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Incetta di trofei
Giornata splendida quella trascorsa domenica 22 maggio
nelle palestre di Biasca. Scesa in
campo con ben 10 squadre suddivise tra i settori Gymnastique
e Attrezzistica, la nostra società
ha conquistato ben 10 trofei.
Podi, titoli e coppe d’ogni genere tra cui il duplice riconoscimento che l’Associazione Cantonale Ticinese rilascia, in questa particolare manifestazione,

alle squadre che si mettono in
evidenza presentando produzioni che riescono a raggiungere livelli di assoluto valore nella
concezione dell’esercizio. Sia il
gruppo misto che i “baldi”

esponenti della sezione 35 + sono stati infatti premiati con questo trofeo, significativa gratifica
per la creatività e la bontà del lavoro tecnico che monitrici e monitori riescono a proporre.

Apprezzamento sancito dalla
classifica stilata dai giurati ma
che ha pure trovato conferma
nei convinti applausi giunti dalle tribune. Per quanto concerne le sezioni gymnastique,

nella categoria Alunne B, due sono stati gli esercizi proposti dalle ginnaste più
piccole: le alunne con la palla hanno
conquistato un ottimo primo posto
(punti 8.99) grazie ad un’esecuzione
precisa ed armoniosa, mentre le ginnaste del libero si sono aggiudicate, sulle
note irlandesi, un buon quarto rango
con 8.86. Anche nella categoria A, due
erano le squadre iscritte. Nel piccolo attrezzo le atlete hanno ottenuto una meritata coppa d’argento con un originale
produzione alle clavette (punti 9.08),
mentre nel libero la folta squadra mendrisiense ha presentato un grintoso
esercizio che è valso loro il quarto posto e un punteggio di 8.89. Nella categoria attive, il gruppo misto ha conquistato ben due coppe: quella d’oro ottenuta con un punteggio di 9.48 e quella, come detto in precedenza, per la miglior nota di composizione. Sempre nella categoria attive, ma con piccolo attrezzo, le nostre ginnaste hanno proposto un nuovo lavoro alla palla che le ha
portate all’argento, a soli 2 centesimi di
punto dalle prime classificate. L’ultima
squadra in gara nel settore gymnastique è stata quella dei 35+, compagine
che ha saputo ancora una volta entusiasmare il pubblico con un programma
ginnico tutto nuovo. A loro, oro, gradi-

no più alto del podio con punti 9.34 e
la coppa per la miglior nota di concezione. Tre invece le compagini iscritte
nel settore attrezzistico; tutte hanno
raggiunto il podio. I più piccoli, una novità di quest’anno, hanno saputo eseguire la produzione al suolo nel migliore dei modi, aggiudicandosi il terzo rango con 8.49. Nella categoria A alunni/e, i nostri ginnasti si sono qualificati
al primo rango al suolo e salti, dando
prova di precisione e sincronismo; 9.20
il punteggio. Infine i nostri attivi/e,
anch’essi con un esercizio combinato
suolo e salti; una produzione ricca di funamboliche difficoltà e coreograficamente accattivante che li ha issati al terzo rango con l’ottimo punteggio di
9.31. Da parte mia non posso che essere orgoglioso di quanto espresso da ginnaste, ginnasti, monitrici, monitori e pure, in quest’occasione, dai collaboratori
che hanno assecondato ed aiutato nella gestione della gara le società organizzatrici …senza dimenticare il prezioso sostegno di parenti e amici che hanno accompagnato ginnaste e ginnasti
in questa trasferta e si sono fatti sentire
come spettatori festanti nell’incoraggiare le belle prestazioni mendrisiensi.
Elena Rossi & SaM
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117ma Assemblea sociale

Sempre protagonisti
Sabato 9 aprile, presso l’aula
magna delle scuole Canavee a
Mendrisio, si è tenuta l’annuale
Assemblea del locale sodalizio
ginnico. Davanti al consueto nutrito numero di soci attivi, simpatizzanti e sostenitori, a presiedere la seduta è stato chiamato Loris Donati. Atleta e monitore della società del Borgo
prima ed allenatore nonché capace responsabile tecnico
dell’atletica Mendrisiotto poi,
Loris ha dato molto al mondo
sportivo della sua disciplina e
ad entrambi i sodalizi e oggi,
giunto per amore al trasferimento in Capriasca dove comincerà una nuova vita con
l’ormai sua prossima sposa, è
stato proposto dal comitato alla direzione dei lavori assembleari ma non solo. Nel contempo, ha infatti ricevuto con
un applauso corale che ne ha
sancito i meriti, il titolo di socio
benemerito del sodalizio unitamente all’ex monitrice Pamela
Nicoli, purtroppo assente
nell’occasione, preziosa e apprezzata nostra collaboratrice
per oltre un decennio tra le fila
del settore della gymnastique.

Il presidente Maurizio Sala ha
dapprima salutato e ringraziato
i presenti poi, non senza un poco di commozione, ha ricordato gli amici scomparsi nel corso
dell’anno, rivolgendo un pensiero del tutto speciale ad Elio
Cavaleri, presidente onorario
che ha lasciato a tutta la famiglia ginnica un bellissimo e indelebile ricordo.
Il rapporto presidenziale ha segnalato le ottime prestazioni
tecniche ottenute nel corso della stagione con i molti titoli
cantonali e i diversi ori nazionali ottenuti nelle gare svolte, ma
pure con i successi nazionali ed
internazionali che ginnasti e
ginnaste mendrisiensi hanno saputo cogliere con partecipazioni di grande prestigio alla
Gymnaestrada in Finlandia ed
al Gala della Federazione Svizzera tenutosi all’Hallenstadium
di Zurigo lo scorso gennaio.
Un’annata da protagonisti che
ha visto il sodalizio in prima linea pure nelle manifestazioni ricreative, soli, come per

l’impegnativa Sagra dell’uva, o
in collaborazione con le altre 4
consorelle presenti sul territorio. Una collaborazione preziosa espressa ad esempio con il
raggruppamento GEM nello
sport d’élite della ginnastica artistica maschile e femminile,
ma anche con le differenti organizzazioni a cinque mani, sportive e ricreative, che insieme sono state realizzate portando
nel mendrisiotto un ventata di
purissima aria collaborativa
guardata, anzi inspirata si dovrebbe dire, con molto interesse dalle realtà societarie del resto del Cantone.
Un occhio di riguardo e una segnalazione doverosa, Maurizio
Sala l’ha rivolta alla problematica delle strutture e dei collaboratori. Il gran numero di associazioni che necessitano di palestre e gli orari durante i quali
molte tra le sezioni del sodalizio devo svolgere la loro attività, pensiamo ai più piccini dei
settori di ginnastica genitore
bambino o di ginnastica infan-

Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134
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tile, provocano non poche difficoltà a chi, di anno in anno, è
chiamato a comporre questo
complicato puzzle di esigenze
incrociate. Un problema di non
facile soluzione che mette a dura prova l’inizio stagionale di
tecnici e dirigenti e che non va
certamente sottovalutato.
Finanziariamente la SFG Mendrisio gode di buona salute, negli anni ha saputo costruire ottime riserve e nel corso delle ultime stagioni, nonostante le difficoltà dovute ad esigenze tecniche ed organizzative sempre
crescenti, riesce a gestire la sua
importante e variegata attività
restando ancorata ad un equilibrio di spesa che le consente di
chiudere i conti annuali in modo positivo.
Tutto ciò evidentemente grazie
all’attenzione della dirigenza,
al prezioso contributo dei soliti
ignoti, amici sempre pronti a
dare una mano e a rimboccarsi
le maniche, nonché all’apprezzato sostegno degli sponsor:
Comune di Mendrisio, Chicco
d’Oro, Garage Bonfanti, Banca
Raiffeisen Mendrisio e Valle di
Muggio, Angolocasa, Ottica
Meier+Gaggioni, Hydro-Arco,
Fonderia d’arte Perseo, l’amico
Dott. Alessandro Perucchi, Cometti radio tv e ai molti altri che
appaiono sul bollettino sociale
l’Attivo dormiglione...
A tutti Grazie di cuore.
A termine del rapporto presidenziale, accettato all’unanimità, come ormai da lunga tradizione a Mendrisio, si è passati
all’atteso diaporama sulla sta-

Tel. +41 91 646 11 53
Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch

SPEEDY!
Staffetta
del Magnifico Borgo
gione tecnica. Pubblicati in forma scritta sull’Attivo
Dormiglione, i resoconti sportivi si sono trasformati in
una carrellata di fotografie accompagnate da una colonna sonora che, meglio di tante parole, ha reso
l’idea di quanto di buono si sia fatto nel 2015-2016 e
della gioia, dell’entusiasmo e della passione che sui volti dei molti protagonisti appariva chiaro ad ogni immagine proiettata sul grande schermo. Applauditissima
dai presenti, la presentazione ha sancito pure
l’accettazio-ne unanime dei diversi resoconti di settore; ginnastica generale, pallavolo ed atletica.
Sempre attesa e piacevole, la trattanda delle onoreficenze ha visto come detto in precedenza la nomina di
due nuovi soci benemeriti e di molti/e atlete distintesi
nelle differenti competizioni.
Approvati i conti preventivi che risultano, nelle intenzioni del comitato, a sostanziale pareggio, il tecnico
Thomas Rolli ha illustrato il ricco calendario della prossima stagione dove, accanto ai tradizionali appuntamenti spicca la traferta internazionale al Festival del Sole di Riccione in luglio e il ritorno di un Campionato Nazionale, la giornata test Svizzera gymnastique, nel nostro Magnifico Borgo in febbraio (2017).
Infine, prima di concludere la serata al Serpiano con
un momento di convivialità molto apprezzato al quale
hanno partecipato una sessantina di collaboratori, il
presidente Sala ha ricordato il prossimo appuntamento societario della cena di Gala. Evento giunto alla
quarta edizione e che si concretizza in una mega fondue chinoise presso il centro multifunzionale di Genestrerio. Evento al quale chiunque può partecipare per
passare una serata in allegra compagnia sostenendo
nel contempo la SFG Mendrisio.
Maurizio Sala
Presidente SFG Mendrisio

Nella serata del sabato di Pasqua si
è svolta la tradizionale staffetta
del Magnifico Borgo, organizzata
dall’Atletica Mendrisiotto in collaborazione con la
SFG Mendrisio.
Gli atleti del sodalizio momo sono
riusciti a cogliere
ben cinque piazzamenti da podio.
Nella categoria U16 successo per la
squadra composta da André Tinner Ivan Maroni - Martino Revolon, mentre sul gradino più basso del podio è
salita la seconda squadra firmata
Atletica Mendrisiotto (Rossi - Romano - Quadri); al femminile, terzo rango per Michelle Cremonini - Helin Kiskanc - Zelia Culiat. Terzo posto anche per le ragazze della squadra attive (Emilie Bandoni - Chiara Bandoni
- Laura Rossi) e per gli attivi (Sasha
Pagani - Leonardo Moriggia - Luca
Calderara).
La SA Massagno si è aggiudicata ambedue le staffette americane previste per le categorie maggiori (Pagnamenta - De Putti - Lardi al femminile,
Moggi - Vella - Calamai al maschile),
mentre nella categoria U16 femmi-

nile la vittoria è
andata all’USC
Capriaschese
(Giannoni - Silva
- Battaini). Nelle
gare dedicate alle categorie giovanili, successi
per la squadra
mista SFG
Chiasso / SA Vacallo (U14 F, Quifica - Tadé - Donnini), per la SFG Chiasso (U14 M,
Bähler - Mazzini - Introzzi), per la particolare mista SVAM Muggio / SFG
Balerna / SFG Mendrisio (U12 F, Dotti - Rossi - Rivera), per le Frecce Gialle
Malcantone (U12 M, Poretti - Rosa Ceruti), per l’ASSPO Riva San Vitale
(U10 F, Giugno - Bacilieri) e per la
SFG Sementina (U10 M, Codiroli Poletti).
Le classifiche complete sono consultabili sul sito dell’Atletica Mendrisiotto (www.atleticamendrisiotto.com) e su www.asti ticino.ch.
L’Atletica Mendrisiotto ringrazia sentitamente il Municipio di Mendrisio,
la parrocchia di Mendrisio, i samaritani, tutti gli inserzionisti e gli sponsor per il prezioso sostegno.
Luca Calderara
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Campionato sociale
per 240 ginnaste e ginnasti
Si è tenuto, sabato 5 marzo
presso le palestre Canavee di
Mendrisio, il tradizionale campionato sociale della locale società di ginnastica. Sviluppatosi
lungo tutta la giornata,
l’evento si è suddiviso in due
momenti definiti dalle discipline affrontate. Il mattino è stato
il turno delle ginnaste della
gymnastique che, con la grazia
dei loro movimenti, a ritmo di
musica si sono presentate al
pubblico di parenti amici e simpatizzanti con esercizi e produzioni sia libere che con piccolo
attrezzo. Il pomeriggio invece è
stato animato da ginnaste e ginnasti del settore attrezzistico
con, ciliegina sulla torta,
l’apprezzata esibizione delle
giovani promesse della GEM
(Gym Èlite Mendrisiotto), alcune affiliate alla società di casa.

angolo casa sagl
showroom
via industria 3
6850 mendrisio
tel. 091 646.98.25

Purtroppo, le condizioni meteo
e il blocco del collegamento tra
sopra e sottoceneri non ha permesso di completare la presentazione di questo gruppo con
chi al mattino si trovava a Tenero ad allenarsi, ma pazienza …ci
saranno altre occasioni.
Una giornata piacevolmente intensa dunque, che ha coinvolto

oltre 240 giovani sportivi della
società, oltre che monitori, monitrici, dirigenti e collaboratori
impegnati nella gestione dei
ginnasti e delle ginnaste, così
come nell’organizzazione generale della manifestazione. A tutti giungano i ringraziamenti ed
i complimenti del presidente
che, prima volta dall’ormai lon-

tano 1993, non ha potuto presenziare, se non per breve tempo il mattino, rimanendo
anch’esso bloccato fino a sera
sulle innevate e intasate strade
cantonali.
Doveroso, ma pure un grande
piacere per il sottoscritto, ricordare, a nome di tutti i componenti la SFG Mendrisio, coloro
che sostengono il sodalizio nei
suoi numerosi impegni e che
anche in questa occasione hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida gara. Il
Comune di Mendrisio innanzitutto e poi gli sponsor societari:
Caffè Chicco D’Oro, Garage
Bonfanti, Banca Raiffeisen, Ottica Meier + Gaggioni, Hydro
Arco, Angolocasa e Fonderia
d’arte Perseo. A tutti e da tutti
noi …di cuore, GRAZIE
Maurizio Sala

lista nozze
casalinghi
oggettistica

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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Non solo sport

“Chinoise” e tanta allegria
con la Ginnastica di Mendrisio
Sabato 23 aprile si è tenuta,
presso la sala polivalente di Genestrerio, la 4a edizione della
“Cena di Gala” della società
Ginnastica di Mendrisio. “Hats
Dinner 2016”. Il tema di
quest’anno è dunque stato il
cappello, accessorio con il quale gli oltre 150 ospiti, un successone, si sono presentati
all’appuntamento gastronomico e che ha decorato la sala
rendendola, con un gioco di luci colorate e buona musica di
sottofondo, accogliente e calda al punto giusto per trascorrere, in simpatica ed allegra
compagnia, una serata a sostegno della variegata attività
che annualmente, da ben 117
anni, il sodalizio mendrisiense
propone a i suoi numerosi asso-

ciati attraverso un ricchissimo
programma che copre esigenze sportive di più discipline e
per tutte le età. Subito dopo il
ricco aperitivo, che ha accolto
gli ospiti nell’atrio della strut-

tura, il presidente Maurizio Sala ha salutato e ringraziato i
presenti che, unitamente a ginnaste e ginnasti, collaboratrici
e collaboratori impegnati sia
nella preparazione degli antipasti e del buffet di dolci, sia
in qualità di camerieri, baristi e
cuochi, hanno reso possibile
l’organizzazione dell’evento.
“Tanto di cappello” a tutti dunque, ospiti e volontari per aver
accettato, ognuno a suo modo, di gratificare la SFG Mendrisio con la presenza a tavola
o con l’impegno lavorativo.
Con questo dovuto e sincero riconoscimento il presidente Sala ha omaggiato i presenti concludendo il suo breve intervento e dando così avvio ufficiale
alla 4a Cena di Gala ginnica.

Ancora una volta il sodalizio
del Magnifico Borgo ha saputo
farsi apprezzare per l’impegno
e la cura con la quale sa affrontare iniziative che vanno
anche al di là dello sport, ma
che necessariamente sono atte
a supportarlo, oltre che finanziariamente, anche sotto il profilo umano e ciò, grazie allo sviluppo e la crescita di amicizie e
di quel sano reciproco coinvolgimento che cementano lo spirito d’appartenenza ad una società che è e deve essere di chi
la vive e la fa viva con la propria attiva e sentita partecipazione.
La Famiglia ginnica di Mendrisio ringrazia di nuovo chi l’ha
sostenuta con la propria simpatia e apprezzata presenza,
tutti gli amici che hanno lavorato duramente dietro le quinte prima, durante e dopo la serata, ginnaste e ginnasti che si
sono prodigati in cucina ed in
sala …inoltre, un pensiero speciale lo merita Thomas Rolli,
tecnico societario che si è assunto ancora una volta
l’oneroso compito di …“tirare
il carro”.
Di cuore mille grazie,
BRAVISSIMI a tutti e a tutti …
“Tanto di cappello”.

IMPIANTI SANITARI • RISCALDAMENTI
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6850 MENDRISIO
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info@party-plastic.ch - www.party-plastic.ch
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Gymnastique

Qualifiche ai campionati ticinesi
Si sono svolte ad Ascona le
Giornate Test di gymnastique.
Per la SFG Mendrisio sono scese in campo numerose ginnaste e alcune di loro hanno ottenuto dei brillanti risultati ottenendo cosi l’accesso ai Campionati Ticinesi.
Per il test introduzione A, le piccole ginnaste momo si son fatte valere riuscendo a conquistare tutte l’accesso alla prossima gara. Elisa Ostinelli ha conquistato il gradino piu alto del
podio grazie ad un’ottima esecuzione con un punteggio di
9.52, mentre la compagna Noemi Alfano ottiene una meritata
medaglia d’argento con punti
9.50. Seguono Polina Lipatova,
sesta con punti 9.37, Cecilia
Intini, nona con punti 9.35, Viola Del Cimmuto, decima con
punti 9.28 e Sheila Cavadini,
undicesima con punti 9.27.
Nel test introduzione, categoria
B, Federica Ostinelli ottine un
buon terzo posto con punti
9.13. Bella gara anche per Melissa, Giorgia, Chiara, Noemi e
Giulia che nonostante la mancata qualificazione hanno dimostrato grandi capacità e impegno.
Nel test 1, categoria A, Caterina Moscatelli ha messo al collo
la medaglia di bronzo con punti 9.55 qualificandosi per la

prossima gara. Complimenti anche ad Anastasia, Giulia, Aurora, Elena, Amy, Nicol e Asya per
l’ottimo livello dimostrato.
Per il test 2, cat.A, Linda Cereghetti esegue un esercizio pulito e preciso che le vale la qualificazione con punti 9.40 classificandosi quarta. Seguono le
compagne Jessica, Alice, Leila,
Arianna e Sofia. Nello stesso
test, ma categoria B, il livello si
è dimostrato molto alto e nessuna delle nostre ginnaste è riuscita ad accedere ai campionati
ticinesi, ma va comunque riconosciuto il grande impegno e la
passione di Michelle, Laura, Iris,
Eleonora e Gaia.
Per la categoria del test 3 federale Greta Virdis si è classificata
quinta con punti 28.22 staccando cosi il biglietto per la

prossima gara. Complimenti anche a Laurine, Antonella, Eleonora, Francesca, Tanja, Noa,
Victoria, Mia, Giulia ed Alessia.
Per quanto riguarda il test 4, Eri-

ca Nauer ha dimostrato grinta
e un buon livello tecnico ottenendo il quinto posto con punti 27.65 che vale la sua qualificazione. Bravissima anche alla
compagna Linda.
Infine, nella categoria del test
7, Luana Solcà è riuscita ad aggiudicarsi un meritatissimo terzo posto con punti 35.86. Segue, al quinto posto, Alessandra Croci che totalizza punti
34.37.
Tutte le monitrici si complimentano per l’impegno e la passione che tutte le ginnaste, alunne
ed attive, dimostrano in palestra e per i buoni risultati ottenuti sul campo di gara. Complimenti a tutte !

www.coltamaionoranze.ch
La Costa
Azienda Vitivinicola SA
6883 Novazzano
Tel. +41 79 669 09 57
+41 79 214 61 45
Fax +41 91 683 39 71
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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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1 oro, 3 argenti, 4 bronzi e tante soddisfazioni
ai campionati ticinesi
Lo scorso 17 aprile si è svolto, a
Bellinzona, il Campionato ticinese dei test gymnastique. A
questa competizione hanno
avuto accesso le ragazze qualificate durante la gara di qualifica svoltasi ad Ascona e la SFG
Mendrisio ha presentato ben diciasette ginnaste che sono scese in campo cercando di guadagnarsi l’ambito titolo cantonale.
Per il test introduzione A, Polina Lipatova e Cecilia Intini ottengono un fantastico secondo
posto a pari merito con punti
9.28. Seguono, in una classifica
molto serrata, le compagne Viola Del Cimmuto, quarta con
punti 9.23, Noemi Alfano quinta con punti 9.22, Elisa Ostinelli
sesta con punti 9.16 e Sheila
Cavadini settima con punti

9.08.
Sempre nel test introduzione,
ma categoria B, Giorgia Nessi
ottiene un buon quinto posto
totalizzando punti 9.12, al sesto rango troviamo invece Fede-

rica Ostinelli con punti 8.98.
Nel test 1, categoria A, le due
momo in gara, Caterina Moscatelli e Anastasia Weber, salgono sul terzo gradino del podio a pari merito con punti

Coppa per le attive P-CUP
Lo scorso 24 aprile si è svolta, a Losone,
la P-CUP di gymnastique di sezione. Si
tratta di una nuova giornata sportiva
durante la quale viene valutata e premiata solo la nota di Programma
dell’esercizio presentato.
Per la SFG Mendrisio è sceso in campo
il gruppo delle attive che, con un nuovo esercizio alla palla, si è aggiudicato
la coppa per la miglior composizione.
Complimenti alle monitrici e alle ginnaste in gara per l’ottimo lavoro e il risultato ottenuto.
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9.58, aggiudicandosi cosi
un’ottima medaglia di bronzo.
Nel test 2, categoria A, Linda
Cereghetti esegue degli ottimi
esercizi che le fanno guadagnare la medaglia d’argento
con punti 18.78. Al quarto posto si posiziona invece Jessica
D’Agnelli, con punti 17.91.
Per la categoria del test 3 federale, Laurine Iseli dimostra
un’ottima preparazione tecnica
che le permette di totalizzare
punti 28.56 e guadagnarsi una
meritata medaglia di bronzo.
Buona anche l’esecuzione della
compagna, Greta Virdis, che
con punti 28.46 si piazza al
quarto posto.
Per quanto riguarda il test 4, Erica Nauer, unica atleta momo
qualificata, ottiene il settimo
rango con punti 26.55.

Per finire e ciliegina sulla torta,
nella massima categoria del
test 7 Luana Solcà si aggiudica
il titolo di campionessa ticinese
(punti 36.77), presentando degli ottimi esercizi eseguiti con
cura e precisione. La medaglia
di bronzo va invece ad Alessandra Croci (punti 35.91), che ha
dimostrato grande tenacia e
buona preparazione tecnica.
Tutte le monitrici si complimentano per l’impegno e la
passione dimostrate dal alunne
ed attive in palestra e per i conseguenti buoni risultati ottenuti sul campo di gara. Bravissime a tutte!

Qualifiche Sottoceneri Coppa Ticino di ginnastica attrezzistica

550 i ginnasti presenti a Mendrisio
Fine settimana ginnico intenso
quello del 12-13 marzo per
l’Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica. In programma diverse competizioni,
una delle quali, quella riservata
alla disciplina dell’attrezzistica,
organizzata proprio nel Magnifico Borgo. Ancora una volta, la collaborazione tra le cinque società consorelle del mendrisiotto, Mendrisio – Stabio –
Balerna – Morbio e Chiasso,
ha dato buoni frutti e consentito lo svolgimento di una gara
importante nella nostra regione. 550 le ginnaste ed i ginnasti che si sono esibiti nelle palestre delle scuole elementari Canavèe proponendo i loro esercizi al foltissimo pubblico che li
ha applauditi e sostenuti. Davvero una due giorni impegnativa, sia per il numero degli
iscritti che per il genere di competizione, che richiede l’utilizzo di diversi attrezzi, ma pure
un week-end ricco di soddisfazioni per gli atleti, che si sono
confrontati sui campi di gara e
per gli stessi organizzatori, ca-

Davide Magrin C4
alla parallela

pitanati questa volta dal tecnico mendrisiense Thomas Rolli,
che hanno potuto consolidare
una preziosa collaborazione
tra società, intesa che da qualche anno si sta imponendo
quale via privilegiata per assecondare le sempre crescenti esigenze organizzative che queste grandi manifestazioni richiedono. Un’opportunità,
quella di unire le forze, che i sodalizi del mendrisiotto hanno
saputo cogliere e sviluppare
nell’interesse della ginnastica,
dapprima con la creazione del
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gruppo GEM (Gym Èlite Mendrisiotto), rivolto in particolare
alle squadre di ginnastica artistica maschile e femminile e
poi, con la collaborazione a
“cinque mani” nella realizzazione di manifestazioni Cantonali come quella appena terminata e che si aggiunge cronologicamente, lo ricordiamo
a titolo di esempio significativo, allo splendido Gala Ginnico ACTG tenutosi a Chiasso lo
scorso novembre. Un plauso
sentito dunque a ginnaste e
ginnasti per l’ottima ginnastica
proposta a Mendrisio, all’Associazione Cantonale per la fiducia riposta nell’accorda-re alla
nostra regione questo evento
e alle cinque SFG, ai loro collaboratori ed ai rispettivi coordinatori, per la disponibilità e
l’entusiasmo dimostrato. SaM.
Buoni i risultati della SFG
Mendrisio
Dopo questo ginnico fine settimana, la Società di Mendrisio
vanta ben 9 ginnasti qualificati
e una medaglia d’argento, con-

Le ginnaste della categoria
C4: Anna Lurà, e C3A:
Madlen Atay, Gaia
Bordogna, Sharon Rocchi
e Francesca Granata.

quistata da Ludovico Bernasconi nella categoria C2B.
Ecco nel dettaglio l’elenco dei
ginnasti qualificati con il relativo piazzamento e categoria.
Per il settore maschile: C2B Ludovico Bernasconi 2o, C4 Davide Magrin 5o. Per il settore
femminile: C1B Ginevra Costantini 6a e Sara Ceriali
18ma; C1A Valentina Krausbeck 6°, Joséphine Vassalli 7°
e Jennifer Janovska 8°; C2A
Amélie Ferro 13ma, C4 Anna
Lurà 4a.

Ginnastica artistica

Coppa giovanile Meier + Gaggioni
Tanta gente, tanto entusiasmo
giovanile e tanta bella ginnastica lo scorso 16 aprile a Morbio.
La Coppa giovanile Meier +
Gaggioni ha mantenuto ancora
una volta le sue promesse !
Gara che “da una vita” ormai
coinvolge il meglio del movimento giovanile cantonale e
che da quando maschilefemminile si esibiscono contemporaneamente, lo spetta-

Nella categoria Introduzione,
ancora un bel risultato per la
giovanissima Diana Borin, quarta.
Un caloroso ringraziamento infine agli ottici Meier + Gaggioni,
da tantissimi anni sponsor ufficiali di questa giornata di sport
giovanile e da quest’anno sostenitori pure della SFG Mendrisio. Al signor Meier in particolare un pensiero di estrema riconoscenza per la sensibilità e
la simpatia che continua a dimostrare in questa occasione.
SaM
colo ne ha certamente beneficiato. Per quanto riguarda il
contesto agonistico occorre innanzitutto sottolineare che la
SFG Lugano stavolta si è accaparrata entrambe le coppe in
palio, quelle cioè riservate al miglior gruppo in entrambi i settori. I protagonisti della nostra
regione, segnatamente i ginnasti e le ginnaste della Gym Èlite
Mendrisiotto, si sono comunque difesi molto bene.
Per quanto concerne gli esponenti della SFG Mendrisio affi-

% 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%
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liati alla GEM, da segnalare
l’ottimo quarto posto, a pochi
decimi dal podio, di Kenny Rodenhäuser nella cat. 1 e la buona prestazione di Milo Petraglio, di fatto al suo esordio.
In campo femminile, da annotare innanzitutto la brillante
prova di Sara Romano, terza
nella cat. 1 nonostante un periodo d’assenza dagli allenamenti a causa di un infortunio.
Un plauso va pure ad Amalia Tonella giunta ottava e a Giorgia
Merli, decima.

P.P.

Pillole

CH-6850 Mendrisio-Stazione
Posta CH SA

I nostri campioni svizzeri premiati dalla città di Mendrisio in occasione di Riuniti nello Sport

La Vale é
«con...volata»
a nozze
Tutta la SFG Mendrisio,
ed in particolare
la sezione 35+,
augura a lei e a Luca
un futuro
pieno di gioia
SAM

tipografia stucchi sa - mendrisio

Gruppo Baby-gym
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