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Sabato 1 giugno si è tenuta la
120ma Accademia sociale.
Happy Birthday SFG il tema di
quest’anno. In occasione dei
120 anni dalla sua fondazione
nel 1899, il comitato direttivo
ha infatti deciso di sottolinearne
l’anniversario anticipando al tardo pomeriggio lo spettacolo, solitamente proposto la sera, così
da poter offrire a ginnaste, ginnasti, parenti, amici, simpatizzanti e sostenitori, un momento
conviviale con un buon piatto di
pasta da consumarsi in compagnia. 50 kili di penne al pomodoro, tanta allegria e una meteo favorevole hanno quindi
chiuso questo atteso e sempre
apprezzato evento “casalingo”.
Un ringraziamento particolare
vogliamo esprimerlo a Eliano Petraglio ed ai suoi collaboratori,
per aver saputo gestire ottimamente questa “prima postAccademia” caratterizzata da
una gratificante partecipazione.
Lo show ginnico ha proposto invece il tradizionale programma,
che ha visto impegnarsi tutti i
gruppi appartenenti ai settori
della ginnastica generale, della

giugno 2019

Buon compleanno
gymnastique, dell’attrezzistica e
dell’artistica. Una progressione
ginnico-sportiva che dai più piccini con genitore al fianco, si è
sviluppata fino ai gruppi più navigati di attivi-e e over 35... con
qualche sorpresa in più.
Nella seconda parte infatti, il nu-

meroso pubblico accorso ha potuto assistere alla produzione
che verrà presentata, a metà
giugno in occasione dell’apertura della Festa Federale, dal
gruppo attivi-e. I nostri, già orgogliosamente presenti sei anni
orsono a Bienne, sono stati ri-

confermati dagli organizzatori
Nazionali e chiamati a bissare
l’esperienza bellissima dell’edizione 2013. Ultimo numero in
programma e ciliegina sulla torta di questo compleanno,
l’esibizione che 54 ginnaste e
ginnasti provenienti da tutto il

cantone hanno regalato, quale
anticipazione della performance
che verrà da loro proposta alla
Gymnaestrada di Dornbirn, al
nostro pubblico. È in Austria infatti che si terrà la quadriennale
Manifestazione Mondiale non
competitiva che concede
l’opportunità ai vari paesi di mostrare la propria filosofia ginnica
con esercizi liberi da regolamenti e proprio per ciò ricchi di creatività e coreografie accattivanti.
Un finale pirotecnico che ha

l’amore e la passione che Matteo ha sempre dimostrato e dimostra per la sua sfg Mendrisio.
Non mi resta dunque che ringraziare gli oltre 280 protagonisti, i monitori, le monitrici, dirigenti e collaboratori per
l’entusiasmo con cui si sono presentati in questa particolare occasione ben coordinata da Federica Rossi-Petraglio. Un grazie di
cuore pure agli amici e “sponsor”; Caffè Chicco d’oro, Garage Bonfanti, Banca Raiffeisen

concluso, insieme al “Flash
Mob” dedicato al 150mo
dell’ACTG, l’Accademia di
quest’anno. Nel corso del programma è stato pure festeggiato l’amico Matteo Bottinelli.
Membro di CD uscente, Matteo
ha ricevuto dal presidente Sala
l’onorariato sociale, ratificato
all’ultima Assemblea dei soci,
per i suoi trascorsi da ginnasta
prima e dirigente poi. Un riconoscimento a sottolineare la gratitudine della società per

Mendrisio e valle di Muggio,
Ottici Meier + Gaggioni, Impresa Camponovo SA, Hydro Arco,
TicinoconfronTi e Angolocasa,
al nostro sostenitore “speciale”
Alessandro Perucchi, a ElettroNick per la gestione tecnica e naturalmente al Comune di Mendrisio per il grande sostegno logistico.
... sul prossimo numero
dell’Attivo Dormiglione (settembre) daremo ampio spazio ad
un collage fotografico. SaM

Assemblea 2019

Cambia l’assetto societario
Sabato 30 marzo, presso l’aula
magna delle scuole elementari
di Mendrisio si é tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della
locale società di ginnastica. A
presiedere i lavori è stata chiamata Danilla Meroni, per molti
anni alla testa dell’ufficio sport
e tempo libero del Magnifico
Borgo e già segretaria dello speciale comitato incaricato di organizzare i festeggiamenti del
centenario della SFG nel 1999.
Una persona dunque “ester- che il comitato direttivo odierna” ma molto vicina alla SFG, no ha voluto proporre quale

presidente del giorno per la
120ma edizione. I lavori sono
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cominciati ricordando con un
minuto di raccoglimento i soci
scomparsi. Un pensiero particolare è stato rivolto ad Arnoldo Coduri, presidente dal 1993
al 1997. Maurizio Sala ha quindi letto il suo rapporto presidenziale mentre a seguire sono
state proiettate immagini concernenti l’intensa e variegata
attività sportiva e ricreativa svolta. Un applauso corale ha accolto i resoconti stagionali. La
parola è poi passata al cassiere
Fausto Tettamanti il quale ha il-

lustrato una situazione economicamente sana anche se per
l’anno appena concluso si è dovuta registrare una perdita
d’esercizio. Un deficit dovuto
soprattutto a minori entrate negli eventi ricreativi e ad un aumento significativo delle quote
ACTG, che l’adeguamento
prontamente messo in atto dalla società lo scorso anno ha
contenuto ma non totalmente
azzerato. Si pensa che la situazione possa riequilibrarsi nelle
prossime stagioni. Dopo una
lunghissima militanza in seno
al sodalizio, dal prossimo anno
cesserà l’attività Fiorenzo Croci. A lui, la sala e naturalmente
tutta la famiglia ginnica ha riservato un caloroso abbraccio,
manifestando un sentito ringraziamento per quanto offerto in questi anni. Fiorenzo verrà inoltre premiato alla prossima assemblea dei ginnasti veterani cantonali, il cui comitato
ha accettato con entusiasmo la
motivata proposta che la dirigenza mendrisiense aveva a
suo tempo inoltrato. Il 20192020 vedrà un cambio dell’assetto societario. Si è infatti deciso di conglobare la commissione tecnica all’interno del CD,

nominando quale nuovo membro Rosanna Rodenhauser, già
responsabile del settore attrezzistico. Rosanna si aggiunge
dunque a Ron Trane, responsabile del settore gymnastique e
a Tessa Tela-Binaghi, responsabile per la ginnastica generale,
l’atletica scolari e i giochi. Inoltre, Matteo Bottinelli, membro
da 14 anni nonostante gli impegni professionali, lascia il posto
a malincuore, ma comprendendone la necessità, a Samantha Capoferri, che andrà a
sostenere l’immane lavoro di
segretariato richiesto oggi. Mole incredibile di lavoro sin qui
gestito con grande e encomiabile dispendio di energia da Lucia Crivelli. Matteo è quindi stato nominato dall’assemblea socio onorario. Membro aggiunto alla dirigenza è stata infine
proposta Federica Rossi Petraglio, già coach G+S, quale coordinatrice dell’annuale Accade-

mia, l’evento per eccellenza, il
fiore all’occhiello della società.
Premiati i numerosi ginnasti e
ginnaste per i risultati raggiunti
nelle competizioni cantonali e
nazionali cui hanno partecipato, i lavori sono proseguiti con
la presentazione degli impegni
futuri. Accanto alle manifestazioni tradizionalmente a calendario, la prossima stagione vedrà la società impegnata pure
nella Festa Federale (spettacolo
d’apertura per l’attrezzistica e
gara per la gymnastique), alla
Gymnaestrada (manifestazione mondiale non competitiva)
e a Gymotion (Galà della federazione Svizzera che si terrà
all’Hallenstadium di Zurigo). Il
CD ha voluto inoltre invitare
l’architetto Otto Krausbeck e
l’ingegniere Diego Solcà al fine
di presentare lo stato dei lavori
concernenti il progetto di palestra attrezzata per la ginnastica
artistica maschile e femminile.

A loro si è unito Paolo Danielli,
capo dicastero sport e tempo libero nonché vice-sindaco, che
dopo aver salutato la sala ha illustrato la posizione interessata del municipio di Mendrisio.
Insomma, un’altra annata densa di appuntamenti. Al termine
dei lavori, dirigenti, monitori,
sostenitori e collaboratori si sono ritrovati per una cena in allegra compagnia.
SaM
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A Fiorenzo Croci
il premio ginnasti Veterani 2019
Con grande piacere lo scorso
30 marzo, a Sementina, ho preso la parola in occasione dei lavori assembleari del Gruppo
Ginnasti Veterani Ticino per
onorare Fiorenzo Croci. “Fiore”
ha deciso di chiudere, con
quest’ultimo anno alla testa del
gruppo uomini, la sua partecipazione attiva in seno al nostro/suo sodalizio. Già da noi
omaggiato nel corso dell’an-

svolto a favore della ginnastica
in generale e della comunità del
Magnifico Borgo in particolare.
Membro attivo, monitore, dirigente e socio onorario dal
2005, il Fiorenzo può vantare
un curriculum straordinario sia

nuale assemblea, pure il comitato direttivo dei ginnasti Veterani ha deciso di assegnargli un
premio, un importante riconoscimento per la sua passione,
per il suo sempre vivo entusiasmo, per l’impegno e il lavoro

a livello societario che cantonale e federale. Io, presidente ormai da 22 anni dopo 4 da vice,
l’ho sempre visto partecipe e
presente in palestra, così come
lo ricordo attivo trascinatore del
passato grazie ad una famiglia
che mi ha sempre mantenuto in
contatto con la realtà ginnica
mendrisiense anche nel mio periodo, di ginnasta artistico prima e attivo dopo, vissuto nei
ranghi della consorella Chiassese. Mi complimento ora e ancora su queste pagine con Fiorenzo per il riconoscimento ricevuto e per quanto ci ha offerto nel
corso della sua longeva militanza in seno alla SFG Mendrisio.
“Fiore”... Grazie di cuore
SaM
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SPEEDY!
Il ventiduenne si appropria del primato sociale dei 600 metri

Peixoto subito da record
La stagione estiva 2019 è stata
inaugurata dal tradizionale Meeting d’Apertura del 1º maggio, tenutosi quest’anno a Lugano. Allo Stadio Cornaredo, Rafael Peixoto ha immediatamente
colto l’occasione della sua prima
uscita stagionale outdoor per
conquistare il record sociale dei
600 metri, polverizzando il precedente primato siglato oltre 10
anni fa da Giacomo Galli: il nuovo tempo, 1’22”58, dimostra

l’ottimo lavoro di preparazione
svolto dal ventiduenne specialista dei 400 metri. Nella stessa
giornata, Gioele Bähler sale subito a 1.75 m nel Salto in Alto,
salvo poi incorrere in un fastidioso infortunio.
Un nostro atleta aveva fatto il
proprio esordio all’aperto già pochi giorni prima: si tratta del giovane U16 (classe 2004) Rémy
Piffaretti, che ad Ascona si è cimentato per la prima volta nel

Salto con l’Asta siglando un incoraggiante 2.60 m, a 30 cm dal
record sociale detenuto da Aaron Dzinaku.
Un paio di settimane più tardi,
in occasione del primo Grand
Prix Ticino tenutosi a Locarno,
l’esperto centometrista Stefano
Croci riesce ad accedere alla finale A della disciplina correndo
un discreto 11”54, nonostante il
forte vento contrario. Bene anche Chiara Bandoni e Benja-

min Rajendram, entrambi approdati alla finale B, mentre Rafael Peixoto termina terzo nei
400 con il tempo di 50”62.
La prima parte della stagione
proseguirà con diversi meeting
in Ticino e oltre Gottardo, per
culminare con i Campionati Ticinesi Assoluti in programma il 15
LC
e 16 giugno a Locarno.

La stagione estiva 2019 comincia nel migliore dei modi per i nostri U16

Giovani talenti alla ribalta
La prima parte della stagione outdoor è tradizionalmente caratterizzata da numerosi appuntamenti dedicati in particolare alle categorie giovanili. In svariate occasioni, i nostri U16 sono riusciti a distinguersi ottenendo
buoni risultati individuali e di
squadra. È il caso per esempio di Rémy Piffaretti, che
ha dominato la categoria
M15 in occasione dell’eliminatoria locale UBS Kids
Cup di Riva San Vitale. Nella medesima competizione, vittoria anche per Alina Lazzaroni (W15),
mentre Irene Rivera si classifica
al 2º rango tra le W14. Alina risulta attualmente in vetta alle
classifiche cantonali con uno

grund di Zurigo. Alina si è distinta anche in occasione
dell’eliminatoria Swiss
Athletics Sprint (Ragazzo/a
più Veloce del Ticino) di Riva
San Vitale, dove ha ottenuto
il successo tra le nate nel
2004, salendo sul podio insieme a Camilla Bettega (3º
rango). La vittoria non è sfuggita nemmeno a Rémy, primo tra i 2004, mentre Irene
Rivera ha ottenuto un altro
2º posto tra le 2005.
Alcune nostre atlete U16 hanno
inoltre preso parte ai Campionati Ticinesi giovanili di staffetta, dove una possibile medaglia nella 5x80 è sfumata a causa di uno sfortunato errore nei
cambi in eliminatoria; le ragazze

scarto di quasi 100 punti sulla seconda: partirà dunque con i favori del pronostico in occasione
della Finale Cantonale, in programma l’8 giugno a Tenero, dove si decreteranno i partecipanti
alla Finale Nazionale in programma nel leggendario Letzi-

hanno potuto parzialmente rifarsi in occasione dei CSI giovanili, ottenendo nella staffetta il
3º posto con la squadra formata
da Chantal Wildi, Irene Rivera, Lisa Ciupi, Charlotte Galli
e Alina Lazzaroni. Insieme ad
altre compagne, le cinque hanno poi gareggiato a titolo individuale nelle varie discipline, per
conquistare preziosi punti che
hanno contribuito al 7º rango
complessivo della compagine.
I maggiori appuntamenti prossimamente in programma per la
categoria U16 sono la Finale
Cantonale Swiss Athletics Sprint
(Lugano, 30 maggio) e la già citata Finale Cantonale UBS Kids
Cup (Tenero, 8 giugno).
LC

www.coltamaionoranze.ch
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Ginnastica artistica

Domenica 31 marzo - palestre di Chiasso

Vivacità e qualità alla gara sociale G.E.M.

La Gym Elite Mendrisiotto con i
suoi protagonisti delle Società
di Chiasso, Mendrisio, Morbio
Inferiore e Stabio (in attesa che
si aggiungano anche elementi
di Balerna), si è presentata ad
un folto pubblico (genitori e sostenitori) domenica 31 marzo
presso la palestra delle scuole
comunali di Chiasso.
In programma la gara sociale
2019, antipasto agonistico di
una stagione che a livello can-

tonale si aprirà ufficialmente
proprio a Mendrisio (palestra
Canavée) con la Coppa Nuovi
Talenti.
Una mattinata, quella vissuta
nelle palestre chiassesi, decisa-

mente positiva e incoraggiante.
Una trentina i protagonisti in
gara, più o meno equamente
suddivisi nei due settori. Non
erano presenti ovviamente i ginnasti delle categorie superiori,
coloro che si allenano al Centro
regionale Ticino presso la palestra Regazzi di Gordola.
Lo spettacolo offerto dalle nostre giovani promesse è risultato comunque decisamente molto incoraggiante dal profilo tecnico, segno che nelle rispettive
realtà si lavora con entusiasmo
e impegno e i risultati si sono visti in maniera evidente.

Settore femminile
Cat. Intro 2:
2. Victoria Krausbeck
Cat. P2: 3. Diana Borin
Settore maschile
Cat. P2: 1. Kenny Rodenhauser

Per i nostri esponenti, il podio
ha visto:

Ginnastica artistica

Ottimi risultati alla Coppa Meier + Gaggioni
Palapenz, 13 aprile
Il Palapenz di Chiasso ha ospitato nella mattinata di sabato
13 aprile la tradizionale Coppa
giovanile Meier + Gaggioni,
competizione di ginnastica artistica che ha riunito il meglio delle speranze cantonali.
Invero, purtroppo, non un numero elevatissimo di talenti visto che complessivamente ne
abbiamo contati 75 più o meno
equamente suddivisi fra i due
settori.
Organizzata congiuntamente
dai dirigenti delle cinque Società cantonali coinvolti nella Gym
Èlite Mendrisiotto, questa com-

Infatti in campo maschile la cop- Decisamente un bel risultato
pa quale migliore Società, risul- d’assieme.
tato definito dalla somma dei
migliori punteggi dei singoli
rappresentanti nelle diverse categorie, è stata vinta dalla SFG
Chiasso. Al terzo posto, si è inserita la SFG Mendrisio con
Martino Bizzozero, Jeremy Preti
e Kenny Rodenhauser.
In campo femminile invece, a
primeggiare è stata la SFG Morbio Inferiore, mentre al posto
d’onore si sono piazzate le ginnaste mendrisiensi Victoria Krausbeck, Mila Tresch e Diana Borin.

petizione ha naturalmente visto all’opera anche i rappresentanti momò che, al tirar delle
somme, ne sono usciti decisamente a testa alta.
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Senza dimenticare gli acuti individuali che hanno proposto
quanto di buono è in atto.
In questo contesto ecco il riscontro per quanto riguarda i
ginnasti GEM della SFG Mendrisio: Tra i maschietti: Cat.
Introduzione: 15mo Martino
Bizzozzero; Cat. 1: 6° Jeremy
Preti; Cat. 2: 3° Kenny Rodenhauser
In campo femminile invece:
Cat. Introduzione 2: 8a Victoria Krausbeck; Cat. P1: 4a Mila
Tresch; Cat. P2: 7a Diana Borin.

Ginnastica artistica

La coppa nuovi talenti - Mendrisio
Buon esordio per la GYM Elite Mendrisiotto
Davanti ad un ottima cornice di
pubblico, 23 giovanissimi ginnasti e 20 altrettanto giovanissime speranze del contesto femminile, hanno dato vita, domenica 4 marzo, nelle palestre Canavée di Mendrisio, alla prima
competizione cantonale: la Coppa Nuovi Talenti.
Ad organizzare la competizione
ci ha pensato il comitato direttivo della Gym Elite Mendrisiotto

mente essere maggiori in funzione della normale evoluzione
futura nelle categorie superiori.
Anche per ginnaste e ginnasti
della G.E.M questo debutto è
da considerarsi riuscito e di buon auspicio per la prosecuzione
della stagione.
Tra i nostri/e, da segnalare le buone prestazioni di Victoria Krausbeck, 9a e di Martino Bizzozzero, 13mo.

che ha potuto naturalmente beneficiare degli spazi e delle infrastrutture messe a disposizione dalla SFG Mendrisio.
L’esordio stagionale è stato in-

dubbiamente positivo. Si è potuto ammirare un buon dinamismo generale ancorchè i numeri
dei protagonisti in gara potrebbero (e dovrebbero) indubbia-

Ginnastica artistica

Campionati ticinesi
Assoluti cantonali con i ginnasti
della GEM in grande evidenza.
Questa in sintesi la considerazione di partenza per quanto
successo al Palagym di Villa Luganese lo scorso 27 aprile. Nella folta categoria introduzione
maschile, buono il 17mo rango
di Martino Bizzozzero e altret-

Borin, un 4 posto con Giorgia
Merli nella P3 e un argento con
Sara Romano nella P4. Le compagini mendrisiensi si sono aggiudicate entrambe, maschile e
femminile, il terzo posto di
squadra.
Il 4-5 maggio invece, a Mohlin
nel Canton Argovia, Sara Romano si è issata al 4° scomodo ran- sti ticinesi presenti, nella cat. 2.
go nella P4, mentre Kenny Ro- A tutti…i nostri migliori complidenhauser ha staccato il 22mo menti
piazzamento, primo fra i ginnaSaM

tanto lodevole il bel 5° posto
raggiunto da Victoria Krausbeck nella categoria introduzione 2 femminile. Risalendo le
categorie troviamo, in campo
maschile, nella 1 Jeremy Preti,
che si è aggiudicato lo scomodo 4° rango e Kenny Rodenhauser, che nella 2 ha invece raggiunto il bronzo. Le ragazze invece hanno ottenuto un 10mo
rango con Mila Tresch nella cat.
P1, un 7mo nella P2 con Diana
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Gymnastique

CT Test - due ori, un argento e un bronzo
Nel piovoso fine settimana del
13-14 aprile si sono svolti, a Bodio, i Campionati ticinesi test individuali.
Le ginnaste mendrisiensi hanno
conquistato due titoli ticinesi,
un argento e un terzo posto a
conclusione della stagione dedicata ai test individuali.
Il CT è gara sempre più selettiva
per le ginnaste selezionate che,
dopo le giornate di qualifiche
tenutesi a Mendrisio con oltre
300 iscritte, si contendono il primato ticinese.
E due titolo in altrettante categorie sono stati conquistati proprio dalle ginnaste della SFG
Mendrisio:
Nel Test 2° nastro e palla, Chloe
Bachmann ha ottenuto un meritatissimo primo posto ottenendo l’alloro della campionessa

podio ottenendo e relativo titolo subito seguita da Amy Longoni che ha ottenuto un punteggio di 17.820. Segue Nicole
La Rosa al sesto rango.
Altri risultati
Nel Test introduzione A esercizio a corpo libero, Sofia Fortina, 11.ma (8.930), Alice Caminiti, 13.ma (8.900)
Nel Test 1° palla, Giulia Marie
Butti si piazza al sesto posto
(9.230), Eleonora Rizzo 15.ma
(9.00), Sheryl Cantù 23.ma (
8.680), Sara Rezzonico 25.ma
(8.570)
Nel Test 3B palla, cerchio e clavette, Alice Palermo ottiene un
bel settimo rango e Anastasia
Weber si posiziona al dodicesimo.
Per concludere la giornata le
due sorelle Tanja e Linda

Sofie Della Torre, Amy
Longoni, Chloe Bachmann

con un punteggio di 18.040;
seguono al quinto posto Noemi Alfano, al sesto Giulia Fattorini, al decimo Ariel Svanascini
e al dodicesimo Elisa Pasotto.
Nel 2B nastro e corda, Sofi Della Torre, con punti 18.120, ha
raggiunto il gradino più alto del

Hurschler hanno gareggiato
per il test 5 e 6.
Tanja ha ottenuto un punteggio di 25.650 aggiudicandosi il
bronzo mentre Linda, che ha
gareggiato nel test 6 con esercizi libero, corda e palla ha stabilito un punteggio di 24.680.
Complimenti a tutte.

Terzo posto
Tanya Hurschler

Gymnastique

Coppa Ticino... 3 titoli, un argento e un bronzo
Il 28 aprile si è svolta, a Faido,
la Coppa Ticino degli esercizi individuali e a due.
Numerose le nostre ginnaste
presenti in questa disciplina e
che grazie alla loro preparazione tecnica hanno ottenuto brillanti risultati.
Nella categoria individuale alunne B esercizio libero, Amy Longoni ha conquistato l’oro con
la nota di 9.63. Nella difficile categoria individuale alunne A
con attrezzo, Alice Palermo,
con la palla, si è piazzata ottava
con punti 9.14. Alle sue spalle,
al decimo rango, Olga Riazanova, 9.05 al cerchio. Nelle attive

Veri Francesca,
Iseli Laurine, Solcà Luana

In alto: Capoferri Alessia, Livi Miriana, Codoni Gloria, Gerosa
Giulia, Magnoli Camilla, Soliman Mariam, Veri Francesca, Settimo Eleonora
In basso: Longoni Amy, Palermo Alice, Rizanova Olga, Cirigliano Debora, Della Torre Sofie, Weber Anastasia

zio al cerchio, si qualifica quarta con 9.55, seguita da Luana
Solcà, che con la combinazione
palla-nastro si piazza al quinto
posto e ottenendo 9.50.
Per ciò che concerne gli esercizi
a due, tra le Alunne A con piccolo attrezzo Anastasia Weber

libero, Debora Cirigliano, super
espressiva, si posiziona sul terzo gradino del podio con 9.33.
È seguita al quarto rango da
Giulia Gerosa con punti 9.26.
Nella medesima categoria, ma
con piccolo attrezzo, Francesca
Veri, con un complicato eserci-
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e Sofi Della Torre, con i cerchi si
guadagnano il primo posto con
punti 9,21. Nella categoria attive libero sono state diverse le
coppie momò a gareggiare.
Alessia Capoferri e Miriana Livi,
grazie alla loro grinta, grazia ed
esperienza, salgono sul gradino
più alto del podio con 9.59, seguite al quarto posto da Camilla Magnoli e Mariam Soliman,
9.33, al quinto rango da Eleonora Settimo e Francesca Veri,
9.21 e in sesta da Mia Ostinelli
e Gloria Codoni, 8.88. L’ultima
categoria ad entrare in gara é
stata quella delle attive con piccolo attrezzo, nella quale Laurine Iseli e Greta Virdis hanno
ben svolto l’esercizio con due
cerchi mettendosi al collo la medaglia d’argento. 9.07 la loro
nota finale.
Tutte le ginnaste che hanno ottenuto un punteggio superiore
o uguale a 9.00 si sono inoltre
qualificate per i Campionati Ticinesi.
Complimenti a tutte.

Gymnastique

Finali CT in grande spolvero
Sabato 25 maggio si sono svolti, a
Losone, i CT di ginnastica individuale
e a due. Tredici le nostre ginnaste
qualificate.
Nelle alunne B, le più piccole,
nell’individuale a corpo libero Amy
Longoni si è aggiudicata l’argento
con punti 9.60. Nelle alunne A con
piccolo attrezzo, Olga Riazanova si é
piazzata al quinto posto con punti
9.39, seguita al decimo da Alice Palermo (9.23). Per quanto riguarda le
attive, nella categoria individuale a
corpo libero, Debora Cirigliano è
anch’essa argento con 9.54, mentre Veri F.,Gerosa G., Magnoli C., Soliman M., Weber A.,
Giulia Gerosa si issa al quarto rango Solcà L., Della Torre S., Virdis G. Iseli L.;
con 9.05. Nella medesima categoria, sedute: Longoni A., Palermo A., Riazanova O.

ma con attrezzo, Luana Solcà sale sul
terzo gradino del podio (9.45), seguita da Francesca Veri che, per una deduzione d’ordine di 0.300, é quinta
con punti 9.19.
Nei duetti, nella categoria alunne A
con piccolo attrezzo Sofi Della Torre e
Anastasia Weber sono Campionesse
Ticinesi con punti 9.22. Nella categoria attive con piccolo attrezzo, Laurine Iseli e Greta Virdis ottengono
l’argento (9.13). Nella stessa categoria, ma a corpo libero, Camilla Magnoli e Mariam Soliman ottengono
oro e titolo con punti 9.57, seguite al
quarto posto da Eleonora Settimo e
Francesca Veri (9.48).

Attrezzistica

Qualifica ai Campionati ticinesi
Sabato 16 e domenica 17 marzo si è svolta a Breganzona la
Qualifica per i Campionati ticinesi individuali, che è proseguita domenica 24 marzo nella palestra di Sementina.
Per molti giovani ginnasti della
società di Mendrisio è stata
un’occasione per superare la loro categoria, oltre che per qualificarsi alla finale, che si terrà
sabato 13 e domenica 14 aprile
a Faido.
Di seguito elenchiamo i qualifi-

categoria 3B Sheila Cavadini e
Ann Su Lee. Nella categoria 2A
maschile Guglielmo Ferretto,
mentre la categoria 2B maschile da Leonardo Buzzi; nella categoria 2A femminile (da sinistra a destra nella foto) Sophie
Romano, che si è qualificata,
Martina Santagada ed Eden Gilad, anch’ella qualificata.
Domenica 24 marzo nella categoria 1A si sono qualificate alla
finale, Maristella Gianolli e
Chiara Stella Piddini.

cati; categoria 2B Gloria Perler,
categoria 3A Jennifer Ianovska,
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Anche gli attivi/e hanno preso
parte a questa competizione,
portando in campo di gara per
la categoria 5 Gaia Bordogna e
Ivana Kittich, che si sono qualificate per la finale.
Inoltre nella categoria 6 ha partecipato Sofia Garobbio, che si
è qualificata ottenendo il decimo posto.
Complimenti a tutti e un arrivederci a Faido per i Campionati
Ticinesi individuali.

Attrezzistica

Oro ai campionati ticinesi
Sabato 13 e domenica 14 aprile si è svolta a Faido la finale
dei Campionati Ticinesi Individuali (la qualifica si era tenuta
sabato 16 e domenica 17 marzo a Breganzona e domenica
24 marzo a Sementina).
Per conto della società di ginnastica di Mendrisio sabato 13
aprile hanno partecipato, nella
categoria 5, Ivana Kitich e Gaia
Bordogna e nella categoria 6
Sofia Garobbio.
Domenica 14 aprile si sono invece esibite, nella categoria 1A
Maristella Gianolli e Chiara
Stella Piddini con buone prestazioni.
Per la categoria 2B la società di
Mendrisio è stata rappresenta-

ta da Gloria Perler (a sinistra
nella foto), che ha guadagnato
il primo posto della classifica.
Nella categoria 2A invece ha
partecipato Sophie Romano ottenendo buoni risultati. Per la
categoria 3A si è esibita Jennifer Ianovska, mentre per la categoria 3B (da destra a sinistra
nella foto) Ann Su Lee e Sheila
Cavadini, portando tutte buoni esercizi sul campo di gara.
Infine la categoria 2A maschile
è stata rappresentata da Guglielmo Ferretto (a sinistra nella foto) e la categoria 2B maschile da Leonardo Buzzi (sulla
destra).
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Ginnastica di sezione

P-Cup - 4 primi posti per le ginnaste
della SFG Mendrisio
Domenica 19 maggio si è svolta, a Lugano, la P-Cup: una gara di sezione che ha visto protagoniste tutte le sezioni del settore gymnastique della Sfg
Mendrisio.
Questa gara prende in considerazione solo la nota “P” (composizione) e permette ai monitori di avere una valutazione
della produzione che, dopo i
dovuti accorgimenti e a seguito
del feed-back delle giurate, i

I gruppi alunne A, B1,B2, C, pre-attive, attive, 35+
del nastro in alcuni punti. Produzione ricca di difficoltà che
hanno svolto nei migliori dei
modi. Le alunne B1 + B2 hanno
svolto due esercizi con la palla
e per pochi centesimi hanno
sfiorato il gradino più alto del
podio.
Le alunne A, con un esercizio a
corpo libero molto frizzante e
ballerino, si sono aggiudicate il

tecnici finalizzeranno per migliorare l’esecuzione in vista dei
Campionati Ticinesi.
La Sfg Mendrisio ha presentato
in tutte le categorie un gruppo
e ha confermato la buona interpretazione degli esercizi in
parte completamente nuovi.

Anche i gruppi che non sono saliti sul podio distano pochi centesimi dal primo classificato.
Giornata emozionante soprattutto per le piccole alunne C,
che hanno svolto la loro prima
gara di sezione con un esercizio
al corpo libero con l’aggiunta
primo posto con un punteggio
totale di 4,952 su 5.
Le alunne A piccolo attrezzo
hanno invece eseguito un esercizio con la palla molto originale, aggiudicandosi anch’esse
l’oro (4.864)
Nella categoria attive libero, le
ragazze hanno svolto un’esibizione energica e ricca coreograficamente, da pelle d’oca
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per originalità e creatività. Pochi i centesimi di punto che le
hanno relegate al secondo posto.
Nella categoria attive con attrezzo invece hanno ottenuto il
primo rango con una nota di
4.916 eseguendo un bellissimo
e difficile esercizio con cerchio,
ricco di lanci e di alto contenuto tecnico.
I nostri più navigati esponenti
della categoria 35+ sono scesi
in campo con la loro produzione a corpo libero ispirata a Samurai e gheishe, esercizio fantasioso che ha fruttato un meritatissimo oro con il punteggio
di 4.874
Giornata lunga e impegnativa
dunque sia per ginnaste che
monitrici, ma ricca di soddisfazioni.

P.P.

Pillole

CH-6850 Mendrisio-Stazione
Posta CH SA

Faido: «vetrina» per il 150mo ACTG

I nostri entusiasti “attrezzisti” ed i loro monitori
Grande successo ha riscosso , domenica 26 maggio, la giornata “vetrina” che l’ACTG ha
voluto proporre e inserire nel programma di festeggiamenti per i 150 anni dell’associazione
cantonale. Tra gli 800 partecipanti, pure un nutrito gruppo del nostro settore attrezzistico.

tipografia stucchi sa - mendrisio

Mia e Gloria ... ancora una volta sul palco di Riuniti nello Sport per aver bissato
il titolo di campionesse Svizzere alunne gymnastique a coppie. Brave!

12

