non dovrebbe essere così. Giusto invece adattare il passo alla
camminata, rallentare i ritmi, rifiatare. Già... come fosse sempre possibile. Ebbene, quella appena trascorsa si presentava come una stagione costruita su di
una “classica” attività di calendario in ogni settore, la partecipazione alla kermesse mondiale
della Gymnaestrada con il gruppo Ticino di una nutrita rappresentanza e la presenza di un
gruppo meritevole del nostro
nome alla Festa Federale, massimo incontro ginnico nazionale dalla partecipazione in vero
doverosa. Questo il bouquet
confezionato da comitato e
commissione tecnica. Impegni
che avrebbero garantito lavoro
a sufficienza ma che, manco a
dirlo, sono stati affiancati in corsa dalla presa a carico di
un'organizzazione dall'O maiuscola che ha marcato indelebilmente l'annata, soprattutto sotto il profilo organizzativo. I
Campionati Svizzeri giovanili di
ginnastica di società. L'assunzione di qualche informazione
a dimostrazione del nostro vivo
interesse in merito, qualche
“pour parler” con chi di dovere, un timido: - no grazie, non
possiamo. Ci abbiamo riflettuto
ma... mancano tempo e alcuni
presupposti essenziali. - Poi la
svolta... lo spiraglio della collaborazione, una richiesta agli
amici della società consorella di
Chiasso, la soluzione condivisa,
l'incontro, una cena, l'entusiasmo di chi ama la ginnastica

le lavoro d'equipe. Eccolo quindi il quadro consuntivo di questo nostro 2007-2008. Impegni
tecnico-sportivi di grande valenza e un coinvolgimento organizzativo di eccezionale caratura hanno sottolineato e valorizzato l'anno appena trascorso
ponendolo a buon diritto tra gli
indimenticabili. Accanto al lavoro naturalmente prevalente del
settore ginnico però, il nostro
sodalizio non può non citare anche quello che segna la stagione atletica legata al gruppo societario degli scolari, i più piccini, così come a quello dell'Atletica Mendrisiotto, sodalizio regionale che raccoglie gli atleti
più navigati e del quale fummo
e siamo convinti soci fondatori;
così come non possiamo esimerci dall'applaudire la passione e la vitalità del settore... chiamiamolo del gioco, sostenuto
dal gruppo misto della pallavolo. Sezioni, quelle appena cita-

e... voilà! Chiasso e Mendrisio
si propongono quali organizzatori di una tra le massime manifestazioni di ginnastica di società nazionali, certamente la più
importante a livello giovanile.
Non ci sembrava neppure vero.
Un'esperienza unica per l'importanza dell'evento e per la coraggiosa scelta organizzativa a
quattro mani. Un fine settimana di fuoco, oltre millesettecento partecipanti, due sodalizi e
un centinaio di persone coinvolte, l'intero Mendrisiotto invaso dagli oltre ottocento ospiti
che hanno trascorso la notte in
loco, una responsabilità finanziaria esplosa nel corso dei lavori ben oltre i centomila franchi
e numeri da capogiro in ogni
capitolo organizzativo, tecnico
o logistico che fosse, queste solo alcune delle specificità legate
alla manifestazione che hanno
contrassegnato per oltre sei mesi un intenso e non sempre faci-

te, che riteniamo importanti e
che molto danno al nostro sodalizio, diversificandone le proposte sportive per i giovani o
completandone la presenza
adulta con un'offerta molto apprezzata. Da segnalare in questo contesto e con particolare
piacere il ritorno, dopo un anno di pausa dovuta ad una normale rotazione delle manifestazioni Cantonali a calendario,
della Corsa in salita al Monte
Generoso.
Ecco segnalate dunque le tappe significative, relativamente
agli impegni dei differenti settori che, comunque e attraverso i loro rapporti, ogni responsabile saprà sviluppare più nel
dettaglio. A me invece il compito di lanciare una riflessione
che sappia cogliere quei segnali
che manifestano un indirizzo
del quale tener conto in prospettiva futura. E ciò però, non
prima di aver ricordato anche il
vitale contributo sociale e finanziario, frutto del dinamismo
e dello spirito di sacrificio di
molti apprezzati collaboratori,
che manifestazioni cosiddette
“ricreativo-collaterali” quali la
tre giorni di Sagra dell'uva, Estival jazz, la 24 ore di Mountain
bike e la collaborazione con le
3F, in particolare per il Carnevale ma non solo, hanno regalato
ancora una volta al nostro carnet stagionale.
Ma detto questo... di cosa posso parlare? Beh, sembra strano
dirlo da presidente di una società sportiva, meno però se la
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stessa è considerata una famiglia, è con argomenti quali matrimoni, nascite, assunzioni e
studi che voglio attirare la vostra attenzione. Lietissimi momenti per i quali gioire certo,
ma che nel contempo, oltre a ricordarci che la ruota gira, ti
pongono spesso di fronte alla
realtà di problematiche non
sempre facili da risolvere. La ciclicità cui è sottoposta la nostra
società si riscontra infatti nel
continuo fluire di nuovi giovani
soci, ginnaste e ginnasti, atlete
ed atleti, decisamente meno tra
i cosiddetti quadri, monitori,
monitrici e dirigenti. È un discorso “vecchio” si dirà, è vero,
anch'io ho avuto modo di affrontarlo in più occasioni, ma
quest'anno...! Al naturale ricambio generazionale, di per sé
già difficile, va aggiunto pure il
contesto in cui si è chiamati ad
agire. Lo sviluppo dello sport, la
crescita delle esigenze tecniche,
la mancanza di strutture adeguate e soprattutto l'indisponibilità di spazi negli orari maggiormente richiesti da chi desidera frequentare la lezione così
come da coloro che offrono la
loro competenza quali monitori, si fanno indubbiamente sentire. Abbiamo trovato soluzioni,
certo, alcune appropriate, altre
necessariamente di ripiego ma,
insomma... ce la siamo cavata e
la positiva constatazione non
può comunque soddisfare appieno. La carriera dei nostri collaboratori sezionali è sempre
più stretta nella ferrea morsa

l'offerta ginnica regionale insieme? Vale la pena oppure no sedersi attorno ad un tavolo e discuterne? Non sto certo azzardando propositi di scioglimento
o relative aggregazioni ma... i
tempi possono essere sufficientemente maturi per una solidarietà pratico-organizzativa inter-societaria che economizzi il
potenziale umano e strutturale
presente sul territorio? Non so,
forse sì. Questo, in un momento di aggregazioni politiche più
o meno riuscite, potrebbe essere uno degli obiettivi strategici
da perseguire nei prossimi anni
e dei quali dovremmo magari
tra età e ciclo di formazione allentare la sua pressione riser- pure farci promotori. Una tavoscolastica o professionale, e ci vandoci maggiori spazi di mano- la rotonda improntata al dialomancherebbe non ne ricono- vra in futuro, credo sia oppor- go, una finestra importante per
scessimo la priorità. In pochissi- tuno riflettere oggi sulle possi- uno sguardo sereno su ciò che
mi anni, ahimè per noi, si rac- bili strategie che garantiscano sarà. Per terminare, un sogno
chiude per loro la pratica spor- domani maggiore serenità e che potrebbe realizzarsi a bretiva, la crescita formativa quale qualche positiva soluzione nella ve. La SFG Mendrisio, grazie inaiuto monitore prima e monito- gestione della nostra attività. E nanzitutto all'amore e alla strare responsabile poi... poi la vita. forse sì... forse proprio l'espe- ordinaria passione di un suo inLa realtà del mondo del lavoro rienza di collaborazione con la discusso portacolori, ha il privicon i suoi orari e relativi doveri, consorella società ginnastica di legio di possedere una sede soche riducono drasticamente Chiasso deve essere analizzata ciale splendida. Questo è un fattempo e voglia di dedicarsi ad anche in prospettiva gestionale to concreto che ci fa onore e
altro; gli studi, spesso con oltre che d'organizzazione occa- che ci viene invidiato da più parl'allontanamento universitario sionale. Dico Chiasso ma penso ti! Trofei, fotografie, diplomi di
che prevarica ogni soluzione di pure a Balerna, Morbio, Stabio, ogni genere arricchiscono un arcontinuità con i nostri impegni sodalizi con i quali abbiamo per chivio storico che percorre, delie più in là, il compagno o la altro ottimamente interagito in neandone dettagli sportivi ma
compagna che diventano mari- occasione di Ti Gym 2000. Rea- non solo, la storia della SFG
to o moglie, la famiglia ed il listicamente, quali e quante pro- Mendrisio e del Magnifico Borsuo ampliarsi, insomma... se la babilità di sopravvivenza posso- go lungo tutto il novecento.
ginnastica è scuola di vita, la vi- no avere i molti, variegati ed 1899-2008, oltre un secolo di
eterogenei gruppi delle nostre presenza attiva sul territorio a
ta va ben oltre la ginnastica.
E allora? Beh, essendo assai dif- società nel prossimo futuro? favore dei giovani, promuovenficile credere che l'impegno indi- Quali possibili sinergie esistono done in particolar modo attraviduale nella società civile possa invece per poter ottimizzare verso la ginnastica, l'atletica e
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la pallavolo, il loro sano sviluppo psico-fisico. Elio Sala è artefice e custode di un patrimonio
importante di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, frutto del
disinteressato lavoro di molte
persone che in questi cento e

più anni hanno svolto un ruolo
di primo piano nello sviluppo
della comunità mendrisiense ed
in particolare della sua gioventù. Giusto averne quindi appropriata cura, garantendo a questa impagabile testimonianza

un'adeguata visibilità con spazi
degni dell'intensa vita che in essa si può piacevolmente respirare. Un progetto, l'ampliamento della nostra ormai storica sede di Canavee, che il comitato accarezza da qualche tem-

po e che ci vedrà impegnati
prossimamente a delinearne
uno studio di fattibilità.

Sam

Resoconto tecnico 2007

Dall'Accademia alla Gymnaestrada,
dal Concorso Sociale alla Festa Federale:
un impegno emozionante a 360 gradi
La redazione del rapporto tecnico è un momento carico di
emozioni, anche se personalmente questa annuale operazione viene sempre svolta in
“zona Cesarini”. È un particolare piacere fermarsi un attimo
e, sfogliando resoconti di manifestazioni, programmi di gara,
edizioni dell'attivo Dormiglione, rivivere le emozioni di un
2007, ginnicamente parlando,
molto impegnativo. Un impegno a 360 gradi dimostrato
ogni giorno in palestra, dimostrato alle gare e dimostrato in
ogni occasione durante la quale la nostra società risponde presente. Un particolare ringraziamento va ai monitori per le ore
spese: in palestra, frequentando corsi, seguendo i ginnasti alle manifestazioni e pianificando
il corso della stagione; un grazie che oltremodo va a responsabili, monitori e ginnasti sempre per il tempo dedicato
all'organizzazione di manifestazioni ginniche e ricreative
che permettono alla nostra società di essere un tassello significativo della vita del Borgo.
Come mia abitudine, rivivrò e
presenterò le emozioni cercando di “rinchiuderle” nei diversi
settori, anche se il turbine di ricordi non può essere scisso.
Nel settore della ginnastica infantile, che non prevede concorsi, le attività sono state organizzate con il “solito piglio” fantasioso da parte delle monitrici... che vittime del proprio successo, vedono crescere sempre
più le iscrizioni ai propri gruppi.
Un ottimo indicatore della bontà del lavoro proposto.

Il gruppo artistico ha partecipato alle manifestazioni di carattere cantonale, presenziando
con un significativo numero di
ginnasti ai tre concorsi stagionali. Da segnalare alcuni piazzamenti da parte di J. Rada nella categoria 1.
Il settore della ginnastica attrezzistica ha optato per una pianificazione incentrata essenzialmente sulla partecipazione ai
concorsi di sezione. Nei concorsi individuali posso segnalare in
particolare la stagione di S. Murer che si è distinta nella categoria 1. Ai Campionati ticinesi
Lui & Lei richiamo l'attenzione
sul 4. rango di R. Bernasconi ed
E. Juri. Nelle gare di sezione i
gruppi alunni 1, alunni 2 e attivi/e hanno conseguito a livello
cantonale dei piazzamenti a ridosso del podio, ad eccezione
del secondo posto del gruppo
attivi alla Giornata di Sezione ai
Grandi Attrezzi. Una “specie”
di rivincita è arrivata ai Cam-

pionati Svizzeri Giovanili di
Sezione organizzati a Mendrisio e Chiasso: giocando in
casa il gruppo formato da Alunni 2 + Attive/i ha ottenuto il
3. rango alla combinazione
d'attrezzi cat. A. Anche i più
piccoli hanno partecipato al
massimo appuntamento nazionale cogliendo un meritevole 6.
rango nella categoria Combinazione d'attrezzi / Parallele
asimmetriche cat. B.
Nel settore della ritmica gli acuti sonno giunti sia a livello individuale che nei concorsi di gruppo. A livello individuale per
quest'anno posso annoverare:
il 2. rango di Sara Cereghetti
alle Giornate Test Svizzere
Cat 5 e il titolo di Campionessa ticinese ginnastica individuale di Chiara Tomasi, che
con uno splendido esercizio al
nastro non ha lasciato spazio alle avversarie.
Nella sezione i gruppi alunne
della ritmica hanno partecipato
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ai Campionati ticinesi e ai Campionati Svizzeri giovanili, in entrambi i casi sono stati collezionati quattro piazzamenti a ridosso del podio, un niente è
mancato per centrare una medaglia... talvolta la sfortuna ci
mette lo zampino. Brave, soprattutto per aver ottenuto tre
distinzioni in occasione dei
Campionati svizzeri giovanili.
Il gruppo attive ha partecipato
sia alle manifestazioni cantonali
che alle massime manifestazioni nazionali (Campionati svizzeri di sezione e Festa Federale
'07) con buoni piazzamenti in
ogni occasione, in particolare
cogliendo il 2. rango ai Campionati ticinesi con l'esercizio al
piccolo attrezzo e il 6. rango in
occasione della Festa Federale.
L'acuto è giunto come alcuni
anni da questa parte dal Gruppo Misto che ha confermato
il titolo di Campione ticinese
e si è accaparrato anche la Coppa Ticino di categoria.
L'impegno dei nostri ginnasti e
monitori non si è esaurito con
la partecipazione ai concorsi
cantonali e nazionali, ma come
nel 2006, essi hanno avuto modo di partecipare ad alcune manifestazioni dimostrative: il
Gruppo Misto si è esibito alla serata di Gala dei Campionati
Svizzeri di aerobica, sempre il
Gruppo Misto ed il gruppo
Alunni 2 + Attive/i si sono presentati al Gala ACTG, infine,
una nutrita compagine di ginnasti (18) e tecnici (2) hanno
partecipato, con il Gruppo Ticino, alla massima manifestazione ginnica mondiale a carattere
non competitivo: la Gymnae-

strada di Dorbin. Un ultimo appunto lo meritano le manifestazioni interne della SFG Mendrisio, il concorso sociale che come
sempre rappresenta un'occasione di allenamento prima delle
gare cantonali, e l'Accademia sociale. Anche per il 2007, in questa occasione si è registrato il tutto esaurito ed oserei dire, anche
oltre: una palestra gremita
all'inverosimile. Un vero spetta-

colo tematico che permette di
concentrare e valorizzare in un
paio di orette l'attività di tutti i
gruppi. I miei ricordi e le mie
emozioni vanno in chiusura proprio a questo appuntamento,
molto apprezzato da genitori ed
amici della ginnastica, che caratterizza la nostra società.

Relazione tecnica stagione 2007
Dopo l'intensa stagione 2006/2007, terminata con la partecipazione sia della
squadra femminile, piazzatasi al 12° rango, come della squadra maschile la quale
ha raggiunto il 9° posto, alle finali dei
campioni cantonali di pallavolo a Winterthur il 3 giugno 2007, quest'anno partec i p e re m o u n i c a m e n t e a i 2 t o r n e i
dell'ACTG, della SFG Stabio e alla seconda edizione del torneo della Befana di
Agno. Purtroppo la Federazione Ticinese
di Pallavolo ha deciso di escludere le squadre amatoriali dalla Coppa Ticino e quindi
ci mancherà una parte della preparazione
per l'even-tuale partecipazione alle finali
dei campioni cantonali di pallavolo. Ho
scritto eventuale partecipazione perché
durante il prossimo torneo ACTG, che
avrà luogo a Balerna il 16 marzo, chi vincerà si guadagnerà l'accesso a questo torneo a livello svizzero. Sarà sicuramente un
torneo avvincente, in quanto oltre alle nostre 2 squadre della SFG Mendrisio, ci saranno le 2 compagini della SFG Stabio,
SFG Balerna e SFG Losone, le quali cercheranno di toglierci la possibilità di par-

tecipare per la quarta volta consecutiva a
queste finali svizzere. Per quanto riguarda
l'attività generale del nostro gruppo pallavolo, oltre alle ormai tradizionali partite
con cena presso la sede di Canavee, e
all'uscita del 9 settembre 2007 nella zona
dei Piora con tappa alla capanna Cadagno, abbiamo aggiunto l'uscita sulle piste
di sci in quel di Campo Blenio durante il
mese di gennaio 2008. Eravamo veramente in tante famiglie e tutti hanno potuto apprezzare la bellissima giornata di
sole, chi sciando, chi slittando oppure
semplicemente chiacchierando e prendendo la tintarella. Come sempre il numero rimane stabile, sulla carta siamo circa
una trentina e in palestra riusciamo ad essere sempre tra 15 e 20 giocatori e giocatrici. Ricordo a tutti che il gruppo non ha
mai chiuso le porte a nessuno e il ritrovo è
dalle 20:00 alle 22:00 presso le palestre
del Liceo Cantonale di Mendrisio e che in
campo troverete sempre simpatia e armonia. Chi desidera contattarci, può cercare
di Vittorio Fanelli 076 429 13 23 oppure
di Paolo Walker 079 379 08 25

Sede:
Via Mola 22 - 6850 Mendrisio
Via Franchini 6 - 6850 Mendrisio

6850 MENDRISIO
Tel. 091 640.54.24
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articoli iniettati in plastica - stampaggio a caldo ottone e altri metalli
articoli per l’industria, espositori per merce,
tavoli e sedie per giardino, per sale conferenze, ecc., banchi e sedie scolastiche
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Alberto

Sempre in ottima forma la sezione atletica
Anche il 2007 si è rivelato un anno positivo per la sezione atletica della nostra società. Ad una
leggera flessione degli atleti, alla quale dovremo trovare una soluzione, si è contrapposta una
grande partecipazione agli allenamenti e alle competizioni:
una vera passione per il nostro
sport. Gli allenamenti si sono
svolti seguendo il collaudato ritmo di uno invernale in palestra
e due all'aperto. Questo ritmo
permette a tutti di non essere
particolarmente impegnanti e di

ti, vincitrice del titolo di
ragazza più veloce del
Ticino 2007 nella categoria delle nate nel
1995 e la vittoria ai
Campionati Svizzeri di
società, regione Ticino,
nella categoria Scolari e
Scolare. Da ormai due
anni a questa manifestazione partecipiamo
con una squadra composta da elementi delle diverse
società del Mendrisiotto facenti
parte dell'Atletica Mendrisiotto.

trovare il tempo necessario per altri hobby e
passioni. Il nostro motto è sempre stato quello di permettere una sana attività fisica senza
l'assillo di risultati altisonanti. Molte sono state le soddisfazioni personali e di società ottenute nel corso dell'anno. Senza voler tralasciare le altre credo sia giusto comunque sottolineare l'ulteriore
bella stagione di Gloria Guidot-

Con loro svolgiamo assieme anche diversi allenamenti di preparazione. La serata dedicate al
Campionato Sociale ha incoronato vincitori nelle diverse categorie Gloria Giodotti, Simona
D'Aguì, Patrick Pagani, Natan
Devittori (ospite dalla SFG Stabio) e Pegi Petkovic. Intanto
l'inizio del 2008 ha visto grande
protagonista delle corse campestri Lorenzo Delcò con due vittorie ed il secondo rango finale nella Coppa Ticino. Quindi: avanti
così!!!
Giorgio Cereghetti

È già ora di 24 ore
Da qualche settimana sono ormai aperte le iscrizioni e anche
per questa edizione il Comitato
d'organizzazione della 24 ore
di Mountain Bike di Mendrisio
ripropone la tradizionale manifestazione ciclistica in combinazione con la gemella podistica
dedicata alla disciplina del Walking, attività emergente già introdotta con successo lo scorso
anno. L'edizione 2008 ripercorrerà dunque le buone esperienze passate, introducendo alcune novità per quanto concerne
in particolare le due ruote. Una
kids cup per bambini fino a 14
anni e un campionato studentesco amplieranno infatti ulteriormente il ventaglio di categorie tradizionalmente proposte. Nel Walking invece, più op-

accorciati, imposti alla squadra
che può essere ora di 12 anziché 8 elementi. Una staffetta
leggermente rivista e non cronometrata che, nel rispetto del
più puro piacere del camminare, è improntata alla regolarità.

portuno riproporsi con una formula che deve ancora essere assimilata appieno dai suoi appassionati praticanti. In questo
contesto, si tratta di suddividere fra più coppie l'impegno relativo ai 12 tracciati, leggermente

L'invito delle società organizzatrici che sono, lo ricordiamo, il
Velo Club, la Società di Ginnastica e l'Omnia sport, è evidentemente quello a voler partecipare numerosi. Da ultimo è opportuno segnalare che la manifestazione sarà pure gemellata
ai festeggiamenti per i
trent'anni del liceo Cantonale
del Borgo che organizzerà, nelle proprie palestre, una notte di
pallavolo. Mountain Bike, Walking, Pallavolo e …altro ancora,
si uniranno così in un unico
grande abbraccio sportivo. Sul
sito www.24ore.ch si possono
trovare tutte le indicazioni necessarie e nel dubbio …meglio
chiedere informazioni direttamente ai promotori attraverso i
canali evidenziati sulle pagine
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Gala ACTG 2007

La SFG Mendrisio duplicemente presente
Spettacolo biennale, il Gala dell'ACTG
ha trovato nel palazzetto Fevi di Locarno un'adeguata
cornice scenica. Lo
spettacolo che esalta il movimento ginnico cantonale in
tutte le sue forme
ha trovato nella società organizzatrice
(la SFG Locarno) un perfetto
partner. L'alchimia di questi elementi ha prodotto uno spettacolo dinamico e gradevole, trasmesso per quest'anno anche
da un'emittente televisiva. Sia-

pluricampione ticinese, ha avuto modo anche in questa occasione di presentare le particolarità di un esercizio che coniuga
parti acrobatiche ad eleganza
del movimento. La seconda rap-

mo particolarmente fieri come
SFG Mendrisio, di aver partecipato a questo appuntamento
con due gruppi, che da alcuni
anni raccolgono meritati successi. In primis il gruppo misto,

presentanza del
Borgo è stato il
gruppo Alunni2 e
Attivi/e, che ai recenti Campionati
Svizzeri Giovanili di
sezione aveva ottenuto il terzo rango
nella Combinazione d'attrezzi Cat.
A. Questo gruppo
ha presentato, per
l'ultima volta un esercizio al suolo ed ai salti ormai collaudato.
Un'esperienza senza dubbio positiva sia per i ginnasti dei nostri
gruppi sia per il movimento ginnico cantonale.

Ginnastica ritmica

6° e 2° posto per Sara Cereghetti
La ginnastica ritmica, nel mese
di febbraio, ha visto due competizioni importanti.
Durante il primo week-end si
sono svolte le giornate FSG test
di ginnastica, mentre il 16 febbraio hanno avuto luogo i campionati San Gallesi per la stessa
disciplina.
A queste due competizioni la
rappresentante per la SFG Mendrisio è stata Sara Cereghetti
con il test 6, formato da tre
esercizi (libero, palla e cordicel-

Inauen
l'orafo di Mendrisio

CH - 6850 Mendrisio TI
Via Nobili Bosia 3
Tel. 091 646 88 78
Fax 091 646 31 16
www.inauen-mendrisio.ch

LASERFLEX

INCISIONE LASER & STAMPA DIGITALE

Via P.F. Mola 22 - CH 6850 MENDRISIO
Tel. 091 646 36 46 - Fax 091 646 51 50
e-mail: laserflex@bluewin.ch

trici si ritengono soddisfatte del
risultato ottenuto.
La nostra ginnasta però ha potuto migliorare la posizione in
classifica due settimane più tardi, nel campionato San Gallese
a Bad Ragaz, conquistando la
medaglia d'argento con un
complessivo di punti 26.63,
questa volta l'esecuzione degli
esercizi è risultata più pulita e
l'impegno di Sara è stato premiato.

Un
simpatizzante
della SFG
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I nostri gioielli riflettono
la gioia e l'espressione
della vostra personalità
e sono per sempre

la). Nella prima gara della stagione, per quanto riguarda i
test, svolta nei pressi di Ginevra
a Veyrier hanno partecipato ginnaste provenienti da diverse regioni del nostro paese e la nostra atleta, con determinazione
e grinta è riuscita a conquistare
il sesto posto, malgrado qualche imprecisione durante gli
esercizi, ottenendo una nota finale di 25.13 e ricevendo la distinzione. Come prima competizione, Sara e tutte le sue moni-

Timbri di gomma, metallo, speciali e numeratori
Targhe gravate di metallo e sintetici
Clichès per tampografia di acciaio e fotopolimero
Cartelli e striscioni pubblicitari stampati in digitale
Segnaletica direzionale per interno ed esterno
Decorazione veicoli e stampa adesivi
Incisione laser
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Appuntamento con la gara sociale
per la SFG Mendrisio
Sabato 1 marzo, presso le palestre Canavee di Mendrisio, si è
svolta, alla presenza di un nutrito pubblico di genitori ed amici,
la tradizionale gara sociale della
SFG Mendrisio. Nonostante
qualche segnale influenzale, alla manifestazione hanno partecipato oltre centoventi giovani
ginnaste e ginnasti appartenenti ai gruppi dell'introduzione alla ginnastica artistica, dell'attrezzistica e della ritmica alunni,
alunne e attive. Dapprima è sta-

ta la volta dei più piccoli i quali
hanno aperto la competizione
proseguita in seguito dalle esibizioni dei compagni dei test superiori. Nella terza e ultima fase
del programma, sulla base dei risultati emersi, i migliori si sono
uniti in squadre composte da
elementi provenienti da ogni categoria e settore, dando vita ad
una superfinale ad eliminazione
diretta che ha visto aggiungersi, all'accorato sostegno del
pubblico intervenuto, pure quel-
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lo delle ginnaste e dei ginnasti
esclusi dalla qualificazione. Un
abbraccio corale che ha appassionato e sottolineato gli esercizi scelti e proposti dai protagonisti di questo ultimo atto. Un
momento molto coinvolgente
che ha coronato un pomeriggio
di ginnastica per così dire, “giocata in casa”, davvero intenso.
Le premiazioni hanno visto infine sfilare i partecipanti i quali,
per il grande impegno dimostrato, hanno ricevuto il merita-

to applauso della sala. Tutti hanno poi ricevuto un coniglio di
cioccolata quale dono “ricordo” e augurio per le imminenti
festività.
A ginnaste, ginnasti, monitrici,
monitori, dirigenti e genitori rivolgo, in qualità di presidente,
un grazie di cuore e l'in bocca
al lupo per la stagione ginnica
appena avviata.

Maurizio Sala

A ridosso del podio
nelle qualifiche
della Coppa Ticino
Savosa - Domenica 2 marzo presso le palestre del Liceo di Lugano 2 si sono svolte le
Qualifiche Coppa Ticino per la ginnastica
attrezzistica. Al concorso dedicato alle categorie inferiori erano iscritti più di 300
ginnasti, 42 degli iscritti appartengono alla SFG Mendrisio. Nessuna medaglia è stata colta dai ginnasti del Borgo, tuttavia il risultato globale è da considerarsi positivo
per questo primo appuntamento stagionale. Infatti, quasi tutti i ginnasti iscritti
hanno superato il test, inoltre sono stati ot-

tenuti buoni piazzamenti a ridosso del podio, piazzamenti che hanno permesso di
qualificare alcuni atleti per la finale. In particolare, nel C1 femminile si sono qualificate: Sarah Murer (5°), Lien Vassalli (8°),
Ballina Sofia (16°), Valentina Costa (25°),
Alix Vassalli (30°); nel C2 maschile l'unico
esponente in gara della nostra società, Federico Ballarin, classificandosi al 4° rango
si è qualificato per la finale. Appuntamento dunque al 15 marzo per l'atto conclusivo della Coppa Ticino.

SFG Mendrisio

Lotteria di Natale
tre il quinto risulta ancora vacante. Ricordiamo quindi che chi possedesse
il tagliando numero 4841, può ancora contattare la società al numero
091/646.00.21 (18.00-20.00). Con
questo comunicato desideriamo rinnovare i più sinceri ringraziamenti a
tutti i nostri preziosi collaboratori per
aver saputo coinvolgere parenti, amici e simpatizzanti nell'acquisto di uno
o più biglietti legati a questa “campagna” di fine anno. Importantissimo per noi il sostegno ricevuto da
quanti hanno deciso di sottoscrivere
il nostro impegno sportivo e non solo, affidandosi alla Dea bendata della
nostra Società.

Protezione di persone e di valori
Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
scasso e aggressione

cristallerie
liste nozze

casalinghi

maspoli sa
utensileria

ferramenta

Ad inizio anno, presso gli uffici della
polizia comunale di Mendrisio e alla
presenza del Sgt. Eros Pusterla, del
cassiere e del presidente del sodalizio, Sig.ri Fausto Tettamanti e Maurizio Sala, si è svolta l'estrazione della
tradizionale lotteria di Natale della Società ginnastica del Magnifico Borgo.
Giovedì 6 marzo, nella sede della società, sono stati convocati i fortunati
vincitori ai quali, dopo una breve cerimonia ufficiale, sono stati consegnati
i relativi premi in palio. Nella foto,
con il presidente del sodalizio Maurizio Sala, vi sono i primi tre sorteggiati. Dei due premi restanti, il quarto è
nel frattempo stato assegnato men-

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

SECURITON

6850 Mendrisio - Via Stella 19 - Tel. 091 646 40 80 - Fax 091 646 83 47

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
tel. 091 646.08.55
fax 091 630.13.58
email: pozzisa@ticino.com
VIA MADERNO 29A
6850 MENDRISIO

via maderno 8 - fax 646.65.93
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La qualità nella tradizione

Fausto Bernasconi S.A.

cinque generazioni

Impresa costruzioni

VECCHIA MASSERIA
LUISONI VINI CAPOLAGO

6830 CHIASSO
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Tel. 091 648.11.75
Fax 091 648.14.44
info@luisonivini.ch
www.luisonivini.ch

SPEEDY!
Atletica Mendrisiotto

Primo rango di Mara Cattaneo in Coppa Ticino
e primi anche i ragazzi nella Kid's Cup a Chiasso
Dopo una brillante prima stagione tra le U16 in pista, Mara Cattaneo è riuscita a conquistare anche la Coppa Ticino di Cross
2008 che ha avuto a Rivera il
suo epilogo. Iniziata con un secondo e un terzo posto, rispettivamente a Dongio e a Mendrisio, la cavalcata vincente di Mara si è andata via via delineandosi con ben tre successi consecutivi. L'ultimo dei quali proprio sabato scorso a Rivera.
Buona anche la stagione di Ottavia Bosello, U16 anche lei, che tagliando il traguardo come nona,
si è piazzata al sesto posto nella

generale di Coppa Ticino. Quarto tra gli Attivi, invece, Alberto
Buzzi, che nonostante la sua assenza all'ultimo appuntamento,
si è aggiudicato un ottimo 4 rango complessivo.
Inferiore di un solo rango il piazzamento complessivo del giovane Elia Pagani ('87) giunto ottavo, nella categoria del Cross Corto. Sesto rango complessivo, invece, per Laura Maggi tra le Attive.
Tra gli U18, podio sfiorato per
Gregorio Delcò che giungendo
quinto nell'ultima gara in Coppa Ticino, si è dovuto acconten-

tare dell'ingrato quarto rango.
Nella medesima categoria, sono
da annoverarsi inoltre l'undicesimo posto di Christian Garetto,
ottavo e il tredicesimo rango
complessivo di Mattia Pagani:
entrambi hanno disputato solo
tre delle cinque gare in programma. Tra gli U16 sesto posto
per Sasha Pagani e settimo per
Gabriele Bianchi, che significa rispettivamente il nono e l'ottavo
rango nella graduatoria generale.
La somma di tutti questi piazzamenti sull'arco della stagione ha
determinato anche una classifi-

ca di società, dove l'Atletica
Mendrisiotto si è piazzata al settimo posto, lasciandosi alle spalle una ventina di altri sodalizi.
Al Palapenz di Chiasso si è disputata la Kid's Cup che ha visto
al via due squadre di ragazzi e ragazze, diversi dei quali impegnati il giorno prima sui prati di Rivera.
Ottima la prestazione dei maschi: la squadra composta da Stefano, Sasha, Martino, Lorenzo e
Simone si è qualificata al primo
rango guadagnando di diritto
l'onore di difendere i colori della
società alla finale di Berna.

SFG Mendrisio - Scolari

Premiati i campioni sociali
La scorsa fine di gennaio, durante una
“serata pizza”, si è svolta la premiazione
del Campionato Sociale 2007 della sezione atletica della SFG Mendrisio. Per
l’occasione i partecipanti hanno dovuto
effettuare prove di abilità, velocità, resistenza e forza, simili alle discipline atletiche, ma molto più finalizzate al gioco.
La classifica ha dato la vittoria nelle diverse attività a (nella foto da sinistra a

destra) Pegi Petkovic, Natan Devittori,
Patrick Binaghi, Simona D'Aguì e Gloria
Guidotti. Nel frattempo sono proseguite
le prove di cross di Coppa Ticino. Nel
quinto cross di Vezia, Lorenzo Delcò ha
raddoppiato, vincendo, a parimerito, la
prova. Ricordiamo che gli allenamenti
continuano il giovedì dalle 18.30 alle
20.00 nella palestra delle Scuole Medie
di Mendrisio.

Bar Ristorante
Pizzeria
Via Stella 13
Mendrisio
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Angelo Cavaleri
Carlo Cavaleri
Carlo Cavaleri & Ci. SA
PROVETTI MOBILIERI sin dal 1875
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ch - 6850 mendrisio - via nobili bosia 11
tel. 091 646 11 53/54 - fax 091 646 66 40
tipografia: tipostucchi@tipostucchi.ch
: informatore@tipostucchi.ch

stucchisa

tipolitografia - edizioni - lavori pubblicitari e commerciali
studio grafico - fotocomposizione - desktop publishing
fotografia - legatoria - clichès - editrice de
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MICELI PIETRO
FACCIOLO GIUSEPPE

Bilancio intermedio della stagione di Cross dell'Atletica Mendrisiotto

Mara Cattaneo: prima in Coppa Ticino
quando manca una prova alla fine
La Coppa Ticino di Cross, iniziata il 18 novembre scorso a
Dongio, è ormai arrivata in dirittura d'arrivo: delle sei gare in
programma ne manca infatti
una sola, anche in virtù del fatto che la quarta prova, quella di
Biasca ha dovuto venir annullata definitivamente a causa
dell'impraticabilità del terreno.
Diversi gli atleti dell'Atletica
Mendrisiotto che, lasciate le piste, hanno scelto prati e sentieri per allenare anche la loro resistenza. Per alcuni si tratta di un
semplice esercizio in vista della
stagione estiva, altri invece mi-

rano decisamente ad ottenere
un buon piazzamento in Coppa Ticino. Come Mara Cattaneo che, dopo una straordinaria stagione all'aperto che l'ha
vista poliedrica protagonista tra
le Under 16, non molla neppure sulle lunghe e dissestate piste erbose invernali. Mara infatti guida la classifica di Coppa
Ticino, con una trentina di punti di vantaggio su Iris Blasevic e
Alessia d'Alessio, entrambe
dell'USA, avendo al suo attivo
due vittorie, un secondo e un
terzo posto. Una buona forma
la sta anche dimostrando la coe- Mara Cattaneo, attualmente prima nella classifica generale
della Coppa Ticino di Cross

tanea Ottavia Bosello che dopo
un ottavo, un sesto, un terzo e
un settimo posto si trova al
quarto rango della graduatoria
generale. Regolarissimo e bravo anche Gregorio Delcò che
nelle tre gare che lo hanno visto prendere il via, si è sempre
classificato quarto. Anche per
Elia Pagani ('87) una buona stagione: il giovane atleta si è presentato al via in tutte e quattro
le prove, nella specialità del
“cross corto” giungendo sempre ampiamente nella prima
metà classifica. Mentre Gabriele Bianchi e Sasha Pagani (che

Sasha Pagani, terzo qualificato nella Coppa Ticino
di Podismo 2007

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

nel 2007 ha conquistato un bel
terzo posto nella Coppa Ticino
Podismo) entrambi negli U16,
rivestono rispettivamente il 6°
e il 12° posto nella classifica generale. Ma la stagione continua e dopo l'appuntamento a
Rivera, per i crossisti della compagine della Mendrisiotto si
tratterà, dapprima di misurarsi
con i concorrenti di casa nel corso dei Campionati Ticinesi di categoria, poi con quelli di tutta
la Svizzera in occasione dei
Campionati Svizzeri a Tenero.

6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

Direzione:
6901 Lugano
Via Berna 2
C.P. 2524
Tel. 091 923.39.46

Un sostenitore
elettro
consulenze
solcà sa

Tel. 091 640.70.00 - Fax 091 640.70.01
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studio
elettrotecnico
6900 Lugano
6850 Mendrisio
dario.menaballi@solcà.ch

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Pillole

Usa questo buono per
provare
gratuitamente
una lezione

RINNOVA IL
CORPO E LA MENTE

è un'esclusiva

CON LA DISCIPLINA DEL 21° SECOLO:

YOGA, TAI CHI E PILATES

UNITI PER IL TUO BENESSERE

mendrisio e valle di muggio
12

tipografia stucchi sa, mendrisio

BUONO PROVA

Nella rubrica “Pillole”,
presentiamo alcune
immagini relative a
momenti ginnicoricreativi con i quali si
è concluso il 2007.
Il tradizionale Natale
ritmico tenutosi nelle
palestre di Canavee, la
cena di fine anno offerta dalla società a
tutti i suoi collaboratori, l'ultima “riunione”
dell'anno per CD e CT
in cantina e... all'ultimo momento prima di
andare in redazione, il
lieto evento che ha coinvolto la famiglia Sala, la nascita di Nicolò.
A mamma Claudia, papà Federico, nonni Elio
e Luisita e zio Maurizio
e zia Marzia vanno i
nostri migliori auguri.

