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Accademia da tutto esaurito!

Sabato 11 giugno, alla presenza di un pubblico straboccante che ha occupato, è proprio il caso di dirlo, tutti i posti e gli anfratti
possibili e disponibili delle palestre Cana-

vee, si è tenuta l’annuale Accademia della
locale società ginnastica. Improntato sul tema “safari”, lo spettacolo si è sviluppato
proponendo i lavori preparati dalle diffe-

renti sezioni nel corso dell’anno. Dai più
piccoli del gruppo genitore e bambino, su
su fino al fuoco d’artificio degli attivi e degli oltre sessanta ginnasti “Cantonali” che
continua a pagina 6

Auguri di buone vacanze a tutti

Via Franscini 10

112ma Assemblea
Sabato 2 aprile, presso
l’aula magna delle scuole Canavee di Mendrisio, si è svolta
l’annuale Assemblea
della società ginnastica della “magnifica cittadina”. In rappresentanza del municipio, il
sindaco on. Carlo Croci ha portato il saluto
delle autorità ed ha
poi assunto il compito
di presidente del giorno dirigendo con competenza ed ironia la riunione
plenaria. Molto apprezzata pure la presenza in sala di Beatrice Rusca, prima cittadina e presidente del consiglio comunale, che ha simbolicamente rappresentato tutta la cittadinanza a questo consesso. Dopo un
sentito ricordo degli amici che
nel corso dell’anno ginnico
2010-2011 ci hanno lasciati, si
sono ripercorsi i molti eventi

squadra o individuale, nella
motricità di base o in specialità
attrezzistiche, ritmiche, atletiche o di giuoco (con il settore
della pallavolo)... ma non solo.
Molti gli impegni che coinvolgono infatti la SFG nelle differenti manifestazioni ricreative
che animano la vita della comunità mendrisiense; Sagra ed
Estival per non citarne che soltanto due. Al rapporto presidenziale hanno fatto seguito i
commenti tecnici dei settori
ginnastica, atletica e pallavolo
che hanno evidenziato, percorrendone il calendario stagionale, attività e risultati ottenuti. Particolarmente sottolineate le esperienze internazionali, italiana e danese dei gruppi ritmico ed attrezzistico, nonché i risultati nazionali, titolo
con le alunne nella ritmica e
medaglia d’argento Federale
con Silvia Nauer, ottenuti nei

che hanno caratterizzato la
densissima attività societaria. Il
presidente Maurizio Sala ha
sottolineato innanzitutto il ruolo di grande importanza che il
sodalizio riveste da 112 anni
all’interno del tessuto sociale
trasmettendo valori fondamentali allo sviluppo della persona attraverso proposte di carattere sportivo su più livelli;
competitivo o amatoriale, di

differenti campionati
svizzeri. Una buona notizia la si è poi appresa
dallo stesso sindaco
Croci relativamente al
messaggio licenziato
dal municipio in favore della ristrutturazione delle piste e delle
pedane atletiche che
prossimamente passerà in consiglio comunale. Per quanto concerne la situazione finanziaria, il cassiere Fausto Tettamanti ha potuto riconfermare la buona situazione economica societaria. Un
continuo gioco d’equilibrio tra
esigenze sempre più marcatamente onerose e l’ardua ricerca di risorse che ne possano garantire la copertura nel pieno rispetto dell’offerta che la SFG
Mendrisio si prefigge di mantenere in favore dei molti e diversificati settori di sua compe-
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Switcher Net
Fornitura, stampa
e ricami magliette,
anche piccole
quantità
Preventivi a richiesta.

tenza. Prima di presentare preventivi economici e tecnici per
la stagione alle porte che, tra i
molti appuntamenti sociali,
cantonali e federali, proporrà
pure la partecipazione di un nutrito numero di ginnaste e ginnasti mendrisiensi alla Gymnaestrada di Losanna (Festival
d’eccellenza mondiale) il prossimo luglio e l’organizzazione

dei Campionati svizzeri Lei &
Lui di ritmica ed attrezzistica in
settembre, l’assemblea ha pure offerto un momento di gratificazione alle ginnaste che si
sono particolarmente distinte
ottenendo risultati di prestigio
a livello cantonale e nazionale.
Pure premiata Lucia Crivelli,
ginnasta, monitrice ed entusiasta dirigente che da 10 anni

è preziosissima segretaria in seno al comitato direttivo. Tra gli
applausi dei presenti per il buon lavoro svolto da tutti i componenti questa grande appassionata famiglia ginnica si è
quindi conclusa questa 112ma
seduta ordinaria. La serata è
stata poi caratterizzata dalla cena annuale offerta dal sodalizio a monitori, dirigenti, soci

onorari, benemeriti e ai pure
apprezzati collaboratori
“esterni” che sempre dimostrano grande affetto e simpatia regalando il loro prezioso
contributo durante l’organizzazione dei differenti eventi.
Da parte di tutta la SFG Mendrisio... grazie di cuore.
SaM

Test attrezzistica a Savosa
Si è svolta a Savosa sabato 19
marzo la gara per il superamento test e qualifica alla Coppa Ticino di ginnastica attrezzistica.
La Società Federale Mendrisio
ha partecipato con un buon numero di ginnasti.
Nella categoria 1A e 1B molti
di questi ginnasti per loro era
la prima gara, hanno superato
il loro test e piazzando due secondi posti nella cat 1B mashile con Gabriel Vassalli e nella
cat.1A femminile Lucia Haab,
qualificata per la coppa ticino
Gaia Bordogna.
Le seguenti ginnaste hanno superato il test in ordine di classifica: Sophie Vassalli, Favaro Giada, Marazzi Stacey, Calatti Agata, Pasi Letizia, Canali Irene,
Inganni Valentina, Tomasetto
Matilde, Bernasconi Carolina,
Kiskanc Helin; Haab Alessio e
Nicolas Mutti nella categoria

nora Fontana e Alberto Fontana.
Categoria 4: Filippo Coduri
piazzato al quarto posto e classificato per la Coppa Ticino.
Buona prestazione anche per
le due ginnaste Maria Musconico e Moira Realini.
La finale si svolgerà il prossimo
9 aprile a Biasca.
Monitrici e monitori si complimentano per il buon risultato
ottenuto da tutti i ginnasti.

Ticino, Diana Kitich e Davide
Magrin nella categoria 2 e Sofia Giudici nella categoria 3.
Hanno tutti superato il test categoria 2: Sofia Garobbio, Villorini Anna, Ivana Kitich, Valentina Costa Lopez, Alessia
Buttiglione.
Nella Cat. 3: Sarah Murer, Senoner Leda, Vassalli Alix, Eleo-

1A maschile.
Tutti i partecipanti della categoria 2 e 3 quest’anno si sono
confrontati con nuovi elementi
ginnici essendo l’anno scorso
nelle categorie inferiori, ottimo
terzo posto di Lien Vasssalli
nella cat. 3 , buoni anche i pazzamenti degli altri ginnasti.
Si sono qualificati per la Coppa

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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Oro, argenti e applausi

Debutto riuscito alla coppa Ticino

Come consuetudine il mese di
maggio è caratterizzato dalle
prime gare di gruppo, più precisamente nello scorso fine settimana si è svolta a Biasca la
Coppa Ticino di sezione e di
ginnastica individuale e a due.
La SFG Mendrisio ha partecipato con numerose squadre e
duetti provenienti sia dal settore attrezzistico così come da
quello ritmico(oltre il centinaio i suoi iscritti).
Per L’ATTREZZISTICA , nella
giornata di sabato e con un
nuovo programma, una combinazione di suolo e salti, si è
presentato il gruppo alunni B.
Una produzione che è piaciuta
ma non ancora “pennellata”adeguatamente dai
giovani ginnasti. Un quarto posto comunque validissimo che lascia intravedere ampi margini di
miglioramento per questi
bravi protagonisti.
La domenica il gruppo
attive/i ha riproposto,
con alcune modifiche,
la combinazione
d’attrezzi dello scorso
anno (anch’essi con suolo e salti). La buona esecuzione individuale ed
il buon sincronismo
hanno permesso loro
di conquistare il secondo posto di categoria.

sata sull’hip-hop, esercizio piacevole ma ancora da migliorare per le future manifestazioni. Per loro sesto rango e
punti 8.563. Le seconde, invece, hanno dapprima presentato un simpatico esercizio libero con qualche piccola imprecisione di troppo e successivamente uno con il cerchio.
L’emozione di questa prima
gara, svolta davanti ad un folto pubblico, le ha poste al settimo (8.083), rispettivamente
ottavo rango (8.007). Oltre alle gare di sezione si è svolta
p u re l a c o m p e t i z i o n e d i
GINNASTICA A DUE. Da segnalare la coppia formata

Per quanto riguarda il
SETTORE RITMICO, la SFG
Mendrisio si è presentata con
un esercizio nel concorso attive categoria A con il gruppo
misto. La produzione, creata quest’anno sul tema Western, è piaciuta molto sia
al pubblico presente che alla giuria e ha condotto i suoi interpreti sul gradino più
alto del podio con punti
9.350. Il gruppo Alunne, per
l’occasione, ha presentato tre
diversi esercizi: uno con le più
grandicelle (dai 13 ai 16 anni)
e due con le più piccole (dai 9
ai 12 anni). Le prime hanno interpretato una produzione ba-

da Chantal Londero e da
Noemi Proietti che, eseguendo un buon esercizio
con il nastro, ha raggiunto
il secondo posto con punti
8.870 nella categoria con
piccolo attrezzo. Nel libero,
a raggiungere una buona posizione in classifica è stata la
coppia formata da Erica Nauer
e Sofia Guarascio. Le due brave alunne hanno proposto un
divertente esercizio che ha
fruttato loro un buon sesto posto con punti 8.557.
Ultima sezione ad esibirsi nella
giornata di domenica, fuori
concorso per mancanza di
iscritti (ad avvalorare la presenza mendrisiense), il
gruppo 35+ che ha proposto il lavoro dello scorso anno riveduto e corretto dal punto di vista
coreografico e della composizione. Un’esibizione
molto apprezzata dal
pubblico che ha gratificato i “giovani” ginnasti
con un caloroso e sincero applauso.
Prossimi appuntamenti
per tutti l’Accademia sociale (11 giugno) ed i
Campionati ticinesi di sezione (13 giugno)... in
bocca al lupo
Samantha & Albi
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continua dalla prima pagina

il prossimo luglio, a Losanna, rappresenteranno il Ticino e la Svizzera all’evento mondiale della
Gymnaestrada, invitati per
l’occasione, l’Accademia 2011 ha
saputo dimostrare ancora una volta l’entusiasmo e la bontà della
scuola ginnica mendrisiense, presente per altro massicciamente
pure nella citata selezione. Qualità tecniche e cura dei dettagli coreografici hanno saputo coinvolgere gli ospiti accorsi facendo loro ben
sopportare l’indiscutibile disagio di una
sala stracolma. Davvero una serata indi-

menticabile per chi, come le ginnaste ed i ginnasti hanno avuto
modo di esibirsi in questo caloroso, caldo e più che avvolgente
abbraccio del proprio pubblico.
Amici, parenti e simpatizzanti
che hanno dimostrato ancora
una volta la loro importante vicinanza ed il loro convinto sostegno al sodalizio “marcando” significativamente presenza alla
serata più importante dell’intera
stagione. Un ringraziamento sentito e
sincero da parte mia a tutti. Doveroso
inoltre rivolgere un pensiero particolare

a UBS Mendrisio, al suo direttore ed ai
propri collaboratori, sostenitrice entusiasta e riconfermata della nostra Accademia, così come alle ditte Cerutti il caffè,
Cometti radio tv e garage Bonfanti, amici fidati da ormai molti anni. Un grazie infine, ma non da ultimo, al Comune di
Mendrisio ed agli operai del suo ufficio
tecnico per il sostegno accordatoci, in
particolare per l’enorme lavoro svolto
nel montaggio-smontaggio delle quanto mai preziosissime tribune. A tutti, grazie di cuore e... sognando il “PalaBorgo”... arrivederci al prossimo anno.
SaM

Protezione di persone e di valori
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LIBRI
DA
RILEGGERE

Impresa costruzioni
6830 CHIASSO
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punto vendita e raccolta di libri già letti
via Cattaneo a Mendrisio (zona Mercato coperto)
telefono 079 512 11 19 - libridarileggere@gmail.com
orari di apertura
mercoledì 14.30-18.30
venerdì
14.30-18.30
sabato
9.00-12.00

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

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

Tel. 091 640.70.00 - Fax 091 640.70.01
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6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

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

Poker ai Campionati ticinesi di sezione
Molto nutrita e di qualità la
partecipazione dei gruppi della
SFG Mendrisio ai recenti Campionati Ticinesi di sezione, svoltisi lo scorso lunedì 13 giugno
presso le palestre SPAI di Biasca. Ben dieci le formazioni in
gara, circa duecento ginnasti
che hanno saputo ottimamente rappresentare i colori della
società del Magnifico Borgo.
Nel settore attrezzistico, gli
Alunni categoria B si sono laureati campioni ticinesi con un
lavoro alla combinazione d’attrezzi. 8.40 il punteggio che è
valso il titolo. Sempre nel setuna splendida prova resa ancor più complicata dagli impegni di studio di molti tra gli
esperti e dall’inserimento di alcune nuove promettenti leve.

Per il settore ritmico, partendo
dalle più piccine possiamo segnalare il terzo rango delle
Alunne B che hanno presentato l’esercizio alla corda (8.893),

tore attrezzistico gli attivi hanno colto uno scomodo quarto
rango, un lavoro originale e
ben eseguito che, a detta pure
dagli sportivi avversari, non è
stato adeguatamente valorizzato dalla giuria. Peccato !..
Ma complimenti alle ragazze
ed ai ragazzi protagonisti di
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mentre settime nella medesima categoria è risultato il gruppo con l’esercizio libero. Le
Alunne A hanno colto il quinto
rango con il loro libero, mentre

la squadra del piccolo attrezzo
(cerchio-clavette), già laureatasi campione svizzero lo scorso
dicembre, ha confermato la
bontà della propria scuola ottenendo il titolo di campione ticinese (9.153). Nella categoria
Attive libero, l’inossidabile
gruppo misto, con un nuovo lavoro ispirato al Far West, ha ottenuto anch’esso il titolo di
campione ticinese (9.09), mentre nella medesima categoria le

nese con il brillante punteggio
di 9.417. Un epilogo di stagione davvero ottimale: ben quattro titoli cantonali, tre terzi posti e piazzamenti di tutto rispetto sono un bottino che premia il lavoro di tutta la società
del Magnifico Borgo nel contesto sezionale ! Risultato pure di
buon auspicio per i prossimi
campionati svizzeri di sezione
previsti ad inizio settembre.
Albi

attive, con un esercizio basato
sulle musiche di Michael Jackson hanno colto il terzo rango (9.073). Sempre nella categoria Attive ma con un lavoro
con piccolo attrezzo, il gruppo
di Mendrisio ha pure ottenuto
la terza posizione (8.913). Da
ultimo il gruppo 35+, anche se
unica formazione in questa categoria, ed in vero questo è di
per sé già un merito, ha ottenuto il titolo di campione tici-

www.coltamaionoranze.ch

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
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SPEEDY!
L’Atletica Mendrisiotto dominatrice
della Staffetta del Magnifico Borgo
La 27esima edizione della Staffetta di Mendrisio ha auto come grande protagonista l’Atletica Mendrisiotto, la quale ha
vinto nelle categorie più ambite, cioè gli Attivi e le Attive.

ha saputo portare al via circa
200 atleti e atlete nelle diverse
categorie. Già detto delle vittorie nelle categorie maggiori,

La meteo e il folto pubblico ha
fatto da cornice ideale alla gara organizzata dalla sezione atletica della SFG Mendrisio, che

UBS Kidscup
L’atletica Mendrisiotto, in collaborazione con le società fondatrici, ha organizzato l’eliminatoria regionale della UBS Kidscup. Questa gara, rinascita
dei vecchi triathlon scolastici
che i più maturi ricorderanno,
ha coinvolto bambini e giovani

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

tra i 7 e i 15 anni, che si sono
misurati in tre specialità; correndo un 60m sprint, eseguendo tre lanci con la pallina da 80
grammi e facendo il salto in
lungo. In palio, l’accesso alla finale Cantonale ed in seguito,
per i migliori di ogni Cantone e

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

Un simpatizzante
della SFG
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categoria, la sfida Nazionale
che avrà come cornice lo stadio del Letzigrund, esattamente 2 giorni dopo la Weltklasse
sulle stesse strutture del meeting internazionale. Il lavoro
preparatorio è stato imponente, come sempre capita in que-

fra i Giovani e gli Scolari/e dominatrice si è rivelata la società
di Massagno con ben tre vittorie, seguita dall’USA Ascona,
dalla SAL Lugano, dalla SFG
Chiasso e dalla SAV Vacallo
con una ciascuno. Come sempre le stradine del nucleo sono
state lo scenario ideale per una
manifestazione gioiosa come
questa, mentre l’organizzazione, supportata dal Municipio,
dai Samaritani e dalla Ditta Cometti sempre di Mendrisio, ha
permesso lo scorrere delle diverse gare senza intoppi. Un
sentito grazie a tutti i partecipanti e ai diversi collaboratori.
Sezione atletica
SFG Mendrisio

ste occasioni, ma la splendida
collaborazione di SFG Mendrisio, SFG Mobio, SAV Vacallo,
SFG Balerna e SVAM Muggio,
ha reso possibile questa bella
iniziativa.
Aperta a tutti, la giornata ha visto al via ben 156 partecipanti,
il tutto in un’atmosfera di festa. Iniziata alle 10.30, durante

la pausa del mezzogiorno si è
potuto beneficiare di un “pasta party” e della fornitissima
griglia; più di 250 i pasti serviti.
A fare da apprezzato contorno
inoltre, molti frequentatissimi
giochi.
Il motto della giornata, voluto
dallo staff organizzativo diretto da Loris Donati, era “fare at-

letica in un’atmosfera di festa”
e anche grazie ad una splendida situazione meteo e a temperature ben oltre i 20 gradi,
intenzioni ed evento sono da
considerarsi pienamente riusciti, con la consapevolezza
che i partecipanti, come pure
gli accompagnatori, hanno potuto divertirsi e trascorrere una

piacevolissima esperienza
all’insegna dello sport e del divertimento.
Dal punto di vista tecnico, si sono pure avuti dei risultati interessanti, ora i selezionati sono
attesi sul palcoscenico della finale Cantonale per la conquista della finale Svizzera.
LD

Splendida edizione della Monte Generoso
Si è svolta domenica la quattordicesima edizione della corsa podistica in salita del Monte
Generoso, organizzata dalla
SFG Mendrisio, dall’Atletica
Mendrisiotto e con la collaborazione della ferrovia del Monte Generoso. Una gara che ha
visto alla partenza oltre 100 atleti che si sono dati sportiva
battaglia lungo i 10 chilometri
dell’ascesa. Una splendida natura, con le peonie già in fiore,
è stata teatro di una gara veramente appassionante,con i
principali attori divisi da pochissimi secondi sul traguardo.

La folta partecipazione italiana
alla partenza non ha intimorito
gli atleti ticinesi che, per la prima volta, hanno vinto tutte le
categorie in programma. Nella
categoria maggiore si è imposto Silvano Turati della VigorLigornetto con il tempo di 50 minuti e 37 secondi, che ha lasciato alle spalle Daniele Pagani (Azzurra Garbagnate in
51’00”) e Lukas Oehen (Unitas
Malcantone in 51’25”). Turati
ha così conquistato il trofeo
messo in palio dalla Città di
Mendrisio. Nella altre categorie maschili la vittoria è stata
colta da Jonathan Stampanoni
nella categoria M40 (USC Caprieschese in 51’18”, che ha
saputo gareggiare alla pari con
gli atleti della categoria maggiore, Fiorenzo Birra nella categoria M50 (GP Leventina in
56’50”) e Dino Bersacola nella
categoria M60 (RC Bellinzona
in 1h 03’38”. Fra le donne, nel-

la categoria maggiore, si è imposta Rosalba Rossi (RC Bellinzona in 59’48”), seguita da Linda Soldini (GAD Dongio in 1h
00’13”) e da Alessandra Bianco (Atl. Cumiana in 1h
03’48”), fra le W35Manuela
Falconi (SFG Biasca in 1h
01’44”) ha avuto la meglio su
Susanna Serafini (RC Bellinzona in 1h 05’43”) e su Patrizia

Pagnoncelli (RC Bellinzona in
1h13’43”), mentre Mara Rossinelli ha vinto nella categoria
W45 (RC Bellinzona in 1h
12’28”). Un’edizione di successo e molto apprezzata. Un
ringraziamento va alle autorità
di Mendrisio per la disponibilità, a tutti gli sponsor e a tutti i
collaboratori.
Giorgio

Ristorante Battello
Daniele e Olga Vanini
Lungolago - CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35
ristorante.battello@gmail.com
RICOSTRUZIONE UNGHIE

BLU

CORSI DI FORMAZIONE
ESTETICA
DEPILAZIONE

NAIL STUDIO

6850 MENDRISIO
091-630 00 88

ALBERTI EZIO

•••••••••

Un sostenitore

IMPIANTI ELETTRICI

Corso San Gottardo 20
6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20
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Una bella primavera ha caratterizzato
l’attività della sezione atletica della SFG
Mendrisio. Infatti il bel tempo ha permesso
a molti fiori di sbocciare ed ad altri di trovare terreno fertile per un domani; il bel gruppo di aderenti la sezione ha raccolto molte
soddisfazioni nelle competizioni alle quali
ha partecipato. Queste soddisfazioni si sono
tradotte in vittorie, in podi e in continui miglioramenti personali. Ad ottenere brillanti
successi ci hanno pensato Nadine Calderari
e Gea Bernasconi alle “Olimpiadi Rivensi”,
all’eliminatoria della ragazza più veloce del
Ticino e all’eliminatoria della UBS Kids Cup
di Vacallo. Nadine si è ripetuta, salendo questa volta sul secondo gradino del podio, nelle importanti gare ticinesi, a Lugano nella finale del R+V del Ticino e a Bellinzona nella
finale cantonale della UBS Kids Cup. In
quest’ultima manifestazione, brillante 4° e
5° rango rispettivamente per Gea Bernasconi e Numa Carrara, così come molto buono

Numa, Nadine, Luca, Martino e Gea
è il 10° posto ottenuto da Aurora Colombo
e il 14° di Camilla Galliani. Ben 6 nostri mini
atleti si sono qualificati alla finale cantonale
del Ragazzo/a più veloce del Ticino: oltre a
Gea e Nadine, anche Marina Petkovic, Numa Carrara, Luca Guidotti e Martino Crivelli
hanno saputo raggiungere questo ambito
traguardo. Altre belle migliori prestazioni
personali sono poi state ottenute da Laura
Rossi, Alessandra Wild, Althea Pedetti, Claudia Micheli, Sara Ceresa, ad Edison Andreoli. Un gruppo valido e di belle speranze!
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Una bella primavera

Pillole

Le campionesse svizzere di ritmica

Natan

Complimenti a mamma Paola
e a papà “ostetrico” Thomas

Mangialonga

Team Cucina

mendrisio e valle di muggio
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