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Lo scorso 7-8 febbraio si sono svolte, a Losone, le giornate svizzere di
ginnastica ritmica individuale.
Più di cento le ginnaste che si sono
iscritte a questo evento nazionale
per mettere alla prova, come ogni
anno, le loro capacità.
E per la SFG Mendrisio due sono le
ragazze che hanno partecipato a
questa manifestazione classificandosi come segue.
Nel test 6, composto da tre diverse
prove, Alessandra Croci ha svolto
degli esercizi precisi e di buon livello

tecnico totalizzando punti 26.52 e
ottenendo un bel sesto posto con
distinzione federale.
Nella massima categoria del test 7,
Luana Solcà ha presentato quattro
esercizi colmi di difficoltà e lo ha fatto in modo pulito e con la giusta armonia che la caratterizza. L’ottima
esecuzione le ha permesso di totalizzare punti 35.67 e di aggiudicarsi
il bronzo a pochi centesimi dal titolo.
Complimenti ad entrambe per il loro impegno e per i risultati ottenuti!

Benvenuto. Appello dei soci.
Nomina del presidente del giorno
e degli scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale
dell’ultima seduta assembleare.
4. Esame e approvazione dei rapporti,
gestione 2014:
• del presidente
• della commissione tecnica
5. Esame e approvazione del consuntivo :
• Rapporto finanziario 2014
• Rapporto dei revisori dei conti
6. Onorificenze.
7. Nomine statutarie :
• Membri del comitato direttivo
• Delegati cantonali
• Revisori dei conti
8. Esame e approvazione
del programma di attività 2015
9. Esame e approvazione del preventivo 2015
10. Eventuali.
Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9
dello statuto.
La Segretaria
Il Presidente
Lucia Crivelli
Maurizio Sala
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Rapporto presidenziale stagione 2014-2015

Un campanile comune
Inutile negarlo, in un contesto
territoriale come il nostro il passato ci ha mostrato approcci
campanilistici di varia natura
che, se da un lato hanno sviluppato e valorizzato un impegno ed un dinamismo eccezionale in ogni contesto, culturale, sportivo, ricreativo e sociale
promosso da un esercito di entusiasti volontari che si sono
fatti in quattro per amore del
paese e delle società nelle quali e per le quali agivano,
dall’altro si è vieppiù rivelato dispendioso e pure dispersivo in
quanto ad utilizzo di risorse
umane ed economiche. In un
epoca di profondi cambiamenti, di accresciute esigenze finanziarie, tecniche e strutturali, un mutamento di paradigma andava quindi al più presto
trovato. Facile a dirsi, un po’
meno scontato a farsi. La tradizione, la storia, il passato glorioso e ricco di ricordi e di emozioni ancora vivissime reclamano giusto rispetto, considerazione e dunque estremamente
delicato è il compito di chi, per
il bene del gruppo d’appartenenza, è impegnato nella ricerca di soluzioni pragmatiche
che consentano di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni cui le forze dei singoli a
fatica sanno ancora rispondere. Un equilibrio fra passato e
futuro è quindi l’obiettivo
d’oggi, un difficile presente al
quale gioco forza ci si deve
adattare per garantire alle generazioni di domani quella straordinaria fortuna che ha carat-

terizzato il nostro percorso formativo regalandoci emozioni
ed esperienze importanti per
la nostra crescita. Una strada
percorsa da molti di noi fin da
bambini e che ci vede ora e ancora felici ed appassionati promotori dei suoi principi. Giusto
un decennio fa alcune associazioni della regione si sono avventurate in una prima aggregazione che diede vita all’Atletica Mendrisiotto. Dieci anni
certo non privi di difficoltà, ma
che abbiamo avuto modo di festeggiare nel 2014 e che confermano la validità di un progetto comune che ha saputo rispondere, con l’unione delle
forze, alle difficoltà cui le società madri si vedevano con-

frontate. La stagione 20142015 ha visto il Mendrisiotto
ginnico stringersi in un abbraccio corale e percorrere i primi
passi di un cammino comune
che si è già rivelato in tutta la
sua positività. Ricorderete la richiesta d’autorizzazione, votata nel corso dell’ultima assemblea societaria, per la fondazione del raggruppamento
GEM (gym élite mendrisiotto);
ebbene la GEM si è concretizzata e da un anno ormai è pienamente attiva. Per la SFG
Mendrisio ciò ha significato il
gradito ritorno dell’artistica fra
le proprie proposte sportive.
Un ginnasta e tre ginnaste sono un primo bellissimo risultato di questa collaborazione a 5
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mani (SFG Mendrisio – Chiasso
– Morbio - Stabio e Balerna),
ma non ci si è limitati all’apice
della nostra piramide sportiva.
Anche per i settori di base si sono allacciati rapporti con le
consorelle regionali. Era il
2000 quando TI Gym, festival
internazionale organizzato
dall’ACTG, ci invitava a proporre una piazza dimostrativa
pure nel Mendrisiotto. Piazzale
alla Valle si era animata allora
con le evoluzioni ginniche di
gruppi provenienti dal mondo
intero e valida fu la collaborazione tra i sodalizi attivi sul territorio. Durante questa stagione, ancora una volta stimolati
dall’Associazione Cantonale,
una gara importante ha avuto

luogo a Stabio grazie all’impegno congiunto che ha visto i
presidenti delle singole società
in prima linea nell’organizzazione dell’evento. Una due
giorni splendida che ha lasciato positivi riscontri sia a chi per
essa ha lavorato, sia a ginnaste, ginnasti e graditi ospiti intervenuti. Un campanile è apparso al centro del... mendrisiotto e con sempre maggiore
convinzione ed affiatamento
ad esso ci si affida per economizzare sforzi e costi organizzativi altrimenti difficilmente affrontabili. Un mutamento importante che vogliamo salutare con grande felicità e che ci
auguriamo possa essere ulteriormente sviluppato. Primi e
prossimi banchi di prova, una
qualifica da 900 iscritti da tenersi verso la fine di marzo al
Centro Federale di Tenero e il
Gala ACTG, in programma nel
mese di novembre al Palapenz
di Chiasso.
Il 2014-2015 è stato pure anno di ricorrenze. Al già citato
compleanno dell’Atletica Mendrisiotto, di cui ricordo siamo
soci fondatori, un felice anniversario si è pure concretizzato
per la staffetta Pasquale del
Magnifico Borgo, ben 30 anni
in perfetta salute e per il torneo amatoriale di Pallavolo,
anch’esso giunto alla sua decima edizione.
Direi sintomi di grande successo, di incoraggiante quanto apprezzata continuità che gratifi-

ca gli sforzi, spesso non visibili
ai più, che caratterizzano
l’operato di coloro che con immutata passione ne preservano la tradizione.
Naturalmente, non potremmo
assecondare i buoni propositi
senza un adeguato sostegno
che ne garantisca la sostenibilità. È dunque doveroso e piacevole segnalare come i nostri
principali sponsor ci abbiano,
nel corso dell’anno, confermato il loro prezioso e apprezzato
sostegno. Chicco d’Oro, Garage Bonfanti e Angolocasa hanno infatti rinnovato il loro partenariato quali sponsor principali, mentre Banca Raiffeisen e
Hydro-Arco si sono aggiunte
con disponibile generosità entrando a far parte della nostra
grande famiglia.
La situazione finanziaria appare solida, lungimirante e giusta
a tale proposito si è rivelata essere la decisione di adeguamento delle quote sociali presa
lo scorso anno dopo un’interessante e costruttivo dibattito assembleare.
Sportivamente parlando citerò
unicamente la partecipazione
al Festival Internazionale di Riccione, i campionati svizzeri di
sezione attivi-e e quelli giovanili, trasferte dai numeri enormi in quanto a partecipanti e
che hanno richiesto un grande
sforzo organizzativo nonché
costi importanti, ma che hanno pure riscosso un grandissimo successo sia sotto il profilo

tecnico che sociale. In generale è stata un’annata che ci ha
regalato l’ottimo stato di salute del gruppo ritmico, la ripresa del settore attrezzistico e le
conferme della ginnastica generale, quella per intendersi
che, da genitore e bambino
prosegue il suo cammino fino
ai gruppi adulti degli uomini e
della ginnastica per tutti nel
settore della ginnastica, della
pallavolo e dell’unihockey nei
giochi. L’atletica scolari ha avuto un cambio importante e che
è doveroso sottolineare. Giorgio Cerechetti, infaticabile colonna del nostro sodalizio ha infatti lasciato il gruppo a Christian Rivera, nostro ex atleta e
monitore divenuto lo scorso anno apprezzato presidente
dell’atletica mendrisiotto. Un
gradito ritorno in seno alla SFG
Mendrisio quello di Christian,
che ci offre lo spunto per ringraziare di cuore il suo predecessore, Giorgio, al quale va la

nostra stima per quanto sin
qui offerto alla società.
Non voglio dilungarmi oltre. I
miei collaboratori, Thomas in
qualità di tecnico con Christian
e Paolo nei relativi settori e “Tato”, per le finanze, sapranno
certamente essere esaustivi nelle loro presentazioni. Mi fermo
qui dunque, orgoglioso di
quanto ottenuto grazie ai miei
compagni di viaggio, membri
di CD, di CT, monitrici e monitori, collaboratori e sostenitori,
persone splendide che offrono
il loro impegno con passione rinunciando, a volte oltre misura, a loro stessi e ai propri interessi, garantendo però alla SFG
Mendrisio e ai suoi oltre 400
soci attivi, giovani e meno, un
ambiente sano e stimolante in
cui crescere sia fisicamente che
personalmente.
Grazie a tutti e... grazie di cuore.
Maurizio Sala
il vostro “pres”

Parravicini Vitivinicoltori
Luca Parravicini
Via alle Corti - 6873 Corteglia (Suisse)
Tel. +4191 630 21 75 - Fax +4191 646 50 13
Mobile +4179 620 92 25 - www.parravicini.ch

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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Passaggio di testimone nella sezione atletica
L’inizio della stagione sportiva
2014-2015 ha visto il cambio
di testimone tra gli allenatori
della sezione atletica: Giorgio
Cereghetti è passato ad allenare le categorie superiori in
seno all’Atletica Mendrisiotto
ed è stato sostituito da Christian Rivera, coadiuvato dal
giovane Nicolò Maffezzoli. Questo avvicendamento rappresenta per entrambi l’inizio di
una nuova esperienza, che si
preannuncia stimolante e si
spera potrà essere gratificante
ed arricchente. L’occasione mi
è gradita per ringraziare sentitamente Giorgio per quanto
ha fatto in veste di allenatore
(anche del sottoscritto) per decenni ed in particolare per
aver saputo mantenere viva e
dinamica la sezione scolari durante gli ultimi anni. Da parte
mia colgo con entusiasmo

questa nuova sfida e sono particolarmente contento di far
nuovamente parte della grande famiglia della SFG Mendrisio, nella quale ho mosso i primi passi come alunno, ormai
più di trent’anni fa!
Difficile per me ora stilare un
primo bilancio dell’attività,
ma la percezione acquisita durante questi primi mesi di allenamenti lascia ben sperare: ho

trovato infatti un bel gruppo,
di una decina di bambini motivati, impegnati ed entusiasti
di confrontarsi con se stessi e
con i loro coetanei, durante le
diverse competizioni in calendario. A parte alcuni cross,
che caratterizzano la stagione
agonistica invernale, nei quali
alcuni hanno già mostrato buone capacità nella corsa lunga, due squadre miste si sono

anche misurate a livello cantonale nella UBS kids cup team,
organizzata nel mese di gennaio a Chiasso. La squadra
U12 ha raggiunto il terzo gradino del podio e si è così qualificata per la finale regionale
in programma sabato 28 febbraio a Willisau. Una bella sorpresa e una grande soddisfazione per atleti ed allenatori in
questo inizio di stagione
2015, segno che il lavoro svolto dal mio predecessore è stato di qualità e che il cambiamento di allenatore sia stato
ben metabolizzato.
Auguro a tutti di poter continuare con piacere a praticare
l’atletica, anche nella seconda
parte della stagione, cercando
di mirare sempre più in alto e
di ottenere risultati vieppiù ambiziosi.
Christian Rivera

Resoconto tecnico ginnastica
Sembra ieri aver concluso il
mio primo rapporto tecnico,
che già mi ritrovo a riordinare
le idee ed a giostrarmi tra classifiche, resoconti e risultati,
nell’intento di mettere in fila i
molteplici impegni competitivi
e non a cui i nostri ginnasti e
ginnaste hanno preso parte
durante tutto il 2014.
Anche questa volta vorrei cominciare con i doverosi ringraziamenti a tutti i collaboratori
di commissione tecnica per il
proficuo lavoro svolto. Ringraziamenti naturalmente estesi a
tutto il team dirigenziale che
con tanta dedizione e tanto
tempo rubato alle proprie famiglie, permette ai nostri affiliati di godere delle sempre
più onerose trasferte nazionali
ed internazionali. Proprio per
gli sforzi profusi da molti di loro in attività finalizzate a raccogliere fondi, oggi è ancora
possibile partecipare a tali
eventi, senza essere costretti a
un drastico ridimensionamento dei partecipanti.
Un team dirigenziale, che ha
vissuto tutte le fasi della vita
societaria, molti di loro sono
cresciuti sotto le ali della SFG

Mendrisio e proprio per questo comprendono quanto, aldilà dell’aspetto tecnico e di prestigio, tali trasferte arricchiscano.Ma andiamo per ordine.
I meccanismi e le procedure
c h e c ’ e r a v a m o p re f i s s a t i
d’unificare tra i vari settori,
strada che abbiamo intrapreso
l’anno scorso, cominciano a
prendere piede. Il coinvolgimento e la formazione di giovani monitori è aumentato e
migliorato, come pure aumentato è il numero d’iscrizioni
nei nostri gruppi. Situazione,
che da una parte non può che
vederci felici, segno dell’attrattività e della validità delle
nostre offerte, ma che dall’altra ci vede costretti a “migrare” nelle molteplici palestre
del distretto, non sempre trovando spazi adeguati.
La levitazione dei gruppi inoltre ci vede sempre più confrontati con la continua ricerca
e perfezionamento di nuovi
monitori.
Per quanto concerne l’attività
ginnica vera e propria della stagione trascorsa, il settore dei
più piccini, che comprende i
gruppi Genitore e Bambino1 e

2, Baby Gym e il gruppo PreAttrezzistico, ha rispecchiato il
buon andamento degli scorsi
anni. Il concorso sociale, l'Accademia e le dimostrazioni al
di fuori delle nostre palestre,
come in occasione del “ Progetto Amore” sono opportunità preziose per prendere dimestichezza con il pubblico.
Un grosso grazie alle monitrici
ed alle loro collaboratrici, che
con la creatività dei lavori presentati catturano sempre
l'ammirazione di tutti. Come
già annunciato da qualche anno, rimane la difficoltà, anche
a causa dell’orario delle lezioni, di trovare monitrici disponibili ad assumersi questo importante e delicato impegno.
Nel settore attrezzistico si riscontra, oltre che nelle categorie inferiori una buona partecipazione ai concorsi individuali anche nelle categorie superiori. Ludovico Bernasconi si
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è classificato al secondo rango
nella categoria 1B maschile alla Coppa Ticino, secondo e terzo rango per Mattia Manzocchi e Marco Juri nella categoria Uomini e quarta posizione
per Alice Pagani categoria
Donne. Purtroppo, risultati
non riconfermati ai Ticinesi, ai
quali i nostri atleti si sono avvicinati alle posizioni da podio,
ma senza riuscire a salirci.
Come da tradizione, la situazione dei concorsi di sezione è
risultata più positiva:
Il gruppo Alunni A ha conquistato il terzo rango alla Coppa
Ticino nella categoria combinazione d'attrezzi, migliorandosi due settimane dopo e salendo uno scalino ai Campionati Ticinesi. Lo stesso gruppo
ha poi partecipato ai Campionati Svizzeri giovanili di Vevey
classificandosi al decimo posto.
Dopo una stagione improntata principalmente alla “tempestosa”, mai termine è stato
più appropriato, cerimonia
d’apertura della festa Federale
2013, il gruppo Attivi è potuto tornare a concorrere nei tradizionali appuntamenti stagio-

nali. La vittoria alla Coppa Ticino nella categoria combinazione d’attrezzi e il secondo
rango ai successivi Campionati
Ticinesi hanno dato il via nel
migliore dei modi a quello che
sembra essere un nuovo ciclo
del gruppo. Esperienza positiva pure ai Campionati Svizzeri
di sezione di Lyss, dove, sempre nella categoria combinazione d’attrezzi il gruppo si è
classificato al decimo rango,
ottenendo la distinzione nazionale.
Il settore della ginnastica ritmica da qualche anno viaggia
sulla cresta dell’onda e fortunatamente sembra voler smettere di cavalcarla.
Numerosi i piazzamenti a podio nelle gare test individuali e
ben cinque titoli Ticinesi.
Nello specifico: 1° rango per
Linda Cereghetti (test Introduzione A), 1° e 2° rango per
Jennifer Bünger e Arianna Morini (test Introduzione B), 1° e
3° rango per Tanja Hurschler e
Victoria Noa Bellanca (test
1B), 1° e 2° rango per Michelle Borromeo e Laura Crivelli
(test 1A), 3° rango per Gloria
Codoni (test 2B) e 1° rango
per Luana Solcà (test 7). Luana nel mese di febbraio si era
già imposta ai Campionati
Svizzeri di specialità, salendo
sul gradino più alto nel test 6.
Proficuo il bottino di piazzamenti alla Coppa Ticino di
Gymnastique:
Miriana Livi e Keasy Marazzi,
si classificano seconda e terza
nella categoria Alunne A Libero, terza pure Alice Medolago
ma nella categoria Alunne A
piccolo attrezzo. I Campionati
Ticinesi di disciplina hanno visto Silvia Nauer portare a casa
il titolo nella categoria Attive
piccolo attrezzo, mentre Barbara Biava ha ottenuto il secondo piazzamento nella categoria Attive Libero. Le stesse
ginnaste hanno poi partecipato ai Campionati Svizzeri di
Gymnastique a Bad Ragaz, dove si sono ben distinte. Miriana Livi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria
Alunne Libero, Silvia Nauer, dopo una strepitosa qualifica che
l’ha vista entrare in finale al
primo posto nella categoria
Alunne piccolo attrezzo, ha dovuto accontentarsi della quarta piazza. Distinzione e un po’

di rammarico per la brava Silvia. Distinzioni anche per Alice
Medolago e per Alessandra
Croci nella medesima categoria.
Folta la partecipazione pure
nei concorsi di Ginnastica a
Due, ai quali le ginnaste del
Borgo hanno saputo brillare in
tutte le categorie. Mariam Solliman e Camilla Magnoli (cat.
Alunne A piccolo attrezzo)
conquistano il terzo rango in
occasione della Coppa Ticino,
confermandosi ai Ticinesi. Un
altro bronzo per Mariam questa volta in coppia con la sorella Iris nella categoria Alunne
A libero, sempre in occasione
dei Campionati Ticinesi. Victoria Bellanca e Francesca Veri,
seconde alla Coppa Ticino categoria Alunne B libero, scendono al terzo scalino ai Ticinesi. Per quanto riguarda la categoria Alunne B piccolo attrezzo, due le coppie Mendrisiensi
a podio, sia in occasione della
Coppa Ticino, Eleonora Citella
/ Greta Virdis (2°), Eleonora
Settimo / Zoe Ceruti (3°) sia ai
Campionati Ticinesi, Eleonora
Settimo / Zoe Ceruti (2°) Gloria Codoni / Laurine Iseli (3°).
Elisa Bossi e Daria Mondia conquistano la medaglia di bronzo cat. Attive nell’esercizio libero in entrambi gli appuntamenti.
Avvicendamento delle posizioni ai Campionati Ticinesi tra le
coppie formate da Elisa Bossi /
Daria Mondia, prime classificate alla Coppa Ticino cat.
Attive piccolo attrezzo e Luana Solcà / Laura Poretti terze
classificate. Sempre alla Coppa Ticino va segnalata la vittoria nella categoria 35+ di Valeria Mantello e Alberto Martinelli. La coppia ha poi partecipato ai Campionati Svizzeri di
specialità ottenendo una medaglia di bronzo. Mentre le altre coppie formate da Miriana

Livi e Debora Cirigliano, Elisa
Bossi e Daria Mondia, Katia
Galli e Giorgia Pizzagalli, Zoe
Ceruti e Eleonora Settimo,
Chiara Citella e Greta Virdis
in gara nelle categorie attive
ed alunne, tornano a casa con
la distinzione nazionale.
Certamente ottimi risultati che
consolidano il settore ritmico
individuale come uno dei nostri punti di forza.
Per quanto concerne i concorsi di sezione, dalle gare cantonali sono arrivate belle soddisfazioni. Un discreto bottino
quello ottenuto alle due principali manifestazioni cantonali.
Le Alunne A con un esercizio
libero hanno dapprima conquistato la vittoria alla Coppa
Ticino ed in seguito si sono aggiudicate il titolo di Campionesse Ticinesi. Sempre le Alunne A ma nell’esercizio con piccolo attrezzo si piazzano seconde alla Coppa Ticino e terze ai Ticinesi.
Le Alunne B seguono grossomodo le orme delle “sorelle
maggiori” classificandosi seconde in Coppa e terze ai Ticinesi anch’esse con l’esercizio libero. Le Alunne B, in gara pure con una produzione alle clavette si piazzano terze alla
Coppa Ticino e vincono il tito-
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lo ai Ticinesi. Podio ai C.T. anche per il gruppo delle Attive.
La bontà e la qualità degli esercizi liberi proposti portano risultati e soddisfazioni anche
nei gruppi misti. Proprio il
gruppo così denominato raccoglie due podi, terzo rango
alla Coppa Ticino e seconda
piazza ai Ticinesi, mentre il più
maturo gruppo +35 primeggia
in entrambi gli appuntamenti.
Unico rammarico della stagione, la mancanza di risultati incisivi agli assoluti di sezione.
Doveroso ammettere la superiorità tecnica in alcune discipline dei nostri amici d’oltralpe, ma lo è altrettanto ricordare che in altre, il dinamismo, l’originalità e spettacolarità che contraddistingue i lavori Ticinesi spesso non vengono capiti e valorizzati.
Anche i gruppi più giovani
hanno avuto la loro occasione
ai Campionati Svizzeri giovanili
di sezione. Qui forse l’inesperienza a questo tipo di concorso ha giocato un ruolo determinante nel risultato finale.
Non solo competizioni hanno
caratterizzato il 2014. Un folto gruppo, circa una settantina di ginnasti e ginnaste, durante la prima settimana del
mese di luglio si è esibito al Festival internazionale del Sole
di Riccione. Due i lavori presentati per un totale di cinque
esibizioni nelle svariate arene
dislocate per la cittadina. Una
trasferta a cui ormai da decenni e con scadenza biennale
la SFG partecipa, dando
l’occasione a ginnasti e monitori di vivere una settimana di
sport, divertimento ed amicizia.
Ho iniziato il mio rapporto con
dei ringraziamenti e così vorrei
finire, questa volta però indirizzandoli a tutti i monitori,
tecnici e ginnasti che con il loro impegno e la loro bravura
hanno permesso di raccogliere
tanti riconoscimenti e soddisfazioni
Qualunque responsabile tecnico sarebbe felice di trovarsi in
difficoltà nel mettere in fila i
molteplici successi dell’anno,
anche se questo spesso, trasforma il rapporto in un semplice ma gratificante elenco di
risultati.
Complimenti a tutti.
Thomas Rolli

Auguri Comunali “vivissimi”...
con le ginnaste mendrisiensi
ringraziamenti che vogliamo rivolgerle a nome di tutto il sodalizio ginnico mendrisiense li estendiamo con piacere ed immutato
affetto, come lei stessa ha voluto ricordare sul palco, alla figura
del marito, il compianto maestro Ezio Bellati.
Davvero una serata bellissima per tutti e in modo speciale per la
nostra SFG Mendrisio.
Ci felicitiamo pure con gli altri due premiati, Giuseppe Poma e
Giovanni Piffaretti, per il prezioso contributo e l’amore rivolto al
nostro territorio ed alla sua gente.
Ringraziamo l’autorità che ci ha concesso l’onore di allietare la
serata con le nostre proposte.
Maurizio Sala

Un folto gruppo di ginnaste del gruppo ritmico della società ginnastica di Mendrisio ha partecipato, offrendo diversi numeri individuali, a coppie e di sezione, agli annuali Auguri Natalizi del Comune. Occasione festosa d’incontro tra autorità, associazioni e
popolazione durante la quale vengono pure premiati con la distinzione della città, persone meritevoli che tanto hanno dato alla comunità nel corso degli anni e sotto varie forme.
Quest’anno, tra i premiati figurava pure Wanda Bellati, socio
onorario della società ginnastica e apprezzata protagonista della
sua ricca e splendida storia. La ricordiamo in particolare per oltre
un ventennio precisa cassiera e madrina d’eccellenza dell’attuale
bandiera del sodalizio. I complimenti, le felicitazioni ed i sentiti

Auguri societari in sede
Come da tradizione, anche quest’anno la società ha voluto
raccogliere attorno a sé dirigenti, monitori, collaboratori e sostenitori per un conviviale scambio di Auguri. Il simpatico incontro si è tenuto quest’anno in “casa”, ossia nella nostra

splendida sede sociale. Un momento apprezzato che ha di
fatto chiuso l’attività 2014 e lanciato con i migliori auspici gli
impegni che contraddistingueranno il 2015.
Maurizio Sala

MAGAZZINI GENERALI CON PUNTO FRANCO SA
ZOLLFREILAGER • PORT FRANC • BONDED WAREHOUSE
CHIASSO - Via Magazzini Generali 14 - Tel. 091 682 30 30
Filiale di STABIO - Via Croce Campagna 2 - Tel. 091 647 14 22
info@puntofrancochiasso.ch - www.puntofranco.com
Locazione - Gestione depositi - Traffico combinato strada-rotaia
Noleggio autogru e sollevatori di ogni portata

Via Indipendenza 7 - 6826 Riva San Vitale - Tel. 091 648 17 89
caffesociale@hotmail.com - www.ristorantesociale.ch - aperto tutti i giorni

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane

B C

Mendrisio - Via Maderno 52
Tel. 091 646.59.43 - Fax 091 646.13.45
boco@conconi.com

Membro
Switcher Net
Fornitura, stampa
e ricami magliette,
anche piccole
quantità
Preventivi a richiesta.

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

ec@solca.ch
www.solca.ch

6830 CHIASSO
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Pallavolo
Come potrete leggere nelle
prossime righe, il settore pallavolo è suddiviso in due serate, ma la collaborazione e i
momenti in comune non mancano.
Da parte mia posso dire che
dopo diversi anni di attività mi
sono chiesto se non fosse
giunto il momento di diminuire il mio impegno in favore
dei giovani.
Ho avuto la fortuna di trovare
le risorse necessarie all’interno
dei due gruppi e un’ottima collaborazione da parte di tutti.
Il nostro abituale torneo internazionale di fine ottobre ha subito una modifica organizzativa, dando la possibilità di partecipare a due squadre supplementari. Attualmente contiamo l’iscrizione di ben 16
squadre. Purtroppo una squadra si è ritirata all’ultimo momento e le compagini di riserva avevano nel frattempo già
preso altri impegni. Niente di
grave, le partite sono state comunque molto entusiasmanti
e l’ambiente sempre sereno e
simpatico.
Per quanto riguarda il gruppo
del martedì, l’ormai collauda-

ta coppia Roberto –
Lorenzo, continua la
sua attività con successo, grazie ad un
buon ambiente è aumentato il numero
dei partecipanti, sia
giovani che più maturi, ma con la stessa
voglia di fare sport divertendosi. La partecipazione agli allenamenti è sempre elevata e c'è l'entusiasmo delle rampanti leve per fare pure
qualche torneo fuori
confine. Esperienze
sportive interessanti
ed arricchenti anche
per chi non è cresciuto pallavolista.
Abbiamo pure ottenuto un buon riscontro invitando altri
gruppi a mini tornei
serali. Un’ottima occasione per chi si sente ancora intimidito a giocare
tornei ufficiali, dove tra l'altro
il livello continua a salire.
Per l'estate sarebbe bello poter tenere due serate a disposizione in alternativa al beach

volley, così da poter offrire
continuità anche in caso di
brutto tempo.
Nel gruppo del giovedì si è assaporata una ventata di novità
con la ripresa, da inizio set-

tembre, della gestione da parte di Katja,
aiutata da Anna.
Come ormai consuetudine da diversi anni, il gruppo si è
iscritto al tor neo
amatoriale VolleyCat. Katja dice che
tutti l’hanno aiutata
e supportata in questa esperienza rivelatasi sin da subito
molto positiva.
Il gruppo è cresciuto, nuovi membri si
sono aggiunti, cosa
che ci sta garantendo una continuità di
partecipazioni alle
partite molto buona.
Il livello è pure buono, tutti si impegnano e soprattutto si
divertono. E i risultati si vedono. Sin dalle prime partite siamo saldamente ai
primi posti della classifica del
campionato e saremo sicuramente una tra le squadre che
parteciperanno ai turni finali.

Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134
Tel. +41 91 646 11 53
Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch

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

lista nozze
casalinghi
oggettistica
CARROZZERIA
GARAGE
RIPARAZIONI GRANDINE
AUTO - OCCASIONI

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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Gruppo unihockey

Memorial Sandra... prima uscita ufficiale
Il weekend pre-natalizio
è stato l’occasione per il
primo torneo amichevole affrontato dalla sezione uomini-unihockey
della SFG Mendrisio. La
trasferta in quel di Cevio, in Valle Maggia, ha
visto impegnati 8 uomini della squadra nel Torneo « Memorial Sandra
», appuntamento giunto ormai alla sua 12.a
edizione. La trasferta è
stata un’ottima occasio-

è stata colta con entusiasmo e
al volo da tutti. Così abbiamo
potuto meglio comprendere le
sfumature di uno sport sinora
interpretato amatorialmente.
Il 13. rango finale, pur non
permettendo alla squadra di
accedere alla fase finale, ha
motivato tutti a continuare il
processo di apprendimento e
ci stimola a valutare nuove
esperienze al di fuori delle nostre “mura amiche”.

ne per rinsaldare amicizia e spirito di gruppo ;
la manifestazione ha infatti avuto un piacevole
e conviviale prologo
grazie al trasferimento
avvenuto già sabato sera.
Il primo impatto con l’
unihockey giocato al di
fuori delle palestre Canavée è stato molto positivo e l’occasione di
apprendere e migliorare, partita dopo partita,

Guy Rodenhäuser

Lotteria di Natale
Poco prima dello scadere del
2014 si è svolta l’estrazione
della tradizionale lotteria della
società ginnastica di Mendrisio. Il 13 febbraio, presso la sede sociale di Canavee, si è invece tenuta la premiazione
con relativa consegna dei premi in palio. A nome del sodalizio desidero ringraziare quanti hanno contribuito a sostenere l’intensa e variegata attività annuale della società acquistando i biglietti. Un gesto
che ci dimostra grande affetto
e che ricambieremo quotidianamente con il nostro immutato impegno proponendo,
con l’entusiasmo e la passione
di sempre, un’esperienza for-

mativa non solo sportiva agli
oltre 400 soci di ogni età
iscritti nelle diverse sezioni della ginnastica generale, attrezzistica, ritmica, dell’atletica e
dei giochi, pallavolo e unihockey. Ci complimentiamo con

coloro che sono stati baciati
d a l l a f o r t u n a e p re m i a t i
nell’occasione dal presidente
Sala e... siccome non tutti i numeri estratti hanno trovato un
possessore, controllate ancora
con attenzione i vostri taglian-

di …doveste scoprire di possederne uno tra quelli non ancora annunciati non esitate, annunciatelo immediatamente
scrivendo all’indirizzo mail :
maurisala63@gmail.com, oppure telefonando al numero
079 444.26.12 entro la fine
del mese di marzo, termine ultimo dopo il quale i premi saranno rimessi in palio... ma ecco i numeri restanti 4) 6003 6) 16787 - 7) 6609.
Di cuore... grazie del prezioso
quanto apprezzato sostegno
SaM
Nella foto: il momento della premiazione con alcuni
vincitori

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

Estetica

Bernaschina Spazzacamini Sagl

Expo Arredo SA
via Vignalunga 2c
CH-6850 Mendrisio
091 646 10 47
info@expoarredo.ch
www.expoarredo.ch

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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arredamenti
cucine e bagni
Illuminazione
progettazione
oggettistica

SPEEDY!
Ottima stagione invernale
per l’Atletica Mendrisiotto!
Quella che sta per concludersi
è stata senza dubbio una stagione invernale da incorniciare
per l’Atletica Mendrisiotto, i
cui atleti hanno ottenuto ottimi risultati tanto nei meeting
indoor oltre Gottardo e in Ticino, quanto nelle varie prove
della Coppa Ticino di Cross.
Come sempre, meriterebbero
risalto i risultati di tutti, ma per
motivi di spazio ci soffermeremo esclusivamente su coloro
che sono riusciti a issarsi (o confermarsi) nell'élite cantonale in
questo inverno 2014- 2015. A
tutti gli altri va un altrettanto
sincero e caloroso complimento per il loro impegno, tanto alle gare quanto durante gli allenamenti: avanti così!
Per quanto riguarda le sei prove della Coppa Ticino, ricordiamo con piacere i podi ottenuti
da Tobia Pezzati a Gordola (primo), Camignolo e Tesserete
(entrambe le volte secondo); Ricordiamo anche che Tobia, talentuoso orientista tra i migliori nella nostra Nazione, si è laureato Campione Ticinese di
Cross nella categoria U20. Bra-

va anche la sorella Elena,
giunta terza sui prati di
Dongio. In crescita Fabio
Rampa, giovane atleta
(classe 2000) che ha saputo cogliere il terzo posto nelle prove "sprint"
di Tesserete e Banco, dimostrando una predilezione per il fondo veloce.
Per quanto concerne invece i meeting indoor, da
sottolineare i risultati ottenuti da Chiara Bandoni
(classe 1999) che ha saputo migliorare a più riprese il record sociale sui
60m, portandolo a
8”05, tempo con cui Chiara si
trova nettamente in vetta alla
classifica cantonale stagionale
U18 sulla distanza, oltre che
ad affermarsi come una delle
migliori specialiste ticinesi in assoluto.
Settore Velocità che ha dato
molte soddisfazioni anche al
maschile, dove troviamo tre nostri atleti in cima alla lista ticinese stagionale assoluta dei
60m: nell’ordine Stefano Croci
(7”07), il cui personale è un no-

tevole 6”96 ottenuto nel
2012, anno in cui fu Campione Svizzero U20 sulla distanza;
Aaron Dzinaku (7”22) e Luca
Calderara (7”36). Luca è pure
al secondo posto assoluto sui
200m con 23”53.
Buone cose sono giunte anche
dal settore Lanci, con Zeno Parravicini che ha saputo scagliare
il peso da 6kg a 10.49m, risultato che lo pone al terzo posto
della lista stagionale U20. Laila
Fontana risulta invece al secondo posto assoluto, con un

miglior lancio di 8.23m
con l'attrezzo da 4kg.
Una stagione invernale
da incorniciare anche
per la folta partecipazione dei nostri atleti alle gare: al primo meeting indoor di Locarno,
infatti, hanno partecipato ben 12 atleti, un
numero che fa ben sperare per il futuro, dato
anche che buona parte
di questi erano nuove
l e v e re c e n t e m e n t e
giunte dalle società madri che compongono il
sodalizio momò. Questa gara è stata per loro
un’ottima occasione per fare
una prima esperienza nel mondo dell’Atletica cantonale, spalleggiati dai nostri atleti più navigati. Per il momento attendiamo quindi i risultati di Stefano dai prossimi CS Assoluti e
auguriamo a tutti i nostri atleti
e allenatori un buon lavoro di
preparazione in vista della stagione estiva. Arrivederci al
prossimo numero!
Luca Calderara

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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Cross / Il vento e la neve non fermano la corsa ai titoli cantonali

In 350 ai Campionati ticinesi

Domenica 8 febbraio i prati del
Parco di Casvegno (OSC) di
Mendrisio hanno ospitato i
Campionati Ticinesi di cross.
I tracciati, di 0.5 km e di 1 km
allestiti dall’Atletica Mendrisiotto, per l’occasione si presentavano piuttosto scorrevoli
e pianeggianti, ma resi insidiosi dalla neve. A complicare ulteriormente la corsa è stato il forte vento che ha caratterizzato
la giornata.

ria, la manifestazione si è chiusa con l’assegnazione della
Coppa Ticino di cross da parte
della Federazione ticinese di atletica leggera.
L’Atletica Mendrisiotto ringrazia calorosamente il Municipio
e il Dicastero Sport e Tempo Libero della Città di Mendrisio
per il prezioso sostegno, l’OSC
che ha ospitato l’evento, la
Banca Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio per la sponso-

Alla manifestazione erano presenti anche diversi atleti confederati, in quanto la prova era
valida per la classifica Cross
Cup (Swiss Athletics).
Tutti i risultati sono reperibili
sul sito dell’Atletica Mendrisiotto: www.atleticamendrisiotto.com e su quello della Federazione ticinese di atletica
leggera: www.ftal.ch
Oltre alle premiazioni dei primi
tre classificati per ogni catego-

rizzazione e la ditta Chicco
d’Oro di Balerna.
Un doveroso ringraziamento è
rivolto inoltre a tutti i collaboratori, che con il loro grande
impegno ed entusiasmo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Un grazie particolare a tutti gli
atleti, che con le loro prestazioni hanno animato questa
bella giornata.
Luca Calderara

IMPIANTI SANITARI • RISCALDAMENTI
RIPARAZIONI • LATTONERIA
CLIMATIZZAZIONE
UFFICIO TECNICO

Tel. +41 91 646 68 65
hydroarco@bluewin.ch
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6850 MENDRISIO
6855 STABIO

Pillole

zione con L’attivo Dormiglione, offriremo
uno sconto del 15% a tutti i simpatizzanti
SFG Mendrisio (alla presentazione della tessera d’associato)

Rythmicarnival

Cena CD e CT

mendrisio e valle di muggio
Tel. 091 640 34 34 - Fax 091 640 34 00 - E-mail: mendrisio@raiffeisen.ch - www.raiffeisen.ch/mendrisio
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tipografia stucchi sa, mendrisio

Dal 1997 siamo costantemente presenti sulla piazza di Mendrisio offrendo tutti i servizi
di un punto vendita ottico con un’ampia
scelta di montature delle prestigiose marche come: Tom Ford - Disquared –Furla
–Police- Sting- Lozza Hally & Son
Tutte le lenti oftalmiche sono Swiss Made e
vengono correlate da garanzia sugli antiriflessi fino a 3 anni. Particolare attenzione la
dedichiamo ai bambini con allettanti proposte di occhiali “completi” già a partire da
C H F 9 9 . 0 0 . D a m a r z o v i o ff r i re m o
un’ampia gamma di lenti specchiate da
sfoggiare sul vostro nuovo occhiale SoleVista per il 2015 Il nostro reparto di contattologia è a disposizione per tutti le informazioni o le problematiche Inerenti le lenti a
contatto; se voi avete un problema noi siamo presenti per risolverlo. Vi rammentiamo
che durante il corrente anno, in collabora-

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Un ottico amico dal 2000

