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Ottimo bottino al Campionato ticinese di test gymnastique

Cinque titoli per la SFG Mendrisio
Domenica 6 aprile si è svolto, nelle palestre di
Bodio, il Campionato Ticinese di test gymnastique.
Anche quest'anno le ginnaste della SFG Mendrisio si sono dimostrate ben preparate e perciò non sono mancate le medaglie: ben 5
d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo.
Di prima mattina è entrata in campo Alessandra Croci per il test 6, purtroppo la ginnasta
ha commesso qualche errore nell'esercizio
con la corda, imprecisioni che le sono costate
il podio, ponendola al quarto posto.
Nel test 7 ha gareggiato Luana Solcà, che ha
saputo riconfermare la sua precisione e le sue
qualità tecniche, tanto da meritarsi il titolo di
campionessa ticinese nella categoria di più alto livello.
Durante la mattinata hanno gareggiato anche le alunne del test 2B e del test 3; tutte
hanno svolto molto bene i loro esercizi, ma
solo Gloria Codoni è riuscita ad aggiudicarsi il
bronzo nella categoria del test 2B.
Il 4° posto se lo è aggiudicato Mia Ostinelli,
l'8° Laurine Iseli, l'11° Greta Virdis e il 13°
Francesca Veri.
Nel test 3 invece, Mariam Soliman si è classificata ottava ed Erica Nauer dodicesima.
Nel pomeriggio le ginnaste della SFG Mendrisio hanno conquistato altre medaglie.
Nel test introduzione A, Linda Cereghetti si è
messa al collo l'ennesimo oro.

Buone prestazioni pure dalle compagne Eleonora Corti 4a, Akasya Agrav 17.ma e Lisa Caverzasio 18.ma.
Nell'introduzione B ha vinto Jennifer Bünger,
al secondo posto si è piazzata Arianna Morini, mentre Melissa Salihovic si è classificata
4a.
Anche nel test 1A il titolo è andato a una
mendrisiense: Michelle Borromeo.
Laura Crivelli ha conquistato l'argento mentre le compagne Matilde Celoria, Zoe Ostinelli e Iris Soliman si sono classificate rispettivamente, 4a, 7.ma e 10.ma.
Nel test 1B ha vinto Tanja Hurschler, seguita
da Victoria Noa Bellanca che si è aggiudicata
il bronzo.
Greta Guarascio si è piazzata 4a ed Eleonora
Settimo 9a.
Infine, nel test 4, Katya Galli ha ottenuto il 4°
posto, Giorgia Pizzagalli l'8°, Fransisca Galli il
12° ed Eleonora Gualtieri il 13°.
Ora la stagione continua con le gare di sezione, gli individuali e gli esercizi a due, ma prima facciamo un passo indietro e ripercorriamo il cammino che ha condotto la sezione e
le ragazze della ritmica ad ottenere uno straordinario successo a questi assoluti 2014. Negli articoli a seguire dunque riviviamo i risultati della giornata di test e delle qualifiche.
Luana, vincitrice della massima categoria

Via Franscini 10

Test gymnastique: 18 medaglie
Sabato 15 e domenica 16 marzo si è svolto, nelle palestre delle scuole elementari di Breganzona, il superamento test
gymnastique.
Per la SFG Mendrisio la stagione dei test è iniziata nel migliore dei modi, con tante ragazze a rappresentare la società e 18 medaglie conquistate.
Sabato hanno gareggiato Alessandra Croci e Luana Solcà.
Le due attive, ormai conosciute nel settore, oltre a superare
il loro test si sono pure messe
una medaglia al collo.
Nel test 7, Luana è salita sul
gradino più alto del podio,
mentre nel test 6, Alessandra
ha ottenuto il bronzo.
Seguendo il loro esempio anche le alunne, domenica, hanno ottenuto un vero e proprio
bottino di medaglie.
Ampia la partecipazione delle
"piccoline" nell'introduzione A
dove Linda Cereghetti ha ottenuto il primo posto ed Eleonora Corti il terzo.
Nell'introduzione B il podio è
stato tutto mendrisiense con

Jennifer Bünger, Arianna
Morini e Melissa Salihovic, rispettivamente prima, seconda
e terza.
Nel test 1A si sono distinte Michelle Borromeo, seconda, e
Zoe Ostinelli, terza.
Nel test 1B il podio si è colorato interamente di rosso, Eleonora Settimo ha conquistato
l'oro, Victoria Noa Bellanca

l'argento e Gianna Bonina il
bronzo.
Pure nel test 2B il podio è stato tutto della SFG Mendrisio
con Mia Ostinelli al primo posto, Laurine Iseli al secondo e
Gloria Codoni al terzo.
Nel test test 3, purtroppo, nessuna ginnasta di casa è riuscita
a salire sul podio, la categoria
è stata dominata dalla SFG Val-

le del Vedeggio. Ma non è stato così nell'ultimo test in cui
hanno gareggiato le mendrisiensi, che anche nel test 4
hanno conquistato tre medaglie: Giorgia Pizzagalli è salita sul gradino più alto, Katya
Gall i sul secondo e Noemi
Proietti sul terzo.

Qualifiche campionati ticinesi - ritmica
Il 29 ed il 30 marzo, a Bellinzona, si
è svolta la qualifica
al campionato ticinese gymnastique
nel settore dei test.
Come sempre numerosa la partecipazione della SFG
Mendrisio che con
alcune ginnaste si
è issata in zona medaglia, con altre si
è assicurata il posto alla fase finale
degli assoluti.
Sabato mattina, bronzo per
Mariam Soliman nella categoria del test 3.
Nel pomeriggio hanno gareggiato nei test alunne le bambine dell’introduzione A, categoria nella quale ha vinto la nostra Linda Cereghetti. Nella
stessa categoria si sono qualificate anche Eleonora Corti

Nell’introduzione B, primo posto per Arianna Morini, seguita al terzo rango dalla compagna Jennifer Bünger e dalla qualificata Melissa Salihovic, quinta. Nel test 1A ha vinto Iris Soliman, mentre terza
è risultata Michelle Borromeo.
Nella stessa categoria si sono
classificate per i Ticinesi anche

(6a) e Akasya Argav (7a).
Sempre nel corso del pomeriggio, nei test attive hanno gareggiato Luana Solcà, vincitrice della medaglia d’argento
nel test 7 e Alessandra Croci,
classificatasi seconda nel test
6.
Domenica si sono presentate
in gara altre esponenti mendrisiensi.
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Laura Crivelli (6a)
e Matilde Celoria
(9a).
Nel test 1B, sul gradino più alto del
podio è salita Tanja Hurschler, mentre le sue compagne Eleonora Settimo (6a) e Greta
Guarascio (8a)
hanno strappato
l’accesso ai Cantonali.
Pure nel test 2B si è
giunti al podio:
Gloria Codoni si è messa al
collo l’argento e le sue compagne Greta Virdis (5a), Laurine Iseli (8a) e Francesca Veri
(9a) hanno raggiunto la qualifica. Infine nel test 4 ha vinto
Katya Galli, che sarà accompagnata nel prossimo impegno
da Giorgia Pizzagalli (6a) ed
Eleonora Gualtieri (10a).

115.ma Assemblea sociale
Il 15 marzo l’aula magna delle
scuole elementari ha accolto
l’assemblea della nostra società. Il presidente Maurizio Sala
ha dapprima aperto la seduta
salutando i presenti e mostrando il filmato della produzione
che nel corso dell’estate ci ha
ottimamente rappresentati conquistando in Sudafrica l’oro alla 2° World Gym for live Challenge 2013 poi, scusati gli assenti, ha proposto presidente
del giorno Alessandro Perucchi. Ginnasta, amico e stimato
odontoiatra che con discrezione sostiene il sodalizio con il
suo contagioso entusiasmo,
ma pure offrendo un prezioso
contributo a favore dell’ Accademia Sociale. Accolto con piacere il desiderio del Comitato
direttivo, la riunione ha potuto
cominciare con la lettura del
rapporto presidenziale.

descrivendone obiettivi e scopi, la composizione, l’impegno
sul territorio, la passione e la disponibilità che i membri, ginnasti e ginnaste, atleti e atlete,
giocatori e giocatrici, monitori,
monitrici, dirigenti, collaboratori, sostenitori e simpatizzanti
mettono in campo in modo
del tutto volontario. Con senso
di responsabilità, qualità che
certamente contraddistingue
l’operato del sodalizio da ben
114 anni ha confermato e concluso Sala, la SFG Mendrisio si
adopererà affinché l’impegno
di tutti possa essere, se possibile, ancor più ottimizzato, assorbendo eventuali sacrifici a
garanzia della continuità di
quell’apprezzata e stimata attività sezionale che gli è riconosciuta. I resoconti tecnici, pub-

Improntato sulla situazione
economica delicata con la quale la società civile è oggi confrontata e dunque il sodalizio
conseguentemente coinvolto,
Maurizio ha esaminato con attenzione la realtà associativa

blicati per esteso sull’Attivo
Dormiglione, hanno invece lasciato il posto ad un piacevole
diaporama che ha mostrato le
migliori immagini della stagione. Una carrellata di emozioni
in musica, di momenti significativi che hanno catturato
l’attenzione dei presenti e ben
sintetizzato l’ampissima offerta
sportiva ma non solo che la
ginnastica offre lungo tutto
l’arco dell’anno. Terminato
l’esame dell’attività si è proceduto alla presentazione dei resoconti finanziari. Il cassiere Fausto Tettamanti ha bene illustrato entrate ed uscite che
hanno contraddistinto la stagione chiusa con un leggero
ma significativo disavanzo. Nulla di preoccupante in quanto a
cifra, ma segnale da non sot-

Parravicini Vitivinicoltori
Luca Parravicini
Via alle Corti - 6873 Corteglia (Suisse)
Tel. +4191 630 21 75 - Fax +4191 646 50 13
Mobile +4179 620 92 25 - www.parravicini.ch

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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tovalutare in prospettiva futura. Momento tradizionalmente
atteso e particolarmente piacevole quello dedicato alle onorificenze. Molti gli sportivi premiati per gli ottimi risultati ottenuti a livello cantonale, nazionale ed internazionale e due,
Thomas Rolli e Tessa Binaghi Tela, i dirigenti ai quali la sala ha
tributato il giusto applauso per
i dieci anni di presenza in Comitato Direttivo.
Confermato l’attuale dirigenza, la seconda parte dei lavori
assembleari ha visto i soci impegnati nell’esame di un’interessante proposta regionale
che si prefigge di riportare la
ginnastica d’élite in tutte e cinque le società del Mendrisiotto. Dopo un anno d’incontri
tra i vari presidenti è nata la

Gym Èlite Mendrisiotto, raggruppamento che raccolta
l’adesione di tutte le assemblee coinvolte ufficializzerà la
sua attività a partire dal prossimo mese di settembre. Più delicata la discussione a seguire
che, ripresi i dati emersi dal
consuntivo e completato il quadro con quelli del preventivo
ha giustificato la richiesta di
adeguamento delle quote sociali.
Dopo oltre 15 anni dall’ultimo
ritocco, l’Assemblea ha accettato la proposta (sofferta) della
dirigenza, riconoscendogli il
grande impegno profuso per
mantenere ragionevoli gli importi relativi all’affiliazione e
prendendo atto delle sempre
maggiori esigenze cui il sodalizio e chiamato rispondere.

Imperativo non sollecitare oltre
misura le famiglie, osservazione pertinente e condivisa scaturita dall’interessante discussione, ma altrettanto giusto,
ha puntualizzato il presidente,
non caricare oltre misura i soci
attivi già molto coinvolti su più
fronti non soltanto sportivi.
Le nuove tariffe annuali si divideranno quindi in tre categorie: fr. 80.-, 100.- e 120.- a dipendenza dell’età, del numero
di lezioni settimanali e degli impegni competitivi o dimostrativi, somme ancora estremamente contenute per un’attività che coinvolge gli affiliati lungo i 10 mesi scolastici (per taluni gruppi addirittura senza alcuna sosta estiva) e possibili lo ricordiamo, unicamente grazie
al sostegno del Comune, degli

sponsor e all’impegno degli oltre 60 volontari che compongono il team della nostra società.
Istituzioni, aziende e persone
splendide che offrono a ca.
400 giovani e meno, la possibilità di praticare una disciplina
sportiva sana in un ambiente
che ne consente non solo la
crescita, lo sviluppo o il mantenimento fisico ma pure un apprezzato coinvolgimento sociale.
La serata si è poi conclusa in allegria e simpatica compagnia
con la tradizionale cena cui
hanno partecipato i collaboratori unitamente a dirigenti e
monitori.

SaM

Protezione di persone e di valori
Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

SECURITON
Succursale Ticino

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

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

ESTETICA – ACCONCIATURA
BENESSERE – PODOLOGIA
MENDRISIO e CHIASSO
Tel. 091.630.20.80 / 091 682.77.66
www.lavanite.ch
4

Nuova collaborazione con Raiffeisen Mendrisio
e Valle di Muggio
mente vicino alla locale realtà
regionale.
Una bella notizia per la famiglia
ginnica e un’altrettanto positiva
dimostrazione d’affetto da parte di Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio nei confronti di un’associazione del
Borgo, dei suoi volonterosi dirigenti e dei tanti ginnasti e le
molte ginnaste che la animano
con passione. Un unione che ci
auguriamo, anzi ne siamo certi,
saprà riservare successo e soddisfazioni ad entrambe le parti.

Con la firma avvenuta giovedì
3 aprile presso gli uffici della sede del Magnifico Borgo, Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio e SFG Mendrisio hanno siglato un nuovo partenariato
che li vedrà scambiarsi reciproco sostegno nel corso del prossimo triennio.
La dirigenza Raiffeisen, rappresentata per l’occasione dal dir.
Sig. Fabio Caminada e dal
membro di direzione Sig. Ivan
Bettoni, ha concluso con il presidente del sodalizio sportivo
Sig. Maurizio Sala e la rappresentante di comitato Sig.ra Mar- da entrambe le parti con granzia Malnati un accordo salutato de soddisfazione. La società tro-

va dunque un amico in più,
anch’esso presente e particolar-

SaM

Premiazione lotteria di Natale
Lunedì 31 marzo si è tenuta la
tradizionale consegna dei premi in palio all’annuale lotteria
proposta per le festività natalizie.
Il presidente Maurizio Sala ha
salutato i vincitori complimentandosi con loro, ma soprattutto li ha ringraziati accomunandoli ai molti partecipanti esclusi
dal gruppo dei vincenti, per la
gentile e apprezzata partecipazione. Un contributo importante, quello relativo all’iniziativa
della lotteria di Natale, che il so-

dalizio potrà utilizzare per
l’enorme e variegata attività
proposta a tutti i livelli e per tutte le età.
Grazie di cuore a quanti ci hanno sostenuto riconoscendoci
un immutato ed appassionato
impegno in ciò che da 114 anni proponiamo alla comunità.
Maurizio Sala

Nella foto: la premiazione

www.coltamaionoranze.ch
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Riccione... arriviamo
Giornata impegnativa, quella
di sabato 12 aprile, per i gruppi ritmica ed attrezzistica.
In vista del Festival del Sole di
Riccione, manifestazione internazionale di ginnastica di sezione cui parteciperanno una
settantina di ginnaste e di ginnasti ad inizio luglio, oltre che
con gli allenamenti il sodalizio
è pure impegnato nell’organizzazione di eventi che possano
contribuire alla copertura delle
spese che tale trasferta comporta. Nel solco della tradizione, i giovani delle sezioni coinvolte e alcuni disponibili fidati

mento gastronomico che ha
coinvolto in serata ben 150
ospiti e che ha visto, quali apprezzati camerieri, gli stessi ginnasti che saranno impegnati
sui palchi della cittadina romagnola con le loro produzioni.
Una mega-tavolata. Oltre lo
sport dunque, con tanto entusiasmo, collaborazione e voglia
di vivere in prima persona non
soltanto l’esperienza sportiva
ma pure il lato “oscuro”,
l’altra faccia della medaglia insomma, con i suoi problemi organizzativi e gestionali. Bravi,
bravissimi a tutti e a tutte! Un

collaboratori oltre che monitrici, monitori e dirigenti si sono
dunque lanciati con entusiasmo in alcune proposte meritevoli di attenzione. A Piazzale
alla Valle le ragazze della ritmica hanno allestito un vero e
proprio mercatino proponendo
ai cittadini torte e biscotti, ma
pure uova di pasqua dipinte a
mano, gioielli e lavoretti di vario genere da loro appositamente realizzati. Nel contempo, presso la sala multiuso di
Genestrerio, stavano prendendo forma gli allestimenti per il
Gala “Riccione 2014”. Un mo-

doveroso ringraziamento desidero inoltre rivolgerlo a quanti,
acquistando un nostro prodotto a Piazzale alla Valle o partecipando alla cena di Genestrerio, hanno voluto manifestarci
sostegno e amicizia. Ginnaste
e ginnasti sapranno certamente gratificare il vostro apprezzato gesto mostrando a Riccione il meglio della ginnastica
mendrisiense ma non solo, con
produzioni ricche di contributi
tecnici ma pure curate coreograficamente ed espresse con
la bravura che ci viene riconosciuta.
Maurizio Sala

Magazzini Generali con Punto Franco SA
Zollfreilager • Port Franc • Bonded Warehouse
CHIASSO - Via Magazzini Generali - Tel. 091 682 30 30
Filiale di STABIO - Tel. 091 647 14 22
info@puntofrancochiasso.ch - www.puntofranco.com
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Campionato sociale
Sabato 22 febbraio, alla presenza di un nutrito quanto caloroso pubblico di familiari,
amici e simpatizzanti, si è tenuto il tradizionale Campionato sociale. Sostenuta dagli
sponsor principali del sodalizio, Caffè Chicco d’Oro, Garage Bonfanti, Angolocasa e da
Banca Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio in qualità di
“amica” di questa particolare
manifestazione, l’evento ha visto in gara un paio di centurie
di giovani ginnaste e ginnasti.

Se il mattino è stato caratterizzato dalle aggraziate produzioni del settore ritmico e
ha visto pure la partecipazione della neo campionessa svizzera del test 6 Luana Solcà,
nel pomeriggio a scendere sul
campo di gara con le loro
acrobazie sono stati invece i
ginnasti e le ginnaste dell’attrezzistica. Da segnalare pure
la bella dimostrazione mostrata dal gruppo di ginnastica infantile
. SaM

Via Indipendenza 7 - 6826 Riva San Vitale - Tel. 091 648 17 89
caffesociale@hotmail.com - www.ristorantesociale.ch - aperto tutti i giorni
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8

Giocolandia... una piacevole tradizione
Da qualche anno, il nostro sodalizio si fa apprezzare pure dagli
organizzatori di Giocolandia,
manifestazione ricreativa per i
più piccini che nel suo tour cantonale fa tappa pure a Mendrisio. La serietà e l’affidabilità della nostra società ci viene riconosciuta dai responsabili di questo allegro evento i quali ormai
convinti dai fatti e dalle esperienze delle scorse edizioni, contano su di noi per la gestione
delle molte attività ludiche proposte al centro manifestazioni
del mercato coperto. Noi ne siamo felici e con impegno ed entusiasmo collaboriamo volentieri alla riuscita di un evento
che, oltre alla gioia ben visibile
sui visi dei moltissimi bambini
che vi partecipano, consente al
sodalizio di beneficiare di un
prezioso contributo utile a sostenere l’attività annuale oppure, come quest’anno, una particolare trasferta Internazionale. A tutti i nostri collaboratori …
ma pure a Salvatore e Paolo, infaticabili promotori... Grazie
SaM

Accolti nel Borgo
i ginnasti veterani
Cantonali
Sabato 26 aprile, nella sala del consiglio comunale, si è
tenuta l’annuale assemblea dei Ginnasti Veterani Cantonali. Per l’occasione abbiamo contribuito all’organizzazione della giornata sostenendone i lavori assembleari
sia la parte più conviviale del pranzo.
Nel corso della mattinata si sono dunque ritrovati una
sessantina di delegate e delegati provenienti dalle diverse associazioni consorelle i quali, tra le numerose trattande evase, hanno pure applaudito
un momento particolarmente significativo
per la nostra società.
Maurizio Sala, fatti gli onori di casa, ha infatti
potuto consegnare la medaglia ACTG per i
trent’anni di monitorato al nostro socio e
membro attivo Fiorenzo Croci.
Al termine dei lavori, tutti al ristorante grotto
Cercera, dove i delegati hanno potuto gustare un apprezzato menu in allegria e simpatica
compagnia.
SaM
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SPEEDY!
Staffetta del Magnifico Borgo: e fanno trenta!
La collaborazione del Municipio di Mendrisio con il suo Ufficio Tecnico e l’Azienda elettrica, dei Samaritani di Mendrisio
e della Ditta Cometti sempre di
Mendrisio, ha permesso lo scorrere delle diverse gare senza intoppi.
Un sentito grazie a tutti i partecipanti, collaboratori e sponsors della manifestazione.

Anche se ancora una volta il
tempo non ha sorriso alla Staffetta organizzata il Sabato Santo nel nucleo del Magnifico Borgo, la manifestazione è stata riscaldata dall’impegno profuso
da tutti, organizzatori e atleti,
che ne hanno degnamente sottolineata la sua trentesima edizione.
Quasi 200 partecipanti si sono
dati dunque appuntamento in
piazza del Ponte per contendersi le vittorie nelle diverse categorie. E le sfide non sono
mancate con arrivi allo sprint e

Giorgio

momenti sportivi appassionanti.
Nelle categorie maggiori degli
Attivi e delle attive, la SAM Massagno ha bissato i successi dello scorso anno, imponendosi
con un certo agio al cospetto di
Atletica Mendrisiotto e ancora
SAM nei maschi, USC Capriaschese e Atletica Mendrisiotto
fra le donne.
Nelle altre categorie le vittorie
sono andate ancora alla SAM
Massagno, in altre 3 categorie,
mentre USC Capriaschese,
Gab Bellinzona , Frecce Gialle
Malcantone e ASSPO si sono
suddivise le altre.

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

% acquisto vetture nuove: sconto supplementare 2%
% acquisto vetture d’occasione: sconto speciale CHF 500.% servizi di officina e lavori di manutenzione: sconto 10%

Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134
Tel. +41 91 646 11 53
Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch
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Atletica Mendrisiotto

Campionati Svizzeri Giovanili Indoor!
Nel tardo pomeriggio di sabato
22 febbraio gli atleti selezionati
per i campionati Svizzeri giovanili indoor sono partiti, accompagnati dal presidente Christian Rivera e Nathalie Grounauer, alla volta di Macolin..
Le competizioni sono iniziate
molto presto la mattina successiva. Il primo ad essere impegnato era Luca Calderara
(U20), che sui 60m ha corso in
7’48’’ mancando la finale B per
un centesimo. Alle 10:00 ha
corso con grinta la sua batteria
dei 60m Gloria Guidotti (U20).
Prestazione fissata in 8’48’’. In
seguito, per la categoria U16, è
toccato a Nadia Bachir scendere in gara, ottenendo il risultato

di 8’57’’.
Durante la giornata, diverse sono state le false partenze segnalate a causa del rilevamento
elettronico e sicuramente, do-

vute pure alla tensione dei giovani concorrenti per la partecipazione ad una gara tanto importante nel bellissimo e rinomato centro sportivo Naziona-

le. Nelle varie discipline si sono
anche potuti ammirare diverse
prestazioni di ottimo livello, fatto che fa ben sperare nel futuro
dell’atletica Svizzera. Nel pomeriggio, Luca Calderara ha
corso anche i 200m indoor, conquistando l’ottavo posto e il diritto alla finale B, nell’ottimo
tempo di 23’67’’.
Terminata la trasferta oltralpe,
la società ha iniziato i preparativi per la stagione estiva, non
prima però di essersi riunita al
completo il 15 marzo per
l’assemblea generale, alla quale è seguita un’allegra cena a
base di risotto e luganiga.
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Riuniti nello sport...
riconoscimento comunale per i nostri esponenti

Attivi-e Gym for Live - oro mondiale in Sudafrica. In alto a sin.: Valeria e Alberto (assente giustificato) - oro di categoria ai Nazionali
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Ginnasti Uomini in... allenamento

Transennato sul campo...
il nostro Albi è finito K.O.
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tipografia stucchi sa, mendrisio

I miniginnasti festeggiano in palestra il compleanno della loro
monitrice. Anche la SFG si unisce al coro augurale per Egidia.
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