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Nel corso dell’ultima settimana di maggio
ed in particolare durante l’intera giornata
di sabato 30, grazie alla competente collaborazione del gruppo Video Autori di Mendrisio, sono state filmate le esibizioni dei

TUTTI I MESI
DI LUGLIO E AGOSTO,

molti gruppi appartenenti alla SFG Mendrisio. Un variopinto bouquet di ginnastica
che ben rappresenta l’intensa attività del
nostro sodalizio. Dopo il forzato annullamento dell’edizione 2020 a causa delle se-

vere quanto necessarie normative anti Covid19, non potevamo e non volevamo rinunciare pure quest’anno. Il comitato direttivo ha dunque deciso di confermare
l’atteso evento sposandone un’alternativa

senza pubblico presente in palestra, ma
che potesse essere condivisa attraverso immagini riprese sia all’interno delle palestre
sia all’esterno.
Una scelta di cuore, che ha voluto innanzitutto gratificare le ginnaste e i ginnasti che
in questo difficile periodo si sono impegnate-i nelle differenti discipline che nutrono la loro passione per il movimento,
ma anche un regalo a parenti, amici e simpatizzanti che compongono il nutrito pubblico a loro ed a noi fedele. Inoltre, desideravamo dare giusto risalto all’impe-gno
dei sostenitori. Aziende anch’esse confrontate con un’economia penalizzata ma

che non hanno mancato di aiutarci, dandoci fiducia e forza per proseguire il nostro
impegno per la comunità in generale e dei
più giovani in particolare.
Il filmato dell’Accademia 2021 sarà dunque presto disponibile. La SFG Mendrisio
fornirà, attraverso il proprio canale internet (www.sfgmendrisio.ch) il link grazie al
quale poter visionare i contenuti di questo
tradizionale appuntamento. Nel prossimo
numero dell’Attivo Dormiglione verrà pure
dato spazio ad una esaustiva carrellata di
immagini dedicate.
Personalmente e a nome di tutto il sodalizio mi complimento con i protagonisti, gin-

naste, ginnasti, monitrici e monitori per
quanto fatto. Ringrazio i miei collaboratori
di comitato direttivo, Rodolfo Bernasconi
e il dott. Vincenzo D’Apuzzo con il suo team per le riprese ed il montaggio e gli amici sostenitori, Garage Bonfanti, Hydro
Arco, Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, Camponovo SA, Meier & Gaggioni,
Caffè Chicco D’Oro, Dott. Perucchi, e Elettronick per la fiducia. Un pensiero speciale
lo rivolgo inoltre alle nostre autorità, a
Mendrisio ed ai suoi servizi, che ci appoggiano sempre con grande disponibilità.
A tutti…Buona visione.
Maurizio Sala, presidente

Ginnastica artistica femminile

Ottimo debutto stagionale
Le ginnaste di Flavio Cereghetti hanno ottimamente debuttato in occasione della 22.
Rhyfallcup di Neuhausen.
Dopo una fase di preparazione decisamente complicata a
causa delle molteplici continue incertezze legate alla pandemia, le ginnaste della Gym
Èlite Mendrisiotto si sono recate in terra sciaffusana soprattutto con l’obiettivo di verificare il loro stato di forma
e l’effettiva condizione tecnica, verifica che si può attuare solo in occasione del confronto diretto con le avversarie.
Ebbene, il verdetto è stato più
che lusinghiero in quanto que-

simo contesto. Davvero un
gran bella prova di forza.
Nella categoria P2, Glendalyna Suriel è giunta 7., Mila
Tresch 12. e Jenny Solcà 13.
Infine, fra le più giovani
della categoria P1, Victoria
Krausbeck alla sua prima
apparizione in una competizione fuori dai confini
cantonali ha staccato un dignitosissimo 13. rango che
le è valso la distinzione.
Debutto dunque, come detto, estremamente positivo.
Meglio certo non si poteva in
vista dell’imminente stagione
agonistica.

sta competizione ha permesso ad Amira Iacomino di imporsi nella categoria P2 e a Julia Solcà di primeggiare nella
categoria P3.
Un risultato importante che
rassicura assai circa il lavoro
in atto nella palestra di Morbio Inferiore.
E non è tutto. Accanto a queste brillantissime affermazioni, vi sono stati altri importanti piazzamenti che vale la
pena di evidenziare. A cominciare dal 2. rango della mendrisiense Giorgia Merli nella categoria P3 (quindi direttamente alle spalle di Julia,
vincitrice) e dal 4. di Kessy
Chierichetti sempre nel mede-

F.C.
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Ginnastica artistica

Chi ha cominciato e chi potrebbe cominciare!
Con i campionati Ticinesi di Lugano di fine
aprile è terminata la stagione cantonale
della ginnastica artistica. Poche per la verità le gare, solo tre, ma ahimè risulta sempre più difficile la loro organizzazione. La
GEM è sempre stata presente, risultando
sovente protagonista con ginnaste e ginnasti appartenenti a tutte e cinque le società che la compongono. Ciò è di assoluto buon auspicio in vista delle gare d’oltre
Gottardo, che culmineranno con i campionati Svizzeri giovanili e juniori nel corso del
mese di giugno. Attualmente, il gruppo è
formato da poco più di 30 fra ginnaste e
ginnasti. Alcuni di loro, in particolare nel
settore maschile, sono aggregati, parzialmente o totalmente, al centro regionale di
Tenero. I più piccoli invece si allenano proficuamente nelle palestre di Morbio, (le ragazze) e Chiasso (i ragazzi).
La SFG Mendrisio nella GEM è davvero ben
rappresentata. Nel settore femminile sono
8 le ragazze che vi fanno parte: Giorgia
Merli, nella cat. 3, Mila Tresch e Vanessa
Boggia nella cat. 2, Victoria Krausbeck

nella cat. 1 e le giovanissime debuttanti Federica Lombardo, Aline Rusca, Lea Neubert e Alice Bernasconi nella cat. introduzione. Alcune di loro hanno conseguito
già buoni risultati; ricordiamo n particolare
il bronzo Cantonale di Victoria.
Meno numeroso il gruppetto mendrisiense
maschile: Jeremy Preti, in pianta stabile a
Tenero, Martino Bizzozero, selezionato
per i prossimi campionati Svizzeri giovanili
e l’ultimo entrato, Gaël Vassalli, ginnasta
assai promettente. Con loro, troviamo pure Kenny Rodenhäuser, quest’anno purtroppo un po’ sfortunato.
Con la fine delle scuole, a metà giugno,
per tutti riprenderanno gli allenamenti estivi, con un accento particolare che sarà posto su forza, mobilità e apprendimento di
nuovi elementi tecnici. Contemporaneamente ci sarà la possibilità di allargare il
gruppo aprendolo a nuovi bambini/e che
vorranno provare questa affascinante disciplina. “Navigando” sul sito della GEM si
possono avere le informazioni necessarie
che anticipiamo in questa occasione.

NEL SETTORE MASCHILE, PER I NATI
NEL 2015-16, vi sarà la possibilità di presentarsi direttamente in palestra a chiasso,
nei seguenti giorni:
- mercoledì 26 maggio
14.30 – 15.30
- mercoledì 2 giugno
14.30 – 15.30
- mercoledì 9 giugno
14.30 – 15.30
- mercoledì 16 giugno
14.30 – 15.30
NEL SETTORE FEMMINILE, PER LE
BAMBINE NATE NEL 2015-16 vi sarà la
possibilità di svolgere un test d’ammissione dopo il 19.06.2021. I genitori delle
bambine interessate dovranno inviare una
richiesta per mail a f.cereghetti@sunrise.ch
indicando:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita,
nr. telefono, indirizzo mail, nazionalità.
Verrà in seguito coordinata la data del test.
Vi aspettiamo per qualche allenamento di
prova. In settembre inoltre, si riaprirà il
gruppo di PRE-ARTISTICA, iniziativa che
quest’anno ha riscosso un discreto successo con ca. una ventina di iscritti.

Ginnastica artistica

Coppa Nuovi talenti
Finalmente la ginnastica artistica ticinese è tornata “in pista”.
La ripresa è avvenuta domenica
11 aprile a Biasca con la Coppa
Nuovi Talenti, competizione riservata ai giovanissimi talenti
dai cinque agli otto anni.
Si tratta dunque della catego-

A questo debutto, previsto purtroppo senza la presenza di
pubblico, come prevedono le
disposizioni legate alla pandemia, era presente anche un
gruppetto di talenti della Gym
Èlite Mendrisiotto in rappresentanza delle Società di

ria Introduzione che prevede
un solo ambito nel settore maschile mentre sono due nel settore femminile, Intro 1 per le
piccolissime classe 2015 e
2016 e Intro 2 per le pur giovanissime delle classi 2013 e
2014.
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Chiasso, Mendrisio, Morbio
Inferiore e Stabio.
Il bilancio di questa prima partecipazione è stato indubbiamente positivo. In campo maschile Edoardo De Stefano,
2013, (GEM – SFG Chiasso) ha
colto un bel 3. rango seguito a

ruota dal più giovane compagno di squadra Roberto Sperzagni, 2014, (GEM – SFG Stabio) mentre Gael Vassalli,
2013, (GEM – SFG Mendrisio) si è piazzato al 6. posto.
Per tutti e tre si trattava ovviamente del debutto agonistico
in campo cantonale e dunque
si può ben essere più che soddisfatti della loro prestazione

complessiva.
Analogamente si può essere
fieri anche delle sette scriccioline presenti nel settore femminile, pure tutte al debutto agonistico, dove riscontriamo un
eccellente raccolto di due medaglie d’argento e due di bronzo.
Nella categoria Introduzione 2 al 2. posto troviamo in-

fatti Alice Bernasconi, 2014,
(GEM – SFG Mendrisio) davanti a Emma Prada, 2014,
(GEM – SFG Morbio Inferiore)
con Eleonora Restelli, 2013,
(GEM – SFG Chiasso) al 6. posto; mentre nella categoria
Introduzione 1 la migliore delle nostre è stata Irene Prada,
2015, (GEM – SFG Morbio Inferiore) che ha conquistato

l’argento davanti a Federica
Lombardo, 2015, (GEM – SFG
Mendrisio) giunta dunque 3.
Qui annotiamo anche il 7.
rango di Aline Rusca, 2015,
e l’8. di Lea Neubert, 2015,
entrambe GEM – SFG Mendrisio.
A tutte e tutti vanno i nostri migliori complimenti.
F.C.

Ginnastica artistica

La Coppa giovanile
Meier e Gaggioni

Ginnasti e ginnaste della Gym
Elite Mendrisiotto hanno onorato alla grande la competizione che da anni si svolge nella
nostra regione.
La Coppa giovanile Meier e
Gaggioni, in effetti, è tradizionalmente la gara di apertura
cantonale per quanto riguarda
tutto il movimento giovanile ticinese, una gara che ormai ha
sede fissa al Palapenz di Chiasso e che anche quest’anno
non avrebbe dovuto sfuggire
alla regola se la pandemia non
ci avesse messo lo zampino.
Annullata lo scorso anno come
d’altronde tutte le competizioni programmate, quest’anno
ha trovato la sua concretizzazione nelle palestre comunali
di Chiasso in considerazione
del fatto che, purtroppo, il pubblico non avrebbe potuto essere parte dello spettacolo.
Spettacolo che invece i nostri
protagonisti da parte loro non

hanno mancato di proporre.
Ne sono scaturiti due momenti
assolutamente molto interessanti: la mattinata riservata al
settore maschile ha così regalato tre vittorie individuali al nostro movimento così come la
coppa destinata al miglior
gruppo; il pomeriggio dedicato alle ginnaste ha ulteriormente arricchito il bilancio
GEM con un’altra affermazione, una medaglia d’argento e
tre di bronzo concretizzatesi infine con la piazza d’onore nella
classifica a squadre complessiva.
Vediamo il dettaglio.

In campo maschile si sono brillantemente imposti
l’esordiente Federico Schmid
(GEM – SFG Balerna) nella categoria 1, Alex Ferrari (GEM –
SFG Chiasso) nella categoria 2
e Michael Buckley (GEM – SFG
Chiasso) nella categoria 3. Tre
vittorie meritatissime per tre talenti che dovrebbero procurarci ulteriori belle soddisfazioni.
Ma non è tutto: nella categoria
2, accanto al successo di Alex
ecco l’argento del fratello Michele ed il bronzo di Jeremy
Preti (GEM – SFG Mendrisio)
mentre nella categoria 1 sul podio (medaglia di bronzo) è sali-
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to anche un altro chiassese,
Christian Buttà che a sua volta
ha preceduto il mendrisiense
Martino Bizzozzero 4., mentre due altri chiassesi, Simone
Caselli e Alessandro Dotti si sono classificati rispettivamente
7. e 8. della classifica di categoria. Una prestazione corale
decisamente da sottolineare
con malcelato orgoglio. Senza
dimenticare infine l’ulteriore
passo avanti compiuto dai giovanissimi della categoria
Introduzione che hanno ancora migliorato il bilancio della
gara d’entrata, la Coppa Nuovi
talenti di sette giorni prima.
Stavolta infatti troviamo al 2.
posto Edoardo De Stefano
(GEM – SFG Chiasso), al 3. il
più giovane dei nostri rappresentanti, Roberto Sperzagni,
classe 2014, (GEM – SFG Stabio) e al 4. Gael Vassalli
(GEM – SFG Mendrisio).
In campo femminile il successo

citato per i colori GEM è giunto per merito della giovanissima Irene Prada, classe 2015
(GEM – SFG Morbio Inf.) nella
cat. Introduzione 1, mentre
con lei sul podio è salita anche la coetanea della SFG
Mendrisio Federica Lombardo. La classifica di questa categoria è stata poi completata
dal 6. posto di Caterina Magnini (GEM – SFG Morbio Inf.),
dal 7. di Aline Rusca e dall’8.
di Lea Neubert (entrambe

centrato un ottimo bronzo
mentre nella categoria P2 la
ginnasta della SFG Morbio Inf.
Amira Iacomino El Boubakri si
è messa al collo la medaglia
d’argento con Mila Tresch
(GEM – SFG Mendrisio) ad occupare il 6. rango, Vanessa
Boggia (pure GEM – SFG Mendrisio) l’8. e Jenny Solcà (GEM
– SFG Stabio) il 12.
Complimenti a tutti e tutte e
avanti così naturalmente!
F.C.

GEM – SFG Mendrisio). Poi,
come detto, altri ottimi risultati, a partire dal bronzo di
Emma Prada (GEM – SFG Morbio Inf.) nella cat. Intro 2 dove pure annotiamo il 7. posto di Alice Ber nasconi
(GEM – SFG Mendrisio) e l’8.
di Eleonora Restelli (GEM –
SFG Chiasso).
Nella categoria P1 invece la
sola rappresentante GEM
presente, la mendrisiense
Victoria Krausbeck ha pure

Ginnastica artistica

CT Assoluti: ancora successi
I Campionati Ticinesi assoluti
che hanno chiuso la stagione
agonistica cantonale hanno regalato ancora parecchie soddisfazioni ai ginnasti e alle ginnaste della Gym Èlite Mendrisiotto.
La conferma che “dalle nostre
parti” si sta lavorando con serietà ed efficacia, malgrado la
situazione pandemica che in
quest’ultimo anno non ha certo favorito la serenità e la continuità degli allenamenti.
Al Palagym di Villa Luganese,
comunque, i nostri rappresentanti hanno saputo cavare dal
loro cilindro prestazioni di indubbia qualità che hanno infine portato il gruppo maschile
ad aggiudicarsi il primo posto
della classifica complessiva a
squadre mentre quello femminile si è assestato in seconda
posizione alle spalle della realtà luganese. Complimenti dunque a ginnaste e ginnasti e a
tutti gli allenatori che hanno
cresciuto e plasmato le giovani
promesse della Gym Elite Mendrisiotto.
Nel dettaglio, partendo dal settore femminile, annotiamo
con piacere tre vittorie di categoria e relativi titoli cantonali
per i nostri colori. Due portano
la firma di ginnaste della SFG
Morbio Inf. Si tratta della giovanissima Caterina Magnini
(classe 2015) che si è imposta
nella cat. Introduzione 1 precedendo tra l’altro la coetanea
e compagna di Società Irene
Prada mentre Federica Lombardo della SFG Mendrisio
è giunta 4. Aline Rusca, sem-

per mettersi al collo un’ottima medaglia di bronzo.
Anche in campo maschile tre
sono state le affermazioni per i
rappresentanti GEM. Campioni ticinesi si sono laureati Federico Schmid, SFG Balerna, nella cat. P1 e i chiassesi Alex Ferrari, cat. P2 e Michael Buckley,
cat. P3. Un ottimo bilancio
completato altresì da altri importanti risultati con l’annotazione che tre pedine da novanta, i fratelli Mirco e Pietro
Riva e Kevin Buckley, tutti SFG
Chiasso, attivi nella massima
categoria nazionale, la P6, erano assenti per acciacchi vari. A
loro i migliori auguri di una
completa e pronta ripresa.
Intanto nella cat. Introduzione il chiassese Edoardo De Stefano si è messo al collo la medaglia d’argento, seguito a ruota dal giovanissimo Roberto
Sperzagni, SFG Stabio e dal
mendrisiense Gael Vassalli,
4.. Nella cat. 1 poi, accanto al
brillante Federico Schmid, ecco la buona prova dell’altro
mendrisiense Martino Bizzozzero, giunto 4., mentre i
chiassesi Christian Buttà, Simone Caselli e Alessandro Dotti
hanno chiuso rispettivamente

pre SFG Mendrisio è 7. e
Lea Neubert, ancora SFG
Mendrisio è 9.
La seconda vittoria per i colori
della SFG Morbio Inf. è invece
da accreditare sul conto di
Amira Iacomino El Boubakri,
che ha sbaragliato il campo
nella cat. P2 mentre la collega Mila Tresch, SFG Mendrisio, è 7., la chiassese Glendalyna Suriel Guerrero è 8., la
mendrisiense Vanessa Boggia è 9. e infine la rappresentante della SFG Stabio, Jenny
Solcà è 11.
Julia Solcà, sorella maggiore di
Jenny, ha da parte sua dominato alla grande la cat. P3
mentre Viola Zottich, SFG Morbio Inf. ha ottenuto la medaglia di bronzo, Giorgia Merli,
SFG Mendrisio si è inserita
in 4. posizione e Kessy Chierichetti, SFG Morbio Inf. in 5.
A completare la panoramica
dei buoni risultati occorre annotare ancora, nella cat. Introduzione 2, il 5. posto di Emma
Prada, SFG Morbio Inf. , il 6. di
Alice Bernasconi, SFG Mendrisio e l’8. di Eleonora Restelli ,
SFG Chiasso mentre nella cat.
P1 la mendrisiense Victoria
Krausbeck è salita sul podio
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in 5., 8. e 11. posizione.
Podio tutto momò invece nella
cat.2. Infatti, accanto al citato
trionfatore Alex Ferrari, troviamo, nell’ordine, Jeremy Preti,
SFG Mendrisio e Michele Ferrari, SFG Chiasso.
Infine nella massima categoria, la P6, i due nazionali U21
in gara, il chiassese Mattia Piffaretti e il luganese Luca Bottarelli si sono per così dire contesi un titolo a metà. Entrambi
si sono infatti esibiti solo in tre
discipline, neppure le medesime, in quanto rientranti da leggeri infortuni e dunque prudenzialmente impegnati dall’allenatore del Centro regionale Ticino solo in maniera parziale per non condizionare i
prossimi impegni di carattere
nazionale.
Il nostro Mattia si è mostrato
in chiara ripresa proponendo
esercizi di notevole valore al cavallo con maniglie, agli anelli e
alle parallele. Ha totalizzato
un punteggio leggermente inferiore a quello del compagno
di allenamento ma ha raggiunto la consapevolezza di essere sulla migliore strada per
un completo rientro.
F.C.

Grande ripartenza per il settore gymnastique

Superamento Test / Qualifica CT
Sabato-domenica 17-18 aprile
2021, dopo un lungo periodo
di pausa, finalmente si è tenuta
la prima gara nel settore
gymnastique. Grande la gioia
delle ginnaste nel poter proseguire il programma tecnico.
Difficile la decisione da parte
del Comitato direttivo della
SFG Mendrisio per consentire
lo svolgimento di questa prima
manifestazione cantonale dopo oltre un anno di fermo. A
denti stretti, ma con la volontà
di dare un segnale di “quasi
normalità” alle nostre piccole
ginnaste si è dato il via
all’organizzazione.
Grazie a una stretta collaboraz i o n e c o n i re s p o n s a b i l i
dell’ACTG, che hanno diretto
con grande professionalità lo
svolgimento delle due giornate, grazie alla stesura di un rigido protocollo nel rispetto delle
regole in vigore, la manifestazione si ê svolta a porte chiuse,
senza pubblico presso le palestre Canavée di Mendrisio. Strana la sensazione di una gara
senza pubblico accompagnata
da un silenzio che veniva interrotto solo dalla musica
dell’esibizione individuale di
ogni ginnasta. Per tutti noi una
nuova esperienza. Le famiglie
hanno potuto seguire le nostre
ginnaste via streaming e non
sono mancate le emozioni anche se lontani. La Società di
Mendrisio ha ospitato quindi
nella giornata di sabato le ginnaste del sottoceneri e domenica le ginnaste del sopraceneri. A causa della situazione
COVID-19 sono state concen-

Cecilia Agustoni (9.33) e Sofja
Simic (9.02). Superano il test
Asia Champendal (8.83), Lea
Bachmann (8.77), Alysha Elia
(8.70), Sofia Montagnani
(8.62), Lilia Bernasoni (8.52).
Per il Test Introduzione B,
anch’esso composto da un unico esercizio a corpo libero, ma
svolto da Alunne più grandi, supera il test e si qualifica per i
campionati ticinesi Zanotta Mallory con punti 9.10.

trate due gare in una: superamento test e qualifica ai Campionati Ticinesi test individuali,
che si terranno il prossimo 16
maggio ad Ambrì.
Come ogni anno le ginnaste
momò sono state presenti in
gran numero e per molte di loro si é trattata della prima competizione e nonostante la grande emozione le piccole atlete
hanno dimostrato una buona
preparazione conquistando diverse medaglie: 4 ori, 5 argento e 3 bronzi. Qui di seguito i
dettagli.
Partendo dalle più piccine con
il Test Introduzione A, il quale é
composto da un solo esercizio
eseguito a corpo libero, il podio è stato completato dalle piccole momò, Chiara Paternostro
si è posizionata al primo posto
(9.63) sul secondo gradino del
podio è salita Camilla Doneda
(9.62) segue al terzo posto Sofia Anna Sansossio con punti
(9.47), insieme a loro si qualificano per i campionati ticinesi

Nel test 1 A, che prevede un
esercizio alla palla, Natalia Jalec
mette al collo la medaglia
d’oro con punti (9.83), seguita
al secondo posto da Emily Rogers (9.73). Si qualificano per i
campionati ticinesi anche Beatrice Fullin (9.52), Ginevra Corti
(9.45) e Carol Tosi (9.35). Hanno anche superato il test Sofia
Pogna (9.30), Elena Settimo
(9.20), Zoe Passoni (9.20), Matilde Nania (9.17), Alessia Morelli (9.12), Laura Di Trani
(9.02), Alessandra Romani
(8.98), Giorgia Decio (8.98), Laura Pacchiarotti (8.93), Anna Lisa Pizza (8.90), Elisa Lovecchio
(8.83), Angelica Mazza (8.75),
Camilla Larghi (8.52).
Nella categoria 2 A gli esercizi
da svolgere sono due, uno con
la palla e uno con il nastro.
Ariel Svanascini conquista il primo rango (19.05), subito seguita al secondo rango da Elisa
Pasotto (19.02), e al terzo rango si posiziona Vittoria Mazzoleni (19.01). Insieme a loro si
qualificano per i campionati tici-

www.coltamaionoranze.ch
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sieme a loro si qualificano per i
campionati ticinesi Noemi Alfano (18.45) Cisem Alice Kiskanc
(18.43), Emma Beretta (18.34),
Giulia Merie Butti (18.27),
Emma Martinelli (17.51). Superano il test Alice Caminiti
(17.70), Rachele Danielli
(17.62), Melissa Lusuardi
(17.48), Caterina Bacilieri
(17.34), Dahlia Schafer (16.30).
Sono poi scese in campo le ginnaste che hanno gareggiato
nella categoria 3 B con tre esercizi uno con la palla, il cerchio e

nesi anche Sara Rezzonico
(18.39) e Sofia Fortina (17.98).
Superano il Test Melissa Del Villano (18.25), Alexandra Sulmoni (17.98), Giulia Montagner
(17.68), Martina Parravicini
(17.32).

Per il Test 2 B, con un esercizio
alla palla e uno alla corda, Giulia Fattorni conquista il podio
(19.10) segue al secondo posto
Carlotta Mazzoleni con punti
(18.85) al terzo posto troviamo
Chloe Bachmann (18.50), in-

le clavette. Sul secondo gradino del podio é salita Anastasia
Weber con punti (28.72), oltre
a lei si qualificano per i campionati ticinesi Amy Longoni
(28.32), Giulia Todesco (28.22)
e Olga Riazanova (27.65). Super a n o i l t e s t N i c o l L a ro s a
(27.52), Viola Del Cimmuto
(27.27).
Le ginnaste più grandi hano
svolto il Test 4, composto da un
esercizio a corpo libero, uno alla palla e uno alle clavette. Si
qualificano per i campionati ticinesi Linda Cereghetti con punti
(27.83) e Jessica D’Agnelli con
punti (26.87).
Complimenti a tutte le ginnaste e alle loro monitrici per gli
ottimi risultati, l’impegno e la
passione dimostrata in palestra
e sul campo di gara nonostante il periodo difficile che stiamo
vivendo.

angolo casa sagl
showroom
via industria 3
6850 mendrisio
tel. 091 646.98.25
www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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Successo delle nostre ginnaste
ai Campionati ticinesi Test Gymnastique
e alla Coppa Ticino di ginnastica
individuale, a due e Team a Faido
Week end intenso per le nostre
ginnaste con due appuntamenti importanti che le vedranno selezionate alle gare successive.
Ottimi i risultati ottenuti che
premiano la loro costanza durante questo anno particolare.
“Mai mollare” le ha stimolate a
raggiungere gli obiettivi per
questa stagione.
Iniziamo con la giornata di sabato con la conquista di tre ori,
due argenti e tre bronzi ai
Campionati Ticinesi Test
Gymnastique.
Partendo dalle più piccine con il
Test Introduzione A, il quale é
composto da un solo esercizio
eseguito a corpo libero, Camilla
Doneda ha conquistato l’oro
(9.70) seguono Sofja Simic
(9.52), Chiara Paternostro
(9.40), Cecilia Agustoni (9.38) e
Sofia Anna Sansossio (9.20).
Per il Test Introduzione B,
anch’esso composto da un unico esercizio a corpo libero, ma
svolto da Alunne più grandi,
Mallory Zanotta é salita sul terzo gradino del podio (9.05).
Nel test 1 A, che prevede un
esercizio alla palla, Beatrice Fullin ha messo al collo la medaglia d’argento (9.57), seguita
da Natalia Jalec (9.48), Emily Rogers (9.43), Ginevra Corti
(9.08) e Carol Tosi (8.88).
Nella categoria 2 A gli esercizi
da svolgere sono due, uno con

casa due ori, un argento e un
bronzo.
Partendo dalle alunne A, nella
categoria individuale a corpo libero Amy Longoni ha dimostrato un buonissimo livello aggiudicandosi il gradino più alto
del podio e qualificandosi così
per i Campionati Ticinesi con
punti 9.47. Nella categoria alunne A con piccolo attrezzo Anastasia Weber si é aggiudicata la
medaglia di bronzo con punti
la palla e uno con il nastro.
L’intero podio é stato conquistato dalla Società di Mendrisio: al primo posto Elisa Pasotto
(19.23), al secondo posto Ariel
Svanascini (19.08), al terzo posto Vittoria Mazzoleni (19.02).
Seguono Sara Rezzonico
(18.02) e Sofia Fortina (17.87).
Per il Test 2 B, con un esercizio
alla palla e uno alla corda, Giulia Fattorini si é conquistata
l’oro (19.10), mentre Carlotta
Mazzoleni il bronzo (19.02) seguono Noemi Alfano (18.89),
Cisem Alice Kiskanc (18.88),
Chloe Bachmann (18.82), Giulia Marie Butti (18.72) e Emma
Martinelli (18.62).
Sono poi scese in campo le atlete che hanno gareggiato nella
categoria 3 B con tre esercizi
eseguiti alla palla, al cerchio e
alle clavette. Giulia Todesco si é
piazzata settima (28.80) segui-

ta da Anastasia Weber (28.72),
Amy Longoni (28.64) e Olga
Riazanova (27.28).
Per il Test 4, composto da un
esercizio a corpo libero, uno alla palla e uno alle clavette
l’unica a scendere in campo per
la Società di Mendrisio é stata
Jessica D’Agnelli conquistando
un buon sesto posto (27.35)
Passiamo ora alla Coppa Ticino di ginnastica individuale
e a due e Team.
Novità per questa stagione è
l’introduzione degli esercizi Team che permette a gruppi da 3
a 5 ginnaste di creare esercizi
con o senza piccolo attrezzo
dando ancora più spazio alla loro creatività. Alto il livello tecnico di tutte le ginnaste ticinesi e
al quale le nostre della SFG
Mendrisio non sono state da
meno.
Alla prima edizione portano a
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9.49 seguita da Olga Riazanova
al quinto posto con punti 9.23,
entrambe potranno accedere ai
Campionati Ticinesi.
Per quanto riguarda i Team, sono state due le squadre a gareggiare per la Società di Mendrisio e anche qui i due gruppi
si sono qualificati per i Campionati Ticinesi. L’oro é stato conquistato dal Team Clavette,
composto da Nicol La Rosa, Nicole Martinelli, Caterina Moscatelli, Olga Riazanova e Mia
Scarati con punti 9.58, segue al
secondo posto il Team Cerchio,
composto da Amy Longoni, Elisa Ostinelli, Giulia Todesco e
Anastasia Weber con punti
9.12.
Complimenti a tutte le ginnaste
e alle monitrici per il buon livello dimostrato e in bocca al lupo
per le prossime gare di sezione.
Alessia

Gymnastique

Oro per il team cerchio ai Campionati
ticinesi individuali, a due e team
Durante lo scorso fine settimana si sono svolti a Bellinzona i
Campionati Ticinesi di ginnastica individuale e a due e Team.
Le ginnaste della SFG Mendrisio hanno saputo tener testa
conquistando ottimi risultati.
Partendo dalle alunne A, nella
categoria individuale a corpo libero Amy Longoni con punti
9.33 si è guadagnata la medaglia di bronzo. Nella categoria
alunne A con piccolo attrezzo,
cerchio, Anastasia Weber si é
qualificata quinta con punti
9.40 seguita da Olga Riazanova

In questa gara lo scopo è di valutare il programma tecnico e
le monitrici hanno modo di poter intervenire sul programma
prima di partecipare ai Campionati Ticinesi di sezione.
La nota P comprende tutto il
programma tecnico mentre la
nota T comprende la tecnica
del movimento.
Qui di seguito i risultati di questo importante appuntamento
con la tecnica.
Alunne B, cat. Piccolo attrezzo
cerchio, hanno ottenuto una
nota P di 2.73 e una nota T di
3.25 guadagnandosi così il secondo posto con un totale di

al sesto posto con punti
9.09.
Per quanto riguarda i Team,
sono state due le squadre a
gareggiare per la Società di
Mendrisio ed entrambe si sono qualificate per i Campionati svizzeri che si terranno a
settembre. L’oro é stato conquistato dal Team Cerchio,
composto da Amy Longoni,
Elisa Ostinelli, Giulia Todesco
e Anastasia Weber con punti
9.28, seguito al secondo posto dal Team Clavette, composto da Viola Del Cimmuto,
Nicole Martinelli, Caterina

Gym cup attive esercizio nastro (argento)

Gym cup
cerchio, l’esercizio ricco di difficoltà ed eseguito ottimamente
ha portato le ragazze sul gradino più alto del podio con una
nota P di 3.00 (nota massima) e
una nota T di 4.67, per un totale di 9.66.
Attive, cat. Piccolo attrezzo, nastro, nota P di 2.97, la più alta
della categoria mentre la nota
T di 4.54 ha portato la squadra
al secondo posto con un punteggio totale di 9.51.

7.98. Esercizio ricco di difficoltà
alle quali le nostre piccole ginnaste hanno saputo rispondere
con la massima concentrazione
ed entusiasmo.
Alunne A, cat. Libero, nota P di
2.68, nota T di 4.08, ottenendo il bronzo con punti 8.76.
Esercizio con nuova concezione
e che richiederà tempo per affinarlo ma sicuramente di buon livello.
Alunne A, cat. piccolo attrezzo

Alunne A: ginnaste esercizio
al cerchio (oro)

Complimenti a tutte le ginnaste e alle monitrici per il lavoro
svolto e un grandissimo in bocca al lupo per i Campionati ticinesi di sezione!

Via Carlo Colombara 29
6853 Ligornetto
Tel. +41 (0)91 646 68 65
Email: info@hydroarco.ch
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Attrezzistica

Campionato ticinese giovanile
sua prima esperienza. Seguono
Virginia Cruz e Noemi Vassalli
anch‘esse debuttanti;

Nel lungo week end di Pentecoste nelle palestre SPAI di Biasca è andata in scena l’unica gara individuale per l’attrezzistica
in questa prima parte di stagione, i Campionati Ticinesi per le
categorie giovanili.
A distanza di più di 1 anno, finalmente si e potuto, con le tutte le precauzioni del caso, senza pubblico e senza premiazioni, partecipare a questa competizione che per molti ginnasti
ha rappresentato pure l’occasione per puntare al superamento del proprio test.
La SFG Mendrisio si è presentata con 35 ginnasti nelle diverse
categorie, protagonisti ai quali
facciamo i nostri più grandi
complimenti per l’impegno, i
buoni risultati ottenuti.

Nella categoria 1A maschile,
unico partecipante per la nostra società è stato Tommaso
Santoro,
classificatosi al 6 posto alla prima gara.

Nella categoria 2A femminile il PRIMO POSTO, su un totale di 50 iscritti, se l’è aggiudicato la nostra Aline Radaelli. Nella
medesima categoria segnaliamo pure il 7o posto di Isabelle
Vassalli, il 10mo rango di Chiara Stella Piddini. Seguono
Arianna Mantegazzi, Giulia Bucolieri, Maristella Gianolli,
Alyson Poretti e Syria Petraglio.

Nella categoria 1A femminile segnaliamo Syria Scarabelli e
Dafne Zocchetti alla loro prima
esperienza competitiva;
Nella categoria 3A femminile facciamo notare il 7 posto di
Lara Restuccia. Seguono Emma
Maspoli e Jacqueline Malaspina.
Nella categoria 3 femminile
8o posto per Veronica Comps
(su un totale di 86 partecipanti). Seguono Dafne Ferrara,
Alessia Catania, Naya Rodenhäuser, tutte classificate nel primo terzo di classifica, Mi Su Lee
e Luna Prati.

Nella categoria 2 femminile
segnaliamo le buone prove di
Ginevra Tonella, Febe Isella e
Mirjam Perucchi.
Infine, nella categoria 4 femminile hanno fatto una buona
gara Ann Su Lee, Jennifer Janovska, Josephine Vassalli, Sophie Romano, Eden Gilad, Sheila
Cavadini, Valentina Krausbeck,
Sonia Rodriguez Carvalho,
Andrea Paola Bassetti.
Una tre giorni intensa ma emozionante; un timido inizio di
normalità che ci voleva. Nella
speranza che gli appuntamenti
previsti per il prossimo autunno
possano tenersi, auguriamo a
tutti una buona estate.

Nella categoria 1 femminile,
a soli 5 centesimi dal bronzo,
troviamo Letizia Trinkler alla

I monitori
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:īæÐďĊåĊĴðș

ķĊĮĴďīðĴðÆðĊÐĮÐÌðĮķÆÆÐĮĮď
ĴĴðŒðĴ¾īÌðÆĴðĊ}ðÆðĊďșīðåÐīðĉÐĊĴďĨÐīðăĴÐīīðĴďīðďșÆīÐĮÆðĴÐðĉĨăÐĉÐĊĴšðďĊÐÌðĮÐīŒðšðȘqďðăĨĊÌÐĉðȘ
tďÅÐīĴďďĊåĊĴðșÆďȭĴðĴďăīÐÌÐăăȸšðÐĊÌÐĨīÐĮðÌÐĊĴÐqwșĴīÆÆðķĊÅðăĊÆðďÐĨīďŒæķīÌīÐŒĊĴðȘ

:

īæÐș ďŨÆðĊș æďĉĉÐș ăŒææðďș ĊďăÐææðďș
ÆďĊĮķăÐĊšș ĨīÐĨīšðďĊð ĮĨÐÆðăðȚ ķĊ ŒÐĊĴȭ
æăðďÌðĮÆÐăĴÐșķĊæĉĉÌðĮÐīŒðšðșķĊĨăÐĴďī
Ìð ÆďăďīðȘ wÐĴĴÐ ďĨšðďĊðȚ Ý ðă æīæÐ ďĊåĊĴðș
ĮÐĉÅī ķĊď ĮĴīďīÌðĊīðď īÆďÅăÐĊď ÆìÐ ĮďŒīĮĴ ðă
}ðÆðĊďȘOďīīðÆÆìðĮÆÐșăďðĊďīæďæăðĮÆÐȚĮĴďīðÐĴīÌðšðďȭ
ĊÐŒĊĊďÅīÆÆÐĴĴďÆďĊăȸðĊĊďŒšðďĊÐÐăĨīÐŒðĮðďĊÐȘ
TðŘÌððĊæīÐÌðÐĊĴðĨÐīķĊīðÆÐĴĴĉæðÆȚðĨīðĉðĨĮĮðș
ĊÐă ǠǨǦǨș  :ÐĊÐĮĴīÐīðď Ìăă ŒďăďĊĴ¾ Ìð OķÆðĊď ďĊȭ
åĊĴðÌðÆīÐīÐķĊȸďŨÆðĊĨÐīăīÐăðšššðďĊÐÌðķĴďŒÐðȭ
ÆďăðțðăÆĉÅðďÌðĮÐÌÐșĊÐăǠǨǧǥșTÐĊÌīðĮðďÐðăÆďĊĮďȭ
ăðÌĉÐĊĴďťĊďăăȸĮĮðÆķīšðďĊÐșĊÐăǠǨǨǟșÌÐăĉīÆìðď
}ďřďĴțăæīĊÌÐåÐĮĴĨÐīðăŒÐĊĴÐĊĊðďÌðĴĴðŒðĴ¾șĊÐă
ǠǨǨǨ ÆďĊ ĨÐīĴķīș ăȸĊĊď ĮķÆÆÐĮĮðŒďș ÌÐăă ťăðăÐ Ìð
ăÐīĊÌðÅðĴăăŒÐĊÌðĴțăȸðĊæīÐĮĮďðĊšðÐĊÌșĴīðă
ǡǟǟǤÐðăǡǟǟǥșÌÐðÌķÐťæăðștďÅÐīĴďÐ#ŒðÌÐÆìÐÆďðĊȭ
ÆðÌÐÆďĊðăŒďīðÌðīðĮĴīķĴĴķīšðďĊÐșĉĉďÌÐīĊĉÐĊĴď
ÐīðĊĊďŒĉÐĊĴďÌÐăăȸðĊĴÐīďÆďĉĨăÐĮĮďțðăĴīĮåÐīðĉÐĊĴď
ÌÐăăĮÐÌÐÌðăÐīĊșĊÐăǡǟǟǧșTÐĊÌīðĮðďÆďĊăīÐȭ
ăðšššðďĊÐ Ìð ķĊ ĉďÌÐīĊď Įìďœīďďĉ ÌÐÌðÆĴď ĨīðĊȭ
ÆðĨăĉÐĊĴÐ ă ĉīÆìðď #ðìĴĮķț ă ÆÐăÐÅīšðďĊÐ ÌÐă
ĴīÐĊĴÐĊĊðďÌðŒðĴșĊÐăǡǟǟǨșÐăĊķďŒšďĊÐĮĨďĮðĴðŒ
ĨÐīðŒÐðÆďăðÌȸďÆÆĮðďĊÐțæăðĊĊðÌÐăăÆīðĮðÐÆďĊďĉðÆ
ÆďĊăȸĊĊķĊÆðďÌĨīĴÐÌð#ðìĴĮķșĊÐăǡǟǠǠșÌðăĮÆðīÐ
ăÆďĉĉÐīÆðăðšššðďĊÐĮķăĉÐīÆĴďÐķīďĨÐďȘAĉīÆìð
ÆďĊÆďīīÐĊĴðĮðĨīÐÆðĨðĴĊďTÐĊÌīðĮðďĨÐīÆÆĨīīīĮð

ăďĮĨăÐĊÌðÌďĮìďœīďďĉșķĊðÆďĊÐăĮķďæÐĊÐīÐĨÐīĪķȭ
ăðĴ¾ ÌÐăă ĨīďĨďĮĴ ÐÌ ÐŨÆðÐĊšȘ Aă ÆķďīÐ ÌÐð ďĊåĊĴð
ÅĴĴÐĨÐī}ďřďĴșæăÐďĴĴďķĊĮÐĊĴðĉÐĊĴďÆìÐīðĨďīĴð
ĨīðĉðĊĊðÌðĴĴðŒðĴ¾ȚĊÐăǡǟǠǢðăæīķĨĨďÌÐÆðÌÐÌðīðŒďăȭ
æÐīÐðăÆÐĊĴīďÌðTÐĊÌīðĮðďķĊȸķĊðÆďååÐīĴșăæĉĉ
ÌððÅīðÌÐ}ďřďĴÐOÐŘķĮȘUĮÆÐķĊðĊĊďŒĴðŒďĮìďœīďȭ
ďĉ >řÅīðÌȚ ĨīďæÐĴĴď ÐĮÆăķĮðŒď ĨÐī }ďřďĴ wŒðššÐīȘ
UÐă ÅðÐĊĊðď ǡǟǠǥȭǡǟǠǦ Įð ĴďīĊ  ðĊŒÐĮĴðīÐȚ Ĩīďæīĉȭ
ĉ æÐĮĴðďĊăÐș īÐĴÐ ðĊåďīĉĴðÆ ĨďĴÐĊšðĴș ĉȭ
æššðĊď īðĮĴīķĴĴķīĴď Ð ķŨÆðď ŒÐĊÌðĴÐȘ Aă ǡǟǠǧ Ý
ăȸĊĊď ÆìÐ ĨīÐÆÐÌÐ ðă ĪķīĊĴÐĊĊăÐ ÌÐăăȸĴĴðŒðĴ¾ș ÆÐăÐȭ
ÅīĴď ÆďĊ ķĊ īðĊĮăÌĉÐĊĴď ÌÐă īĨĨďīĴď ÆďĊ }ďřďĴȘ
tďÅÐīĴďďĊåĊĴððĊÆīĊăăĨÐīåÐšðďĊÐĴăÐĮĨðīðĴďÌð
ðĊĴīĨīÐĊÌÐĊšșăīðÆÐīÆÌÐăŒăďīÐææðķĊĴďșăȸĴĴÐĊȭ
šðďĊÐăÆăðÐĊĴÐÐăȸðĊÆăðĊšðďĊÐÌĮĮÐÆďĊÌīĊÐðÌÐĮðȭ
ÌÐīðÐīðĮďăŒÐīĊÐăÐĨīďÅăÐĉĴðÆìÐȘ
ȵO ĊďĮĴī Ý ķĊȸšðÐĊÌ åĉðăðīÐ æðķĊĴ ăă ĮÐÆďĊÌ
æÐĊÐīšðďĊÐȚÌăǠǨǦǨďææðșÌĨÌīÐðĊťæăðȘUÐăĴÐĉĨď
ÅÅðĉďðĉĨăÐĉÐĊĴĴďðĮÐīŒðšðÐÆÐīÆĴďÌðĊďĊåīÆð
ÆďæăðÐīÐðĉĨīÐĨīĴðÌķĊĉÐīÆĴďðĊÆďĊĴðĊķÐŒďăķȭ
šðďĊÐȘTðďĨÌīÐìÆďĉðĊÆðĴďÌĮďăďȚďææðĮðĉďķĊ
īÐăĴ¾ÆďĊĮďăðÌĴșķĊæīæÐÌðĉÐÌðÌðĉÐĊĮðďĊÐÅÐĊ
īÌðÆĴďðĊķĊĴÐīīðĴďīðďăĪķăÐÆðĮÐĊĴðĉďăÐæĴðÐ
ÆķðÆÐīÆìðĉďÌðīÐĮĴðĴķðīÐĨīďåÐĮĮðďĊăðĴ¾ÐðĉĨÐæĊď
ŒăďīðššīĊÐăÐĨÐÆķăðīðĴ¾ȘÅÅðĉďǠǥÌðĨÐĊÌÐĊĴðÆďĊ
ÆďĉĨÐĴÐĊšÐ ĨīďåÐĮĮðďĊăð ÐăÐŒĴÐȚ ðĊŒÐĮĴðĉď Įķăă
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AĊĴÐīŒðĮĴȚ
tďÅÐīĴďďĊåĊĴð
ďȭĴðĴďăīÐ
ÌÐăăȸšðÐĊÌ
ÐĨīÐĮðÌÐĊĴÐqw

īÐĮÆðĴÆďĮĴĊĴÐșĨďðăĨĊÌÐĉð

ďĉĨÐĴÐĊšș
ĮðĊÐīæðș
ăķĊæðĉðīĊšș
ĴĴÐĊšðďĊÐă
ÆăðÐĊĴÐÐĪķăðĴ¾
ÌÐăăȸďååÐīĴȚĮďĊď
ăÐĨīÐīďæĴðŒÐÌÐă
:īæÐďĊåĊĴðȘ

ăďīď åďīĉšðďĊÐ Ð Įðĉď ĮďÌÌðĮåĴĴð ÌÐð ĨīďæīÐĮĮð Æďȭ
ĮĴĊĴðȘAăæīæÐďĊåĊĴðÝĴīðĨīðĉðĨďĮĴðșðĊwŒðššÐīș
ĨÐīŒÐĊÌðĴÐÌðķĴďĊķďŒÐÐĊÐăǡǟǡǟÅÅðĉďÆďĊĮÐȭ
æķðĴďăȸðĉĨďīĴĊĴÐīðÆďĊďĮÆðĉÐĊĴďÌÐăȵwAķĮĴďĉwȭ
ĴðĮåÆĴðďĊAĊÌÐŘȶÌ}ďřďĴwŒðššÐīȶȘ

ĊĮĴďīðÌðĮķÆÆÐĮĮðÐæīĴðåðÆšðďĊð
ðĊÐĪķðăðÅīðďĴīīšðďĊăðĴ¾ÐĨĮĮðďĊÐȘ
ȵqĨ¾ ì ÆďĉðĊÆðĴď ÆďĊ ķĊ ÆīīÐăăď Ð ķĊ ăðåĴș ďææð
ŒÐĊÌðĉďÆðīÆǤǟǟķĴďăăȸĊĊďȘAĊ}ðÆðĊďŒðÝæīĊȭ
ÌÐ ĴĴÐĊšðďĊÐ ă ĮÐĴĴďīÐ ÌÐăăȸķĴďĉďĴðŒÐ Ð ăȸðĊĴÐȭ
īÐĮĮÐÌÐăăÆăðÐĊĴÐăīðĮĨÐĴĴďăăÐĊďŒðĴ¾ȯĴÐÆĊðÆìÐș
ĮĴīķĴĴķīăðș ÆÆÐĮĮďīðĮĴðÆìÐ ȯ Ý ĮÐĉĨīÐ ÐŒðÌÐĊĴÐȘ
ÅÅðĉďķĊĨăĴÐÌðÆăðÐĊĴðŒīðÐæĴȚÌăæīĊÌÐ
æīķĨĨďăĨīðŒĴďșÆðĮÆķĊďÆďĊÐĮðæÐĊšÐÌðååÐīÐĊĴðȘ
AăĊďĮĴīďÌďŒÐīÐÝīðķĮÆðīÐÌīÐīðĮĨďĮĴÆðĮÆķȭ
ĊďȘ ZæĊð ĊĊď ÆĪķðĮðĉď ÆðīÆ ǣǟǟ ÆăðÐĊĴð ĊķďŒð
ĉÐĊĴīÐ ĪķÐăăð ÆďĊĮďăðÌĴð ÌðŨÆðăĉÐĊĴÐ ÌÐÆðÌďĊď Ìð
ÅÅĊÌďĊīÆðȘOĨīďăÆìðŒÐÝťÌķÆðșķĊťÌķȭ
Æð īÐÆðĨīďÆ ÆìÐ ÆďĊĮÐĊĴÐ Ìð ðĊĮĴķīīÐ īÐăšðďĊð
ÌķīĴķīÐȘ ÅÅðĉď åĴĴď ðĊŒÐĮĴðĉÐĊĴð ĊďĴÐŒďăð ĉ
ĨďĊÌÐīĴðÐÆÐīÆĴďÌðŒðŒÐīÐăĨīďåÐĮĮðďĊÐÆďĊĮÐīȭ
ŒĊÌďÐĪķðăðÅīðďĴīīšðďĊăðĴ¾șĨīæĉĴðÆðĴ¾ÐĨĮȭ
ĮðďĊÐȘUďĊÅÅðĉďĨÐīĮďăďĮĨðīðĴďÌðĊďĮĴīďĨÌīÐ
ȯķďĉďÆďĊÆīÐĴďșæīĊÌÐăŒďīĴďīÐȭĨīďÆÐÌÐĊÌď
ÆďĊðĨðÐÌðĴÐīīȶȘ

AăăŒďīďÌðæīķĨĨďĨæĮÐĉĨīÐȟ
AăæīæÐďĊåĊĴðÑÌ
ĮÐĉĨīÐĴīðĉðæăðďīðșðĊ
wŒðššÐīșĨÐīŒÐĊÌðĴÐÌð
ķĴďĊķďŒÐÐĊÐăǡǟǡǟ
ÆðĮðĉďĨďĮðšðďĊĴðă
ĨīðĉďĨďĮĴďĊÐăăĮďÌȭ
ÌðĮåšðďĊÐÌÐăăÆăðÐĊȭ
ĴÐă}ďřďĴÆďĊķĊwA
ȵķĮĴďĉÐīwĴðĮåÆĴðďĊ
AĊÌÐŘȶĨīðǨǦȘǠɦȘ

ȵwøȘAďÐĉðďåīĴÐăăď#ŒðÌÐÅÅðĉďŒķĴďăåďīȭ
ĴķĊÌðÆīÐĮÆÐīÐĮķăÆĉĨďșďĮĮÐīŒĊÌďďæĊðæðďīȭ
ĊďĊďĮĴīďĨĨ¾ȚÝĮĴĴķĊæīĊÌÐåďīĴķĊĨÐīÆìÑ
ĮðĉďīðķĮÆðĴðÌĨĨīÐĊÌÐīÐðĴīķÆÆìðÌÐăĉÐĮĴðÐīÐ
ÆďĊăÆďĊĮĨÐŒďăÐššÆìÐșÌðÐĴīďăȸĊæďăďșÆðåďĮĮÐ
ĮÐĉĨīÐķĊīðåÐīðĉÐĊĴďĨīďĊĴďðĊĴÐīŒÐĊðīÐȘOŒďȭ
īðĉďðĊĮðĊÐīæðÐÌÝÆðĚÆìÐÆìðÐÌðĉďðĊďĮĴīð
ÆďăăÅďīĴďīðȚĉÐĴ¾ÌÐðÌðĨÐĊÌÐĊĴðÝÆďĊĊďðÌďăȭ
ĴīÐŒÐĊĴȸĊĊðȶȘ

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

ȵ4ÆĉÅðĴďĉďăĴďșĮďĨīĴĴķĴĴďĨÐīðăĊďĮĴīďĮÐĴĴďȭ
īÐȘqīðĉĮðŒðŒÐŒĪķĮðÌðīÐĊÌðĴșĨďðÆìÑðăĉďÌÐăăď
ÐÆďĊďĉðÆďĨďīĴŒðăÆăðÐĊĴÐÆĉÅðīÐŒÐðÆďăďÆďĊ
ÆÌÐĊš åīÐĪķÐĊĴÐț ĪķĊĴď ÆÆÌķĴď ĊÐăăȸķăĴðĉď
ĊĊďìĮĴīŒďăĴďĪķÐăĴðĨďÌðĨĨīďÆÆðďȘqÐīăȸðĊĴÐȭ
īďĮÐĴĴďīÐșÝĮĴĴďÆÆĮðďĊÐÌðīðŦÐĮĮðďĊÐȚŒÐĊķĴÐ
ĉÐĊďăÐÆÐīĴÐššÐșĮðÝĴīĴĴĴďÌðŒăķĴīÐīðÆďĊŒÐīȭ
ĮðďĊðșÆďæăðÐīÐďĨĨďīĴķĊðĴ¾șÐĮĨăďīīÐĊķďŒðĉďÌðÌð
īðăĊÆðďȘ'ÆðĮðÝÌďŒķĴðīðÌðĉÐĊĮðďĊīÐșÆÐĊĴÐăăðĊĊȭ
ÌďæăððĊŒÐĮĴðĉÐĊĴðĨÐīðăĨīÆďĉĴÐīðăÐșðăÆĨðĴăÐ
ķĉĊďș ðă ĉīāÐĴðĊæȘ AĊ ĨďÆìÐ ĨīďăÐș Įð Ý ÆÐīÆĴď
Ìð ĉĮĮðĉðššīÐ ðă ĨīďťĴĴď Ð ĉðĊðĉðššīÐ ðă ÆďĮĴďȘ
ÅÅðĉďș ðĊďăĴīÐș ĨæĴď Ìð īðŦÐĮĮď ă ÆīðĮð ÌÐăăÐ
ÆďĉĨæĊðÐķĴďĉďÅðăðĮĴðÆìÐÆďĊķĊĨīďÅăÐĉÌðĨȭ
ĨīďŒŒðæðďĊĉÐĊĴďÌÐðŒÐðÆďăðĨÐīăȸðĊÌðĮĨďĊðÅðăðĴ¾ÌÐð
ĉďÌÐăăðÐÌÐðĨÐššðȘĊÆìÐăÐåďīĉÐÌðŒÐĊÌðĴìĊȭ
ĊďĮķÅðĴďĉďÌðťÆìÐȚÌăÆďĊĴĴĴďÌðīÐĴĴďăăȸďĊăðĊÐș
ÌăăĮĴīÐĴĴÌðĉĊďăÆăðÆāȶȘ


AăåķĴķīďÝÐăÐĴĴīðÆďȟ
ȵwĴŒĉďæð¾ŒðŒÐĊÌďķĊĮĨðĊĴŒÐīĮďăȸÐăÐĴĴīðšššðďȭ
ĊÐșăĨĊÌÐĉðìÆÆÐăÐīĴďðăĨīďÆÐĮĮďȘAĴīÐĪķīĴð
ÌÐăăÐĊďĮĴīÐŒÐĊÌðĴÐÆďīīðĮĨďĊÌďĊďŒÐðÆďăðăðĉÐĊȭ
ĴĴðÆďĊÐĊÐīæðÐăĴÐīĊĴðŒÐÐÌÝķĊĊķĉÐīďÌÐĮĴðĊĴď
ÆīÐĮÆÐīÐȚĮðĨķĊĴĮķăăȸÐăÐĴĴīðÆďĪķăÐĮďăķšðďĊÐÐÆďȭ
ăďæðÆșĮī¾ÆďĮøťĊďăăĨīďĮĮðĉăĴÐīĊĴðŒȶȘ

sķăðĨīďĮĨÐĴĴðŒÐĨÐīðăÆďĉĨīĴďȟ
ȵOĮĨÐīĊšÝÆìÐŒðĨďĮĮÐĮĮÐīÐķĊīðĨīĴÐĊšȘAĉȭ
ĉæðĊďÆìÐðăŒÐðÆďăďĨďĮĮÌðŒÐĊĴīÐÅÐĊÐÌðăķĮĮďă
ÆķðĨăĴÐÌðīðåÐīðĉÐĊĴďĮðīÐĮĴīðĊæÐī¾șĉÐĊĴīÐĨÐīķĊ
ĨďīšðďĊÐĮðæĊðťÆĴðŒÌÐăăĨďĨďăšðďĊÐĴďīĊÐīĊĊďķĴðăð
ĮÐīŒðšðăĴÐīĊĴðŒðĪķăððăĊďăÐææðďÐðăÆīĮìīðĊæȘðĮďȭ
æĊÐī¾ĮĮðÆķīīÐĮďăķšðďĊððÌďĊÐÐăăīðÆìðÐĮĴȚðĉĉæðȭ
ĊďșĨÐīÐĮÐĉĨðďșăȸÐŒÐĊĴķăðĴ¾ÌðĮÆÐæăðÐīÐșĴīĉðĴÐĨĨș
ķĊȸķĴďÌæķðÌīÐĨÐīķĊĨÐīðďÌďÌðĴÐĉĨďșðĊÅĮÐăăÐ
ĊÐÆÐĮĮðĴ¾ÌÐăĉďĉÐĊĴďȘqÐīăÐŒÆĊšÐăĉīÐðăĊďăÐæȭ
æðďÌðķĊÆÅīðďșĨÐīăȸðĊŒÐīĊďðĊĉďĊĴæĊķĊwķŒȶȘ

OÐðÝĊÆìÐqīÐĮðÌÐĊĴÐÌÐăăȸĊðďĊÐ
qīďåÐĮĮðďĊăÐĮŒðššÐīÌÐăăȸķĴďĉďÅðăÐȚ
ÆďĉÐīðÐĮÆÐÌðĮĨÐĊĮīÐďĴĴðĉðĮĉďȟ
ȵĊŒðĮðďĊÐÌȸðĊĮðÐĉÐÐăÆďăăÐæðăðĴ¾ĮďĊďĊÐÆÐĮĮīðȘ
tĨĨīÐĮÐĊĴðĉď Ǡǧǟǟ ÌðĨÐĊÌÐĊĴðȚ æăð ĮĮďÆðĴð ĨĮ
ĮďĊďăæīĊĨīĴÐÌÐðĨīďåÐĮĮðďĊðĮĴðĮŒðššÐīðÌÐăĮÐĴĴďīÐȘ
ðĨīďÌðæìðĉďĨÐīăĴķĴÐăÌÐăÆďĉĨīĴďșĊÆìÐĴĴīȭ
ŒÐīĮď ăȸðĊŒÐĮĴðĉÐĊĴď ĊÐăă åďīĉšðďĊÐ Ð ĊÐăăȸďååÐīĴ Ìð
ĮÐīŒðšðīðÆìðÐĮĴðÌăĉÐīÆĴďȘðÆďĊåīďĊĴðĉďĨÐīæīĊȭ
ĴðīÐķĊÅÐĊÐťÆðďæăðĮĮďÆðĴðÆďĊăĨīĴðÆÌÐăĉķĴķď
ĮďÆÆďīĮďȘ OȸķĊðďĊÐ å ă åďīšȚ ķĊď ĮÆĉÅðď Ìð ðÌÐÐ Æð
ÆďĊĮÐĊĴðī¾ÌððĊÆðÌÐīÐĊÐæăðĮÆÐĊīðåķĴķīðȘZÆÆďīīÐÐĮĮÐȭ
īÐĨďĮðĴðŒðȚĮīĊĊďĴÐĉĨðÌðĴīĊĮðšðďĊÐĉăÐĮďăķšðďĊð
ȯĮÐăȸĨĨīďÆÆðďÝÆďĊÌðŒðĮďȭÆðĮďĊďȶȘO

Vetture nuove TOYOTA e LEXUS
• Tutti i modelli:
fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri:
fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto:
fino al 25% di sconto!
Vetture d’occasione di tutte le marche:
• Tutte le occasioni:
CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.
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dal 28 giugno cliccate il link pubblicato
sulla homepage del sito www.sfgmendrisio.ch
mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!

Genitore e Bambino

Mascha Arcioni – Egidia Bossi

Individuale libero

ginnasta: Noemi Cereghetti

Baby Gym

Lucia Crivelli - Cristina Bernaschina - Tessa
Binaghi

Duetto - Libero

ginnaste: Gloria Codoni - Giulia Gerosa

Alunni B attrezzistica

Josephine e Mara Vassalli - Giuditta Rossi - Jennifer Ianovska Naya e Rosy Rodenhäuser

Team 1 – Clavette

g i n n a s t e : Viola Del Cimmuto - Nicole Martinelli - Caterina
Moscatelli - Olga Rizanova - Mia Scarati

Alunne C

Ron Trane - Agnese Arcioni - Elisa Gottardi - Elisa e Egidia Bossi
- Alessia Capoferri

Pallavolo

Corrado Cescon – Roberto Facchinetti – Claudia
Vitale – Katia Patuzzo – Luca Crivelli – Anna
Amenta

Individuale - Libero

ginnasta: Amy Longoni

Gem femminile

Flavio Cereghetti - Conny Giussani - Camilla
Cereghetti - Daniela Fontana - Moira Albertalli Kathia Solca’ - Livio Barzasi

Alunne A

Katia Zuanon - Tanja Hurschler - Sofia Costanza Noemi Cereghetti

Individuale - cerchio

ginnasta: Anastasia Weber

Parkour

Aris Livi - Zeno Belloni - Samuele Ticozzi Norberto Felder

Alunne B2 - Libero

Linda Hurschler - Anastasia Weber - Amy Longoni Martina Cattaneo

Atletica

Christian Rivera – Giuseppe Lazzaroni – Laila
Fontana

Team - cerchio

g i n n a s t e : Amy Longoni - Elisa Ostinelli - Giulia Todesco Anastasia Weber

Alunne A attrezzistica

Rosanna Rodenhäuser - Lien, Alix, Sophie e Mara Vassalli

Alunne B1

Miriana Livi - Gaia Londero - Giulia Todesco

Pre-attive

Samantha e Alessia Capoferri - Elena Rossi

Attivi/e

Davide Zullo - Reto Bernasconi - Sofia Todaro Sofia Beretta - Samuele Ferreira Correira

Individuale - Cerchio

ginnasta: Olga Rizanova

Gem maschile

Fulvio Casteletti - Fabio Bernaconi - Anna Frigerio

Attive ritmica

Barbara Biava - Luana Solcà - Nora Barzaghi
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LEZIONE SULLA SPACCATA
Come allenare o imparare la spaccata?
Ve lo spieghiamo noi del gruppo attrezzistica!
Eccole entrambe viste da una prospettiva diversa:
ersaa:
er

Spaccata TRASVERSALE

Spaccata LATERALE

Prima di tutto è importante fare un po’ di riscaldamento!
Trovate un po’ di spazio intorno a voi e si parte!
Ricorda:

-

mantieni il bacino allineato con le gambe e quindi non ruotarlo.
mantieni la schiena diritta e fai dei movimenti attivi con tutto il corpo.

Gamba davanti ad angolo retto.
Gamba dietro tesa, ginocchio a terraa

G
Gamba
davanti tesa con piede a
martello. Gamba dietro piegata
m

G
Gamba
davanti piegata ad angolo retto.
Gamba dietro piegata, punta tirata
G

Utilizza un piano rialzato per una
maggiore inclinazione

F
Fatti
aiutare da qualcuno contro
una parete
u

R ald in questa posizione.
Riscaldati
Le gambe formano un angolo retto
L

Come ottenere i risultati?
Allenati costantemente
Fai gli esercizi in modo corretto
Prenditi il tempo per imparare nel modo (posizioni)giusto
Non dovresti sentire “troppo male”… si lavora in progressione
Abbi un pochino di pazienza e vedrai che i risultati arriveranno
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SPEEDY!
ATLETICA MENDRISIOTTO

Ottimi risultati per le nuove ragazze U16
La stagione 2021 ha visto
l’ingresso nella famiglia
dell’Atletica Mendrisiotto di numerose nuove ragazze, giunte
dalle società fondatrici – in particolare dalla SVAM Muggio, dove sono state cresciute con attenzione da Cinzia Pagani -a
seguito del passaggio alla categoria U16. Molte di loro sono
già riuscite a ottenere ottimi risultati, distinguendosi sin da subito in occasione delle prime
competizioni.
Ai Campionati Ticinesi giovanili di staffette, è stato registrato un ottimo 4º posto da
parte della 3x1000, composta
da Alessandra Giannone e
dalle sorelle Marianna e Benedetta Bettega. 7º rango, a un
passo dalla finale, per la staffet-

ta 5x80 formata da Gaia Conconi, Tea Taborelli, Alessandra, Marianna e Charlotte
Galli.
La stessa staffetta 5x80 è purtroppo incappata in un errore
nel cambio in occasione dei CSI,

cano l’1.43 m di Marianna Bettega nell’alto (3º posto), la vittoria a suon di personale di Benedetta Bettega nei 1'000 metri corsi in 3’22”06 e il 3º posto
di Tea Taborelli nel giavellotto
(23.70 m). Da sottolineare il fatto che Marianna e Tea sono state introdotte solo di recente alle
discipline dell’alto e del giavellotto, nelle quali si sono scoperte più che portate: ciò prova
l’importanza del lavoro in favore della polivalenza svolto nella categoria U16, che consente
venendo dunque squalificata. di scovare nuovi talenti e di far
Ne ha beneficiato però lo spirito scoprire ad atlete e atleti discidi squadra: tutte le ragazze han- pline differenti dove possano
no infatti dato il massimo nelle esprimersi al meglio.
successive gare individuali, so- La prima parte della stagione si
stenendosi a vicenda e ottenen- è conclusa con l’eliminatoria lodo ottimi risultati, tra i quali spic- cale del progetto giovanile

L’energia universale
a disposizione
di animali e natura

Reiki Master
e insegnante Reiki

Elettroconsulenze Solcà sa
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio
Via Greina 3, CH-6901 Lugano
Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso

E-mail: info@reikifornature.ch
Internet: www.reikifornature.ch
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Tel.: +41 (0)91 640 64 00
Fax: +41 (0)91 640 64 01

ec@solca.ch
www.solca.ch

P.P.

Swiss Athletics Sprint (ex Ragazzo/a più Veloce), organizzata dagli amici dell’ASSPO Riva San Vitale. Marianna Bettega ha dominato la gara tra le nate nel 2007 con un buon 11”04, laureandosi così ragazza 2007
più veloce del Mendrisiotto. Sempre tra
le nate nel 2007, al terzo rango si inserisce

Tea Taborelli (11"71); seguono poi Gaia
Conconi (11"95), Alessandra Giannone
(12"08), Giulia Lacaria (12"43) e Nicoletta Porro (12"51). Tra le nate nel 2006,
la specialista del mezzofondo Benedetta
Bettega coglie il terzo posto in 11"82, seguita da Nora Zürcher, quarta in 12"30.

CH-6850 Mendrisio-Stazione
Posta CH SA

Finalmente in pista!

la seconda parte del programma di gare. Non sono mancate
prestazioni di qualità da parte
dei nostri giovani.
Irene Rivera ha così stabilito il
record personale e sociale con
metri 5,17 nel salto in lungo,
Gioele Bähler il limite personale nei 100 metri con 11”44
e confermato le proprie qualità
nel salto in lungo con la misura
di metri 6,32. Si sono cimentati per la prima volta nei 100 metri Irene Rivera (in azione nella foto di SprinTicino.ch) e Nicholas Gerosa che hanno corso rispettivamente il 13”16 e

13”84, Benedetta Bettega
che ha disputato i 2000 metri
ottenendo il secondo rango in
7’23”91 e Chantal Wildi il lancio del disco di 1 chilogrammi
con metri 15,21. Pascal Galli è
ritornato alle gare nel salto in
lungo con metri 5,25.
Il giorno seguente Riva San Vitale ha ospitato una tappa
dell’UBS Kids Cup, gara per la
ricerca di giovani talenti, organizzata da ASSPO Riva San Vitale e Atletica Mendrisiotto.
Anche in questa occasione diverse nostre portacolori si sono
presentate al via, togliendosi

molte soddisfazioni personali.
Primattrice nella categoria delle quattordicenni Marianna
Bettega con tre prestazioni di
rilievo: 8”84 nei 60 metri, m
4,56 nel salto in lungo e m
35,35 nel lancio della pallina.
Subito dietro di lei le compagne Tea Taborelli, con il miglior lancio di giornata di metri
39,88, Gaia Conconi, Nicoletta Porro e Alessandra
Giannone. Nella categoria superiore Nora Zürcher ha difeso i nostri colori con il quarto
rango finale.
G.C.

tipografia stucchi sa - mendrisio

Dopo la lunga pausa invernale,
durante la quale sono state annullate tutte le competizioni al
coperto, finalmente l’atletica
cantonale ha potuto dare avvio
alla stagione. Grande la voglia
degli atleti di calcare nuovamente piste e pedane, gioia
però riservata unicamente ai
più giovani, in quanto per gli
adulti i limiti di partecipazioni
dovuto alla pandemia sono ancora molto restrittivi.
Bellinzona ha quindi ospitato
sabato il meeting di apertura,
purtroppo durante una giornata particolarmente piovosa nel-
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