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Accademia 2017

Tutti al Circus

Sabato 13 maggio, con un anticipo di più di due settimane rispetto al tradizionale periodo
d’inizio giugno, si è tenuta
l’annuale Accademia sociale
della ginnastica di Mendrisio.
Nelle palestre delle scuole elementari del Borgo, ginnaste e
ginnasti hanno dato prova delle loro abilità entusiasmando il
pubblico di parenti, amici e simpatizzanti che hanno riempito

le doppie tribune e la balconata
in ogni ordine di posto.
Un evento dunque parecchio
sentito e molto apprezzato che
ha fatto registrare ancora una
volta il tutto esaurito e creato,
all’interno della struttura sportiva, un ambiente caldo ed
estremamente gratificante per i
molti protagonisti della serata.
Dai più piccini con genitore, ai
più navigati della sezione 35 +,

i gruppi del settore della ginnastica di base, della gymnastique
e dell’attrezzistica hanno mostrato produzioni coreograficamente accattivanti e tecnicamente molto valide.
A questo ricco ventaglio di proposte si sono aggiunti, per la
prima volta, i ragazzi del parkour, disciplina apprezzata dai giovani ed estremamente spettacolare. Purtroppo impegnati in

gare oltre Gottardo, molte ginnaste e ginnasti del gruppo élite di ginnastica artistica (GEM)
non hanno potuto essere presenti.
Le giovani leve ed in particolar
modo Sara Romano, rientrata
per l’occasione e giunta a Mendrisio qualche decina di minuti
prima di presentarsi al suolo dacontinua a pag. 6

118ma Assemblea
Nicola Petraglio succede a Dario Dal Molin;
Maurizio Sala festeggiato per 20 anni di Presidenza

Sabato 18 marzo, presso l’aula
magna delle scuole Canavee di
Mendrisio, si è tenuta l’annuale
Assemblea Ordinaria dei soci.
In una sala gremita da molti soci affiliati, il presidente Maurizio Sala ha salutato i numerosi
ospiti e riservato un minuto di
raccoglimento per gli amici
scomparsi nel corso dell’anno.

mez, responsabile finanze
dell’Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica. Dopo la
lettura del rapporto presidenziale che ha confermato lo stato di salute del sodalizio e la
bontà del lavoro svolto da tutti,
come tradizione vuole si è passati alla visione di un diaporama, “ImmaginAss2016”, che

Accettata per acclamazione la
proposta del comitato direttivo
di assegnare la presidenza del
giorno a Samuele Cavadini, Capo Dicastero Sport e Tempo libero della città, i lavori della
118ma edizione si sono aperti
con i saluti portati dallo stesso
presidente di sala a nome della
municipalità e da Domingo Go-

ha raccontato quanto fatto la
scorsa stagione sia a livello sportivo che ricreativo dalle differenti sezioni e dalla società stessa. Fausto “Tato” Tettamanti
ha poi illustrato i consuntivi finanziari che confermano un
perfetto equilibrio economico,
raggiunto grazie alla grande
partecipazione societaria alle
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gare Cantonali ed al relativo introito Sport-Toto, all’impegno
nell’organizzazione di eventi, al
sostegno del Comune, dei simpatizzanti e alla generosa disponibilità degli sponsor societari. Assemblea ricca pure sotto
il profilo delle onorificenze. Dopo una vita trascorsa in seno alla società, ha lasciato la carica
di membro di comitato direttivo Dario Dal Molin, al quale succede Nicola Petraglio. In questa
occasione Dario è stato proposto all’Assemblea quale socio

onorario, nomina ratificata da
un commosso e sinceramente
sentito applauso corale. La sua
“laudatio”, scritta e letta da
Anna Bernasconi-Balzaretti, ha
descritto un uomo, una persona squisita e discreta sempre
presente per il bene del sodalizio. Siamo convinti che, pur senza sedere al tavolo dirigenziale,
Dario saprà ancora regalare alla
sua ginnastica una preziosa presenza attiva su più fronti. Pure
festeggiato il presidente Maurizio Sala il quale, con il 2017,
raggiunge i vent’anni alla testa
del sodalizio. Un lungo cammino preceduto da anni quale ginnasta artistico prima e da un
quadriennio di apprendistato al
fianco di Arnoldo Coduri, come suo vice, poi. Come per la
relazione tecnica, anche in questo caso alle parole si sono pre-
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ferite le immagini, un bellissimo e simpatico resoconto di un
lungo ed entusiasmante cammino al quale ha fatto seguito
la consegna di un’opera di
Gianni Rodenhauser. Numerosissimi pure gli atleti, ginnaste e
ginnasti, premiati per i titoli
Cantonali e Nazionali vinti. Illustrati i preventivi e il programma della prossima stagione, nel
quale spicca la partecipazione
alla 3a Gym for Live Challenge
(campionato del mondo di ginnastica di sezione) in programma in Norvegia già il prossimo
mese di luglio, la seduta si è
conclusa con i ringraziamenti al
presidente del gior no per
l’ottima conduzione della serata. A seguire, presso il ristorante Coronado, la cena offerta a
dirigenti, monitrici e monitori,
soci onorari e benemeriti nonché ai preziosi fedeli collaboratori.
SaM

Gymnastique

Tre ori, due argenti e un bronzo
al superamento test
Lo scorso 11 marzo si è svolta,
a Bellinzona, la gara cantonale
del superamento test di gymnastique.
Per la nostra società sono scese
in campo una trentina di ginnaste. Per molte si trattava della
prima competizione e nonostante la grande emozione tutte hanno dimostrato una buona preparazione e un buon livello tecnico.
La giornata è iniziata con il test
introduzione A che ha visto impegnate le ginnaste piu piccoline con ottimi risultati: Sofi Della Torre conquista infatti la medaglia d’oro con un punteggio
di 9.17, mentre la medaglia di
bronzo la mette al collo Mar-

gherita Valleri con punti 9.13.
Seguono, ottenendo il superamento del test, Elisa Pasotto, Sara Capuano, Gaia Mobillo, Zoe
Bocchino, Lucilla Intini, Emma
Beretta, Rachele Danielli, Giulia
Fattorini, Sofia Palermo, Melody DiBenedetto, Francesca Casellini, Ariel Svanascini e Sharyn
Cereghetti. Ha inoltre gareggiato la giovane ginnasta Anahi
Airaghi.
Per quel che concerne il test introduzione B, tutte le ginnaste
hanno brillantemente superato
il test.
Sul gradino più alto del podio
troviamo Alice Tettamanti con
punti 9.15 seguita al secondo
rango da Martina Artioli che to-

talizza punti 9.12. Seguono le
compagne Krystel Cereghetti,
Alyson Cereghetti, Adelina Kudruk e Giulia Jendoubi.
Sono poi scese in campo le attive del test 6, disciplina che prevede un esercizio a corpo libero, uno con la palla e uno alla
cordicella.
Due le atlete mendrisiensi in gara: Katya Galli che si aggiudica
un ottimo primo posto con
punti 27.42 e Eleonora Gualtieri che si piazza al quarto rango superando il test.
Il pomeriggio è stata la volta
delle alunne piu grandi con il

test 3 federale. Gianna Bonina
conquista un’ottima medaglia
d’argento con punti 25.95. Seguono, superando il test previsto, Noa Bertolazzi, Federica
Ostinelli, Gaia Londero, Greta
Guarascio, Emma Ramanzina e
Nicole Falconi.
La giornata si conclude con il
test 5, categoria che prevede
tre esercizi con piccolo attrezzo: corda, cerchio e nastro.
L’unica ginnasta momo in gara
è Linda Hurschler che ottiene
un buon ottavo rango superando con grande soddisfazione il
test.

Qualifiche CT... è argento
Lo scorso 1 aprile si sono svolte,
a Bodio, le qualifiche dei test
gymnastique. Per i nostri colori
sono una decina le ginnaste scese in campo cercando di staccare il biglietto per i Campionati
Ticinesi. La giornata è iniziata
con il test 3 federale, categoria
ostica e di alto livello tecnico.
Nonostante le buone prestazioni, nessuna è riuscita a qualificarsi. Infatti, Tanja Hurschler ottiene il decimo rango con punti

punti 22.95, che non basta
però per regalarle l’accesso ai
Cantonali.
Infine, nella categoria del test
6, Katya Galli esegue con armonia e precisione i tre esercizi previsti, totalizzando punti 26.78
che le permettono di conquistare un brillante secondo posto e accedere alle finali. La
compagna, Eleonora Gualtieri,
si aggiudica un buon sesto posto con punti 25.59.

26.14, seguita da Alessia Beretta, quattordicesima (25.70),
Noa Bertolazzi diciannovesima
(24.67), Federica Ostinelli ventitreesima (23.38).
La classifica si completa quindi
con Gaia Londero (23.00), Nicole Falconi (22.94), Greta Guarascio (22.59) e Emma Ramanzina (21.87). Nel pomeriggio è
stata la volta delle attive.
Nel test 5 Linda Hurschler ottiene un buon ottavo rango con

CT... buoni risultati
Lo scorso 30 aprile si sono svolti, a Bellinzona, i Campionati ticinesi dei test gymnastique.
Per la nostra società tre ginnaste sono scese in campo difendendo con determinazione e
bravura i colori di Mendrisio.

hanno tentato di conquistare il
titolo cantonale.
Katya Galli si esibisce al nastro,
cerchio e corda, e con qualche
imprecisione causata dall’emozione totalizza punti 26.37 piazzandosi al quarto scomodo, po-

Per il test 3, Tanja Hurscheler si
è esibita con i tre esercizi previsti: palla, cerchio e clavette totalizzando un punteggio di 26.81
che le è valso l’undicesimo posto. Nella categoria del test 5,
due le atlete mendrisiensi che
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sto. Eleonora Gualtieri ottiene
un buon quinto rango con punti 26.35.
Con questa manifestazione si
chiudono le gare dei test che lasceranno spazio alle competizioni di squadra.

Gymnastique

Due coppe alla P-CUP
Lo scorso 6 maggio si è svolta,
a Lugano, la P-CUP di gymnastique di sezione. Si tratta della
prima competizione stagionale
di gruppo, gara che prevede la
valutazione e la premiazione
del miglior programma presentato.
Per la SFG Mendrisio sono scese in campo ben cinque squadre. Per la categoria B a corpo
libero, le nostre piccole ginnaste si sono esibite con il ventaglio ottenendo un buon sesto
posto. Nella medesima catego-

ria, ma con piccolo attrezzo,
hanno presentato un dinamico

esercizio, con cerchio e clavette
e ricco di difficoltà, che ha per-

messo loro di conquistare la
coppa in palio.
Nella categoria A libero, le nostre ginnaste hanno presentato
un originale esercizio ispirato al
libro della giungla ottenendo
un ottimo terzo posto. Per quel
che concerne la squadra delle
alunne A con piccolo attrezzo,
è giunto il secondo rango grazie ad un brillante esercizio con
cerchio e palla. Infine, il gruppo
delle attive ha ottenuto la coppa con un armonioso esercizio
alla palla.

Attrezzistica

Qualifica Coppa Ticino
Nella palestra “La Gerra” a Lugano si é svolta la Qualifica della Coppa Ticino di Attrezzistica,
Categoria Giovanili Sottoceneri.
Circa 500 i ginnasti impegnati
in gara durante il fine settimana.
La SFG Mendrisio ha partecipato con 24 ginnasti suddivisi nelle varie categorie.
C1B femminile: Mi Su Lee;
C1A femminile: Sheila Cavadini, Chiara Della Casa, Emma
Maspoli, Sophie Romano, Martina Santagada, Beatrice Buzzi,
Anastasia Pantaleo, Erena ed
Erissa Shabanaj;
C1A maschile: Guglielmo Ferretto;
C2B femminile: Ginevra Co-

stantini, Ann Su Lee, Martina C2A femminile: Beatrice CoMerli, Sara Pozzi, Asia Sacco, La- stantini;
C3B femminile: Alyssa Cavadira Schmid, Joséphine Vassalli

ni, Amelie Ferro, Sara Magrin;
C3A femminile: Madlen Atay;
C4 femminile: Sharon Rocchi.
Per alcuni di loro si é trattato
della prima esperienza Cantonale e per la maggior parte la
possibilità di superare il rispettivo test; possibilità ben sfruttata
da tutti grazie all’impegno ed al
buon lavoro sviluppato in pochi
mesi.
Si sono poi pure qualificate e
potranno partecipare alla Coppa Ticino, Mi Su Lee, Sheila Cavadini che con la sua brillante
esecuzione ha pure ottenuto il
3° posto e quindi una meritata
medaglia di bronzo, Erissa Shabanaj, Ann Su Lee, Martina
Merli, Lara Schmid, Joséphine
Vassalli e Sharon Rocchi.

Coppa Ticino: argento e bronzo per
Sofia Garobbio e Tanja Lichtensteiger
L’8 e il 9 aprile, presso la palestra delle scuole elementari di
Faido, si è svolta la Coppa Ticino attrezzistica categorie giovanili e superiori.
Questa gara ha visto impegnate sette ginnaste delle categorie inferiori e sette ginnasti per
le categorie superiori.
Le più giovani hanno svolto
una buona gara e ottenuto dei
buoni risultati e più precisamente:
1A Sheila Cavadini (8 posto)

Erissa Shabanaj (9 posto);
1B Mi Su Lee (12 posto);
2B Ann Su Lee (12 posto), Lara
Schmid (19 posto), Martina
Merli (23 posto) e Joséphine
Vassalli (31 posto).
Nelle categorie superiori ci sono delle ginnaste che hanno ottenuto degli ottimi risultati e in
particolare modo: nella categoria 5, Sofia Garobbio è salita sul
secondo gradino del podio e
inoltre, la nota 9.35 ottenuta
agli anelli le ha permesso di par-

tecipare alla super finale. Citiamo poi i buoni risultati ottenuti
nella medesima categoria da
Lien Vassalli, arrivata sesta,
Anna Villorini nona e Ivana Kitich tredicesima.
Per quanto concerne la categoria 6 Tanja Lichtensteiger si è aggiudicata il terzo posto.
Da ultimo segnaliamo il diciassettesimo posto di Sharon Rocchi nella categoria 4 e il sedicesimo posto nella categoria 5
maschile di Davide Magrin.
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Accademia: continua dalla prima
vanti ad un pubblico affascinato, hanno tuttavia saputo mostrare la bellezza della loro
difficile disciplina e dar prova delle loro qualità con una presentazione gradevole e di
tutto rispetto. Splendida la scenografia realizzata da Elio Sala
e dai suoi collaboratori. Un simpatico e coloratissimo clown ha
fatto da sfondo ai molti sorrisi
stampati sui visi degli artisti in pista così come a quelli degli oltre
ottocento ospiti presenti. Un
grazie particolare va rivolto al
Comune di Mendrisio e alle
aziende sostenitrici sociali; Caffè Chicco d’Oro, Banca Reiffaisen Mendrisio e Valle di Mug-

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

gio, Garage Bonfanti, Ottica
Meier e Gaggioni, Sanitari
Hydro Arco, AngoloCasa, Fonderia Perseo, Impresa Camponovo SA e per questa particolare manifestazione,
Expert-Cometti
SA e l’amico Alessandro Perucchi.
Non posso dimenticare infine i
dirigenti, in particolare Thomas
Rolli, i molti monitori, le monitrici ed i collaboratori che hanno concorso alla realizzazione di un’Accademia
splendida per tutti. Di cuore...
grazie e arrivederci alla prossi-

lista nozze
casalinghi
oggettistica

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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ma edizione... e la domenica,
di buon mattino, di nuovo in
palestra. Una ventina di ginnaste e ginnasti mendrisiensi, con
altrettanti colleghi delle società
consorelle di Chiasso e Lugano, si sono infatti ritrovati per
un ennesimo impegnativo allenamento. Nel mese di luglio
questa squadra composita parteciperà alla Gym for Live Challenge in Norvegia, campionato
del mondo di ginnastica di sezione che già in passato ha regalato un argento (in Austria) ed un oro (in
Sud Africa) al gruppo attive/i della SFG Mendrisio. Rivolgiamo naturalmente loro un
grosso in bocca al lupo per un’esperienza
gratificante e di successo.
SaM

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:

Omeopatia

Estetica

Floriterapia

Trattamenti viso
e corpo

Massoterapia

valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione

Nails
Riflessologia plantare

% 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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Ginnastica artistica - Coppa giovanile Meier e Gaggioni

Oro e argento con Sara Romano e Mila Tresch
Sabato 22 aprile il Palapenz di
Chiasso è stato di nuovo teatro
della manifestazione giovanile
di ginnastica artistica per eccellenza, la Coppa Meier e Gag-

gioni. Una tradizione ormai consolidata grazie anche all’indispensabile sostegno del noto
sponsor che non manca di manifestare costantemente una
grande sensibilità verso questo
particolare settore e la nostra
società.
Al Palapenz dunque ginnaste e
ginnasti hanno contemporaneamente dato vita ad una piacevole giornata di competizioni
che sicuramente il pubblico ha
potuto gradire.
Era naturalmente presente il
meglio del movimento giovanile ticinese, un buon numero di
promesse fra le quali parecchi
rappresentanti della Gym Elite
Mendrisiotto e tra questi, anche molti mendrisiensi.
In campo maschile e in particolare nella categoria 1, ottimo

esordio di Kenny Rodenhäuser,
che ha centrato un promettente 4. rango, decisamente di buon auspicio per la sua ancor giovanissima carriera di ginnasta.
In campo femminile è giunta invece l’affermazione di Sara Romano nella cat. 2, la massima
prevista in questa competizione. Di sicuro un bel modo per

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

ec@solca.ch
www.solca.ch

6830 CHIASSO
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aprire la sua stagione agonistica. Nella cat. 1 si sono distinte,
nell’ordine, Giorgia Merli e Diana Borin.
Per concludere, fra le più giovani della cat. Introduzione 1, Mila Tresch è riuscita a ottenere
un bel terzo rango, seguita da
Keyra Sacco al 7mo.
FC-SaM

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

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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Cena di Gala 2017 - Moon & Stars
Sabato 25 marzo si è tenuta,
presso la bella ed accogliente
sala polivalente di Genestrerio,
l’ormai tradizionale Cena di Gala. Oltre 150 gli ospiti che
quest’anno hanno avuto modo
di passare una splendida serata
in allegra compagnia, dimostrando nel contempo tutta la
simpatia ed il loro prezioso sostegno al vivace ed attivo sodalizio sportivo, ma evidentemente non solo, del Magnifico Borgo. Una fondue chinoise da primato, accompagnata da un ricchissimo aperitivo e da un golosissimo buffet di dolci entrambi
preparati con cura da dirigenti,
monitrici e monitori, ginnaste e
ginnasti che si sono poi prodigati in sala assicurando un servizio eccellente. Evento pensato a supporto di un’impe-

gnativa quanto poi rivelatasi
vincente trasferta ginnica internazionale, la Cena di Gala è
poi stata riproposta negli anni
grazie all’apprezzamento sincero riscontrato tra i partecipanti.
Anche quest’anno, la manife-

stazione curata da Thomas Rolli, al quale vanno i complimenti
per la precisa direzione oltre
che un sentito ringraziamento
personale, ha avuto un grandissimo e meritato successo.
Un Grazie che va esteso natu-

ralmente poi ai molti collaboratori che prima, durante e dopo
la cena, hanno offerto un prezioso contributo. Persone
splendide che, anche da dietro
le quinte, hanno saputo trasmettere in sala tutto il loro entusiastico attaccamento alla società ginnastica. Monn & Stars,
questo il tema scelto per
l’edizione 2017, si è conclusa
ben oltre il cambio orario e ne
siamo certi, ha lasciato un ricordo piacevole a tutti gli amici
che l’hanno animata. Un pensiero riconoscente infine a
quanti ci hanno sostenuto in
questa bella iniziativa, i 155
ospiti ai quali la società è davvero grata.

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
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SPEEDY!
Buon esordio outdoor per l’atletica mendrisiotto

Rafael Peixoto record sociale sui 400
Con l’inizio della bella stagione
riprendono anche le gare su pista all’aperto: l’Atletica Mendrisiotto ha fatto un buon ingresso in materia, con alcuni
dei suoi portacolori già in evidenza.
A fine aprile si sono tenuti i
Campionati Ticinesi giovanili di
staffette, dove la 4x100 U18
composta da Anna Lazzaroni –
Zelia Culiat – Helin Kiskanc –
Ladina Stauffer (ordine di gara)
ha concluso la propria gara al
4º rango.
Da sottolineare che si trattava
del quartetto più giovane al
via, composto da due ragazze
U18 e due ancora U16. Per
quanto riguarda i primi mee-

ting, il tradizionale appuntamento del 1º maggio a Chiasso è stato caratterizzato dalla
pioggia e da temperature autunnali.
Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, alcuni dei
nostri atleti sono riusciti a distinguersi: Lukas Latteier ha ottenuto due personali su due
gare (150m 18”75, 300m
39”98), Stefano Croci è risultato tra i migliori sia nei 150
metri (17”50) che nella distanza atipica delle 100 iarde (poco più di 91 metri, corsi in
10”74), mentre il nuovo arrivato Rafael Peixoto ha concluso i 600 metri con un ottimo
1’26”27 per poi ottenere an-

che un buon 37”38 nei 300,
medesimo tempo ottenuto anche da Luca Calderara.
Rafael si è poi messo in mostra
anche due settimane dopo a
Lugano, dove dopo un ottimo
22”77 sui 200 metri ha saputo
correre un eccezionale 400 in
49”60, polverizzando il record
sociale stabilito nel 2010 da

Matteo Marazzi (50”81): Rafael ottiene così il limite per i
Campionati Svizzeri Assoluti e
si issa nell’élite cantonale della
disciplina. Buoni anche i riscontri cronometrici di Aaron
Dzinaku sia sui 100 (11”43)
che sui 200 (23”00), così come il personale di Benjamin Rajendram nei 400 metri
(53”29).
Il calendario cantonale prevede
già il 10-11 giugno, a Lugano,
l’assegnazione dei titoli cantonali assoluti: auguriamo ai nostri atleti e agli allenatori una
buona preparazione in vista di
questo importante appuntamento.
Luca Calderara

Più di 300 atleti per le
vie del Magnifico Borgo
L’Atletica Mendrisiotto, in collaborazione con la SFG Mendrisio, ha organizzato la 33esima edizione della “Staffetta
Magnifico Borgo”. La scelta di
anticipare la manifestazione di
una settimana rispetto al tradizionale sabato Santo si è rivelata azzeccata: più di 300 atleti, suddivisi in un totale di 118
squadre, si sono presentati alla
linea di partenza riportando la
gara ai fasti di un tempo. Nel
lotto di partecipanti che si sono fronteggiati sotto i trasparenti delle Processioni Storiche
da segnalare in particolare l’ot-

timo risultato della VIRTUS Locarno, che con la compagine
guidata dal nazionale dei 400
metri Daniele Angelella e completata da Piero Lorenzini e Silvio Barandun si è aggiudicata
la spettacolare Americana Attivi con un ampio margine sulla
VIGOR Ligornetto (Maffongelli-Durini-Morvillo) e l’Atletica
Mendrisiotto (Peixoto-Moriggia-Calderara). La società di casa ha ottenuto il terzo rango
anche nella categoria Attive
(Bandoni-Bandoni-Kiskanc),
preceduta da due squadre targate USC Capriaschese (Blin-
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Kuster-Tattarletti, Kress-KressRoncoroni). Doppietta USC anche tra le ragazze U16 (SilvaMerlani-Giannoni, Filippini-De
Rosso-Battaini), mentre tra i coetanei vince di misura la SFG
Chiasso (Mazzini-IntrozziBähler) sulla VIGOR Ligornetto
(Pintonello-Pettenuzzo-Romelli). Doppio successo firmato AS
Monteceneri nelle categorie
U14 femminile (Baggi-Regazzoni-Crescini) e maschile (Bettosini-Ventura-Müller), mentre
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il gradino più alto del podio tra
gli U12 è andato alla SVAM
Muggio (femminile: BettegaTaborelli-Malacrida) e alla SA
Massagno (maschile: FattoriniVignutelli-De Biaso). I risultati
completi sono disponibili sul sito asti-ticino.ch e atleticamendrisiotto.com.
L’Atletica Mendrisiotto ringrazia tutti i partecipanti, i collaboratori e gli sponsor.
Luca Calderara

P.P.

Pillole

Riuniti nello sport

CH-6850 Mendrisio-Stazione
Posta CH SA

La squadra alunne, campionesse nazionali cat. B attrezzo ai giovanili

Il gruppo Parkour invitato ad esibirsi durante la serata
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Albi e Vale, coppia d'oro agli svizzeri di Gymnastique
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