica attive nel
Mendrisiotto e insieme alla
GEM (Gym Elite Mendrisiotto –
anch’essa affiliata alla federazione di ginnastica), la Dojo Arti
marziali Mendrisiotto e la Società alpinistica ticinese di Chiasso.
Lo scopo dell’iniziativa non è,
come potrebbe apparire a prima vista, quello di favorire lo
sport d’élite, pensando in particolare alla ginnastica artistica,
ma di liberare spazi nelle palestre pubbliche evitando conflit-
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ti, ad esempio con le attività scolastiche. Senza dimenticare che
sono comunque alcune centinaia le atlete e gli atleti interessati, i quali potranno così disporre di una struttura rispondente alle loro esigenze.
La scadenza di aprile non potrà
essere né procrastinata né aggi-

rata siccome sarà all’inizio
dell’estate (giugno) che l’esercito
ha in agenda, nell’ambito del corso di ripetizione del Battaglione
di salvataggio 3, l’intervento per
smantellare lo stabile in legno realizzato dagli architetti Mario Bot-

ta e Aurelio Galfetti che aveva
ospitato, fino a qualche tempo
fa, la biblioteca dell’Accademia di architettura. Per le diverse componenti del manufatto è previsto il trasferimento
a Genestrerio, sul sedime messo a disposizione dalla Città di
Mendrisio, dove la struttura
verrebbe ricostruita per diventare il corpo centrale del centro secondo il progetto allestito dall’architetto Otto Krausbeck nel rispetto dei criteri Minergie. Questo programma sarà messo in opera solo se la
Fondazione SportAcademy sarà a quel momento nella condizione di dare il via libera al
progetto. Nel caso contrario il

non è lontano, anche se manca ancora una cifra importante. I fondi che sono stati garantiti fino a oggi sono il frutto
dell’impegno assunto da enti
pubblici e privati, ma anche da
singoli cittadini (aziende, banche, fondazioni e Comuni del
Mendrisiotto e Basso Ceresio)
che vanno ad aggiungersi a
quelli previsti per legge (Fondo
Swisslos e Minergie).
SportAcademy ha sempre la
possibilità di far capo ad un
prestito bancario, ma si vuole
evitare di caricare eccessivamente le società promotrici
che, non va dimenticato, saranno poi chiamate anche ad
assicurare la copertura dei co-

materiale ricavato dallo smantellamento, che sarà effettuato
in ogni caso, sarà destinato allo smaltimento. Ecco perché
quella di giugno è una scadenza che non può essere aggirata. Si può anche intuire che il
nodo è essenzialmente finanziario.
Finanziamento a buon punto con qualche incognita
Il preventivo per la realizzazione della palestra multidisciplinare di Genestrerio assomma a
3 milioni di franchi. Fino ad oggi sono stati raccolti 2,5 milioni e, quindi, si può ottimisticamente affermare che l’obiettivo della copertura dei costi
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sti di gestione, una volta che la
palestra sarà in funzione.
Vi è una incognita che va ad aggiungersi in questo periodo
post-pandemico ed è la lievitazione dei costi delle materie prime che tocca pure i materiali
edili e che potrebbe portare ad
un innalzamento dei preventivi.
Anche per questo SportAcademy intende continuare la ricerca di sostegni economici.
Informazioni a questo proposito si possono ottenere sul sito
www.sportacademy.ch oppure
consultando progettiamo.ch
Per informazioni rivolgersi a:
Diego Solcà, Presidente
Fondazione SportAcademy,
diego.solca@comal.ch

Un affettuoso pensiero
per Gabriele Manzocchi
Gabriele, un figlio, un fratello,
un amico e un componente
della nostra società di ginnastica. Una persona fantastica,
con cui noi tutti abbiamo condiviso tanti momenti bellissimi,
tra vittorie e sconfitte, traguardi e trasferte che ci hanno permesso di conoscerci come ginnasti ma soprattutto come persone.
Ricorderemo sempre i momenti gioiosi spesi a parlare, ridere
e scherzare, facendoli diventare spensierati. Come ricorderemo quei momenti in cui c’era
un po’ di tensione o di negatività e, quando arrivavi tu, ti preoccupavi “semplicemente” di
esserci. Con semplicità e purezza regalavi piccoli e grandi
sorrisi in cui si leggeva la tua vicinanza in tutto e per tutto; e
con una dolce parola, una carezza delicata o un abbraccio
autentico eri lì, accorgendoti
anche delle piccole cose e, facendole tue, con l’altruismo e
la sensibilità che tanto ti distingueva facevi sentire tutti un
po’ più compresi, un po’ meno
soli e un po’ più leggeri.
Siamo cresciuti insieme in quella palestra, e lì ne abbiamo vissuti di bei momenti, da arrivare
anche con le lacrime agli occhi
dalle risate.
Ti sei sempre contraddistinto
dagli altri, per la tua dedizione,

passione, gentilezza e attenzione verso gli altri e anche le
piccole cose. Ti sei infatti sempre dimostrato disponibile, solare e non scappavi mai di fron-

te a nulla.
Che ricordi quando in trasferta
si definivano gli “angeli custodi”, così che ognuno fosse responsabile di qualcun altro,

prendendosene cura e facendogli da punto di riferimento.
Tu prendevi sempre molto seriamente questo ruolo, finendo per prestare attenzione
sempre un po’ a tutti.
Poi i tuoi sogni... quanti sogni
che avevi, quanti desideri e
che immaginazione su quello
che poteva regalarti il futuro.
Era così bello sentirti parlare di
quello che avresti voluto fare,
pensando sempre in grande,
pensando sempre, anche qua,
agli altri.
Insomma, un grande sognatore, una grande persona.
La ginnastica ci ha fatto conoscere e poi unire, come in una
grande famiglia; e tu in questa
grande famiglia hai dato a tutti tantissimo, senza che ci fosse il bisogno di chiedere e senza pretendere mai nulla in cambio. E visto che forse non ti abbiamo mai ringraziato per le carezze e gli abbracci dati, lo facciamo ora, consapevoli che
continuerai ad essere il nostro
“angelo custode”, anche se
un po’ più lontano. Grazie.
Ti salutiamo così, con gli occhi
lucidi ma con un sorriso sul volto, perché cavolo Gabri, quanta gioia e purezza che ci hai donato.
Alix e Lien
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Progetto “SportAcademy”

Riservati un petalo con

Coordinate del conto: IBAN: CH82 0849 0000 3157 42001, Corner Banca

www.coltamaionoranze.ch

La Costa
Azienda Vitivinicola SA
6883 Novazzano
Tel. +41 79 669 09 57
Fax +41 91 683 39 71

4

talo con un tuo contributo

2001, Corner Banca SA. Motivazione: Progetto SportAcademy

Genitore-Bambino
Con piacere abbiamo aperto la sezione Genitore-Bambino anche durante la stagione
2021-22. Siamo un piccolo gruppo, molto partecipe e molto attivo.
I piccoli sono arrivati a settembre molto attaccati alla gonna della Mamma, ma dopo
le vacanze Natalizie qualche cosa cominciava a cambiare. Sono molto temerari, affrontano tutto ciò che gli viene proposto, anche se a volte hanno bisogno di una piccola spintarella. Hanno imparato tanto in questo periodo e siamo sicuri di poterlo dimostrare durante la nostra esibizione.
Per chi volesse partecipare ad una lezione di prova, durante il mese di maggio organizzeremo una lezione dimostrativa. Se siete interessati comunicatelo allo
079/375.81.76 : Cristina Bernaschina-Livi.
Vi daremo la data esatta.
Ma ora... diamo voce ad alcune mamme che si sono espresse riguardo il nostro gruppo:
- Grazie alla nostra maestra Cri, con tante idee, tutte le lezioni sono sempre molto interessanti.
- Un momento importante che ha aiutato e migliorato la comunicazione corporea ed
espressiva di mia figlia Matilda. Grazie Cri!
- Grazie Cristina per l’amore, l’energia e la tranquillità che trasmetti ai bimbi.
- Un bel momento di socializzazione e movimento.
- Attraverso il divertimento i bambini imparano a controllare il proprio corpo e a praticare un’attività di gruppo!
Cristina
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Pallavolo

Tanto entusiasmo e voglia di giocare
In questa stagione 2021/22 la
sezione pallavolistica dell’SFG
Mendrisio ha potuto riprendere a ritmo quasi normale la propria attività sportiva.
I due gruppi amatoriali (Momo
Dream e Real MOMO), hanno
sostenuto con continuità gli allenamenti dal rientro in palestra a settembre e sono stati
impegnati nei rispettivi gironi
del Campionato Amatoriale Ticinese Volley (CATA e CATB).
I Real MOMO si trovano al momento in testa alla classifica
del CATB, mentre i Momo Dream sono attualmente a metà
classifica del CATA, in corsa
per un posto nei playoff, che
avranno inizio nella seconda
metà del mese di aprile.
Ottimi risultati si sono registrati anche nel recente tor-

neo di casa, svoltosi il 6 febbraio scorso presso le palestre
Canavée.
Nonostante le restrizioni e
l’inasprimento delle misure di
protezione l’evento, diviso a
sua volta in una categoria A e
una categoria B, ha goduto
della partecipazione di 14
squadre e 120 persone tra giocatori e tifosi. Come già sperimentato lo scorso ottobre, il
torneo è stato organizzato nel
rispetto delle regole COVID, in
modalità 2G+ con severi controlli di certificati, tamponi,
vaccini, ecc. all’ingresso della
struttura (visto che era appena
passato il picco della quarta
ondata di contagi in Ticino).
All’interno l’atmosfera era diversa e si pensava solo a giocare e a divertirsi insieme.

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni
Elettroconsulenze Solcà sa
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio
Via Greina 3, CH-6901 Lugano
Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso

Tel.: +41 (0)91 640 64 00
Fax: +41 (0)91 640 64 01

6830 CHIASSO

ec@solca.ch
www.solca.ch

Alberto Mogliazzi
Agente Principale
Via Bossi - CH-6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59 - Fax 058 357 08 51
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Tutte e tre le squadre di casa
impegnate hanno conquistato
piazzamenti di rilievo: vittoria
per i Momò Castello nella categoria B, dove i Real Momò si
sono issati al quarto posto,

mentre sul gradino più basso
del podio della categoria A sono saliti i Momo Dream guadagnandosi anche loro il cestone premio. La buvette ha
funzionato a pieno regime e

l’organizzazione è come al solito stata impeccabile.
È dunque con grande entusiasmo che il gruppo pallavolo si
affaccia alla parte finale della
stagione indoor, a cui seguirà

Bernaschina Spazzacamini Sagl
Via G. Motta 30 - 6826 RIVA SAN VITALE
Impresa di pulizia impianti
di riscaldamento a gas - legna - nafta
Dal 1960

Manutenzione e vendita
Tel. 091 648.12.79 - Fax 091 648.28.41
E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com
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come di consueto un’estate
pallavolistica all’insegna del
beach volley.
Matteo Manganiello e
Corrado Cescon

Campo invernale GEM – GAF 2022
Dopo 2 anni finalmente si torna alla carica con il campo
d’allenamento a Ovronnaz (Vallese) con la squadra femminile
della Gym Élite Mendrisiotto.
Con i consueti amici e super organizzati dell’attrezzistica della
SFG Ascona e qualche ginnasta
della SFG Stabio, abbiamo condiviso momenti di allegria e

gara di disegno, qualche ora di
rilassamento alle terme e la super cena con un tris di risotti
gentilmente preparati da tre allenatori, tra cui il nostro mitico
Flavio che ha cucinato il suo ottimo risotto alla luganighetta. Il
campo si è concluso con la consueta garetta con le ginnaste
suddivise nelle diverse catego-

spensieratezza soprattutto nei
momenti serali in cui non sono
mancati giochi, tombola, carnevale e balli. Settimana intensa dal punto di vista ginnico: allenamenti e doppi allenamenti
giornalieri con preparazione
tecnica e fisica in vista delle prime competizioni. Non sono
mancate altre attività come la
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rie.
Un grande grazie agli allenatori
Flavio, Elena e Kathia per aver
permesso lo svolgimento di
questa fantastica settimana e a
Silvano, che con il suo team della SFG Ascona, è sempre attivo
nell’organizzazione di queste
super esperienze.
Le ginnaste

SPEEDY!
Una rondine non fa primavera…
Quest’anno l’inverno è
stato particolarmente
lungo. O perlomeno
questa è stata la nostra percezione. Come
sappiamo il tempo
scorre inesorabile senza variazioni, e anche
dal punto di vista
astronomico nessuna
differenza sostanziale!
Per fortuna almeno il
nostro vascello Terra
continua a girare su sé
stesso e intorno al Sole
alla stessa velocità;
qualche certezza, di questi tempi, non può che farci bene. Di
conseguenza anche quest’anno la primavera inizierà ufficialmente il 20 marzo (più o meno
quando leggerete questo contributo), giorno che da un punto di vista astronomico coincide
con l’equinozio, ovvero quel
giorno dell’anno in cui le ore di
luce e di buio si equivalgono.
Ma perchè ho esordito scrivendo che la stagione invernale ci
è sembrata molto lunga? Due
sono le ragioni: da un lato, complice forse i cambiamenti climatici in atto, la primavera sembra
tardare con temperature notturne sotto lo zero e gelate tardive sempre più frequenti.

tutto il cantone (e a volte anche fuori cantone). L’organizzazione
da diversi anni è curata
dall’Atletica Mendrisiotto in collaborazione con la SFG Mendrisio. Oltre ad essere
una competizione stimolante e divertente
sarà un banco di prova
per verificare lo stato
di forma e la condizione fisica dopo la preparazione invernale,
preludio della stagione
se, anche lunghe per le diverse agonistica ormai alle porte. Nelstrade, stradine e viuzze ne ab- le prossime settimane per il
biamo fatte parecchie. Tutto è gruppo scolari si tratterà dunandato comunque per il me- que di recarsi nel cuore di Menglio, alternando le corse con drisio per provare il percorso e
qualche allenamento più tecni- decidere la formazione delle
co al campo sportivo. Ormai in squadre. Non vediamo l’ora di
palestra ci andremo l’anno pros- poter riprendere l’attività agosimo! Adesso è giunto il mo- nistica in calendario dopo due
mento di preparare le diverse anni di gare annullate e restristaffette di paese, a partire da zioni, sperando possa essere
quella del Magnifico Borgo, l’inizio di un lento ritorno alla
che come da tradizione avrà lu- normalità. E se una rondine faogo sabato 9 aprile proprio nel- cesse veramente primavera?
la splendida cornice allestita Molto difficile visto che la loro
per le processioni storiche di sopravvivenza è oggigiorno
Mendrisio. Il percorso che si molto minacciata. Ma questa è
snoderà da piazza del Ponte un’altra storia.
per le vie del centro sarà ani- Buona primavera a tutti!
mato da atleti provenienti da
Christian Rivera

Dall’altro la situazione pandemica nei mesi di dicembre e
gennaio ci ha costretti ad allenarci sempre all’aperto, sfidando le temperature serali non
sempre clementi. Per fortuna
(ma non di certo per la natura)
è stato un inverno molto secco,
e questo ha reso più semplice rimanere all’esterno per un’ora e
mezzo senza inzupparci
d’acqua. Guardando il bicchiere mezzo pieno, posso affermare che coloro che hanno seguito in modo regolare tutti gli
allenamenti di sicuro possiedono una buona condizione aerobica, oltre ad aver approfondito la topografia e la geografia
del distretto. Sì, perché di cor-

Via Carlo Colombara 29
6853 Ligornetto
Tel. +41 (0)91 646 68 65
Email: info@hydroarco.ch

9

Successo per il cross di Mendrisio
Oltre 500 atleti e atlete si sono
dati appuntamento ad inizio dicembre sui prati dell’OSC di
Mendrisio per partecipare alla
quarta tappa della Coppa Ticino di cross. L’azzeccata formula di gara proposta dalla nostra
società, oltre alla perfetta organizzazione, al percorso imperdibile in un ambiente naturale
senza pari, permette al cross di
Mendrisio di essere sempre tra
quelli con la maggior affluenza.
Malgrado il numero importante di partecipanti e di spettatori le norme Covid sono state rispettate, grazie alla puntualità
delle partenze delle numerose
categorie e dalle premiazioni
svolte immediatamente all’arrivo di ciascuna di esse, così da
non creare assembramenti.
A farla da padrone sono state
le società di Bellinzona con ben
8 vittorie, seguite dall’US Capriaschese con 4. Nella categoria maggiore maschile si è ripetuta la sfida del primo cross tra
Roberto Delorenzi (USC) e Tobia Pezzati dell’Atletica Mendrisiotto, con il primo che ha sa- l’esponente di casa. I due atleti
puto staccare di pochi secondi si confermano così i migliori

crossisti ticinesi del momento.
Fra le donne prima vittoria per

l’esponente della Vigor Emma
Lucchina.
Grande prestazione per Jamie
Mohamed dell’Atletica Mendrisiotto, che ha ottenuto un
magnifico terzo rango nella categoria U20, cioè nati nel 2004
e 2003. Jamie ottiene così un
tris di terzi posti, ma questo è
notevolmente più importante
perché a soli 6 secondi dal primo classificato.
L’Atletica Mendrisiotto si è presentata al via con un numero
record di atleti e atlete, oltre
25, citarli sarebbe doveroso,
ma anche molto lungo. Desideriamo così complimentarci
con tutti per il grande impegno
dimostrato e per le belle prestazioni ottenute, così come vogliamo essere grati con il nutrito gruppo di atleti, genitori e
simpatizzanti che hanno messo a disposizione il loro tempo
per collaborare nell’organizzazione.
Un grazie particolare va anche
alla Direzione dell’OSC per la disponibilità degli spazi e della
cucina, così come al Municipio
di Mendrisio per il sostegno.
Giorgio

L’energia universale
a disposizione
di animali e natura

Reiki Master
e insegnante Reiki

E-mail: info@reikifornature.ch
Internet: www.reikifornature.ch

Settimanale del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Fondato nel 1932 da Ernesto Stucchi
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Tipografia Stucchi SA
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Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch
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redazione@informatore.ch
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Dopo la calma... di nuovo la tempesta?
Sono stati assegnati i titoli di
campione ticinese assoluto in alcune discipline indoor e nella
corsa campestre. In ambedue i
casi hanno brillato anche gli atleti dell’Atletica Mendrisiotto.
Gioele Bähler ha vinto il titolo e
la medaglia d’oro nel salto in
lungo con la misura di metri
6,23. Un buon rientro se si considera il fatto che da ottobre, a
causa di problemi fisici, Gioele
non aveva più calcato la pedana del lungo e nemmeno svolto
esercizi si stacco; nel frattempo ha anche migliorato il record personale nei 60 metri,
portandosi a 7”34.
Nella corsa campestre, assente
Tobia Pezzati, le nostre speranze di podio erano riposte in Ja-

la stagione crossistica stagionale.
GC

mie Mohamed. Il diciottenne Jamie non ha deluso le aspettative e con un ottima gara è riuscito a mettersi al collo la meda-

glia di bronzo correndo gli 8 chilometri del percorso di Moghegno in 31’09, avvicinando notevolmente i due dominatori del-

“Supportyoursport”
COME FARE AD OFFRIRE IL
PROPRIO SOSTEGNO?
Dal 15 febbraio al 24 aprile, nei
supermercati Migros, online su
shop.migros.ch nonché da
SportXX e su www.sportxx.ch
ricevi un buono sport per ogni
acquisto (da fr. 20.-).
Seleziona l'associazione
e assegna i buoni sport
Cerca il nome Gym Élite Mendrisiotto, scansiona il codice
QR del buono sport oppure immetti il numero che figura sul
buono e conferma.
https://supportyoursport.migro
s.ch/it/associazion i/gym-elitemendrisiotto/
GRAZIE DI CUORE PER IL
PREZIOSO SOSTEGNO

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:
valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione

Vetture nuove TOYOTA e LEXUS
• Tutti i modelli:
fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri:
fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto:
fino al 25% di sconto!
Vetture d’occasione di tutte le marche:
• Tutte le occasioni:
CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.
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Par

Lunedì 20 febbraio, alla presenza del presidente Maurizio Sala e di Nicola Petraglio, proprietario della ditta “Elettronick – audio,multimedia,video” fornitrice dei premi, nonché
membro del comitato direttivo, si è tenuta la
premiazione dei fortunati vincitori della lotteria di fine anno della Società Ginnastica di
Mendrisio.
Al momento sono stati assegnati il primo, secondo e quinto premio. Restano dunque ancora vacanti il terzo ed il quarto. Il sodalizio invita quindi i possessori dei biglietti a voler controllare attentamente i numeri e chissà che
tra questi non appaiano il 6082 (4°) e/o il
3576 (4°)
Nel caso, è sempre possibile annunciarsi inviando una mail a ziomao63@gmail.com oppure scrivendo un SMS al numero 079444.26.12
La SFG Mendrisio si complimenta con i vincitori e ringrazia pure coloro che sono stati meno fortunati per la partecipazione ed il sostegno.
Nella foto, scattata nella bella sede sociale, i
baciati dalla dea bendata con Nicola Petraglio
Maurizio

e!

Ecco i primi premiati
della lotteria di fine anno
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