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Rapporto del presidente per l’attività 2010-2011

«Chiamalo ancora amore»
“Chiamami ancora amore”, con questa canzone si è presentato a Sanremo 2011 il
“Professore”. E Roberto Vecchioni, cantautore d’esperienza, concorrente di prestigiosa carriera artistica fortemente voluto
dall’amico e per l’occasione presentatore
Gianni Morandi, ha vinto. Cosa più unica
che rara in questo contesto, ha saputo mettere d’accordo tutti, azzerando di fatto ogni
endemica “gossipiana”quanto italica tendenza alla polemica. “Chiamami ancora
amore “ ha richiamato pure l’attenzione di
chi vi scrive per la profondità del testo. Che
Vecchioni non fosse uomo superficiale si sapeva e lui, non ha certo tradito le aspettative e la fiducia dei suoi moltissimi estimatori.
Un grido in difesa della pace e della libertà
di pensiero, ma pure un incoraggiamento a
non mollare mai, a continuare a difendere
l’umanità sempre più confrontata con situazioni che ne intaccano l’anima buona
ed i suoi principi tra i quali, quello fondamentale della solidarietà reciproca. Ci incita
ad urlare amore il buon Roberto ; contro la
guerra (per chi ha vent’anni e se ne sta a
morire in un deserto come in un porcile),
contro le ingiustizie sociali (per l’operaio
che non ha più il suo lavoro), in difesa del
proprio pensiero, (le idee sono come farfalle che non puoi togliergli le ali).
“Chiamami ancora amore” è un tributo
all’uomo e a ciò che solo lui può fare (che
questa maledetta notte dovrà pur finire).
Ognuno è libero di pensare ciò che vuole,
l’interpretazione è frutto del fertile terreno
in cui è chiamata a germogliare. Per me,
presidente alle prese con il tradizionale resoconto di un anno d’intensa quanto com-

plessa attività societaria, “chiamami ancora
amore” è stato il la, l’impulso, l’idea che ha
liberato il flusso di emozioni e ricordi, gioie
e timori che contraddistinguono il mio vissuto nel contesto di cui sono in procinto riferire.

Non viviamo certo un’epoca serena. Instabilità e insicurezza d’oggi fanno a pugni
con le certezze che hanno favorito la nostra
crescita. Problemi che abbiamo soltanto osservato distrattamente attraverso un ormai
anch’esso vetusto tubo catodico, bussano

a

112 Assemblea Generale Ordinaria
Sabato 2 aprile 2011, ore 17.00
presso l’Aula Magna Scuole elementari di Canavée a Mendrisio
Ordine del giorno
1. Benvenuto. Appello dei soci.
2. 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 2010 :
• del presidente
• della commissione tecnica
5. Esame e approvazione del consuntivo :
• Rapporto finanziario 2010
• 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 2011.
9. Esame e approvazione del preventivo 2011.
10. Eventuali.
Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9 dello statuto.
Il presente ordine del giorno vale quale convocazione.
La Segretaria
Lucia Crivelli

Il Presidente
Maurizio Sala

Via Franscini 10

ora con insistente regolarità alle
nostre porte. E non siamo preparati a bruschi arresti o a camminate a ritroso. Avanzare non
è mai facile e non lo è certo stato per nessuno, ma perlomeno
si vedeva dove si andava a sbattere, si poteva aumentare la velocità oppure rallentare a seconda della necessità. Accontentarsi, tornare sui propri passi
e rinunciare a parte della strada
percorsa è decisamente operazione più impegnativa e difficile.
Il nostro sodalizio ha una tradizione eccellente. Sportivamente
parlando è stato in grado, nel
corso degli anni che hanno ormai sforato il tetto secolare, di
ergersi a promotore di alcune
iniziative importanti quali ad
esempio e non cito che i più recenti, l’introduzione di gruppi
nuovi, innovativi. Mamma e
bambino (ora genitore e bambino) e il “gruppo misto” hanno
fatto scuola così come la ginnastica per tutti. La conquista di titoli Cantonali e Nazionali,
l’apprezzata presenza a Festival
Internazionali, l’invito a manifestazioni di vario genere in qualità di ospiti quotati così come i
mille e mille sorrisi dei bambini
e delle bambine che abbiamo
contribuito a crescere in palestra o sulle piste, hanno gratificato il nostro impegno e tributato giusti onori agli interpreti
protagonisti. Ma considerare la
sola attività fisico-sportiva quale
nostra missione sociale

all’interno della comunità è riduttivo. Moltissime sono infatti
le partecipazioni ad eventi socio-ricreativi e tra questi alcuni,
particolarmente significativi, abbiamo pure contribuito a promuoverli da audaci fondatori.
La Sagra dell’Uva del Mendrisiotto, inaugurata oltre mezzo
secolo fa insieme a Civica Filarmonica e a Football club Mendrisio in seno alle 3F ora purtroppo sciolte (un fin troppo
chiaro segno dei tempi) ed il Veglione di Capodanno (in odor di
riproposta) sono il frutto di un
amore per il proprio Comune e
la gente che lo anima espresso
attraverso la passione per la propria società. Questo e molto,
moltissimo altro magari meno
appariscente ma non meno importante, ciò che la SFG Mendrisio può vantare.
Difficile, per chi negli anni ha
sempre guardato avanti e percorso a grandi falcate il futuro,

accettare battute d’arresto. E infatti non le accettiamo. Ciò che
vogliamo e dobbiamo essere in
grado di fare è adeguare il nostro cammino al mezzo che abbiamo a disposizione e al terreno su cui ci muoviamo. Lo scorso anno, proprio in occasione di
questo mio compito presidenziale, ebbi a porre l’accento sulla preoccupante carenza di rincalzi. Non sto a ripercorrerne
analisi e motivi che ne caratterizzano l’emergente attualità.
Abbiamo risposto con attenzione e apertura nei confronti dei
nuovi scenari che si sono presentati. In alcuni casi siamo riusciti ad uscirne vincenti, in altri
no. Il gruppo artistico, nonostante la lunga tradizione nel
Magnifico Borgo, ha dovuto essere chiuso. E sembra paradossale, non per mancanza di strutture o monitori competenti...
non c’erano ginnasti !
L’emorragia di maschietti,

anch’essa già denunciata nel
mio rapporto lo scorso anno, si
è fatta sentire e unitamente
all’impegno richiesto da una disciplina affascinante ma difficile
come lo è la “regina” della ginnastica, si sono rivelati ostacoli
insormontabili.
“Chiamami ancora amore”...
chiamala come vuoi, la passione
per la ginnastica non ci impedirà di ripartire con un altro, meditato e diverso approccio il prossimo anno. Non mollare mai perché - le idee sono come farfalle
che non puoi togliergli le ali - sono le parole di Roberto Vecchioni, è l’insegnamento che traggo
dal “Professore” e che voglio
trasferire alla mia, nostra realtà.
Si può pure accettare una sosta
se davvero l’obiettivo in cui si
crede è d’arrivare e io, credo nella bontà di un gruppo che interpreti l’introduzione ad una disciplina come la ginnastica agli
attrezzi attraverso una pratica
imperniata fin dall’inizio su impegno, sacrificio e qualità
espresse nell’arte magica di un
corpo in movimento.
Tra le righe ho citato l’associazione 3F. Triste dover accettarne
lo scioglimento. Noi ci abbiamo
p ro v a t o , m a i n e v i t a b i l e è
l’assecondarne un destino segnato, segnato da una società
nella quale sempre meno spazio
sembrano trovare buona volontà, altruismo ed ideali di condivisione e solidarietà. Non ne faccio una colpa a nessuno, la realtà quotidiana costringe a volte

Magazzini Generali con

PUNTO FRANCO CHIASSO S.A.
Fondato nel 1920
Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22

La Costa
Azienda Vitivinicola SA
6883 Novazzano
Tel. +41 79 669 09 57
+41 79 214 61 45
Fax +41 91 683 39 71

CARLETTO BELLOTTI SA
Membro S.S.I.C.
6830 CHIASSO - 6877 COLDRERIO
Scavi meccanici - Autotrasporti
Fornitura materiali - Demolizioni
Tel. 091 646.43.21-646.43.22
Fax 091 646.46.80

Merlot
Merlot Cristoforo
Merlot Zeus
Cabernet Franc
Chardonnay
Chardonnay Barrique

SERIGRAFIA
Lavori da spazzacamino
e
Fumisteria

di Diana ed Eliane

B C

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

2

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

alla rinuncia forzata. Le 3F non
ci sono più. Perché meno di un
tempo sono i “disponibili”. Sintomatica la dedica ad essi, il popolo dei volontari, dell’anno
2011 a livello Europeo. Un tributo certo, che giunge però, come sempre capita, nel momento in cui evidentemente se ne
sente reale bisogno. Dopo oltre
cinquant’anni uno storico gruppo mendrisiense ha gettato la
spugna e a noi, credo, è richiesto dedicare, per lo meno, un
doveroso ringraziamento a
quanti in questi anni hanno saputo regalare, attraverso le molteplici iniziative ricreative proposte, gioie, emozioni e …sostegno finanziario ai tre sodalizi
fondatori in particolare, alla comunità del Magnifico Borgo in
generale.
Ricchissimo come sempre il resoconto dell’attività 2010-2011
che verrà illustrato dai colleghi
tecnici.
Ricordo brevemente il successo
delle nostre manifestazioni quali
il campionato sociale e l’Accademia, la partecipazione a moltissime gare Cantonali e Federali
con l’ottenimento dei titoli di vice-campione svizzero (Silvia Nauer) e di Campione Svizzero giovanile (Alunne) nella ritmica, la
nostra qualificata presenza a Riccione al Festival del sole (alunneattive della ritmica e gruppo misto attivi-e) e a Odensee, in Danimarca, al festival della gioventù
(alunni attrezzistica) nonché la
qualifica di diversi nostri ginnasti

nella squadra Ticino
che parteciperà in
luglio alla Gymnaestrada a Losanna
(manifestazione
mondiale) e già da
tempo impegnati
con gli allenamenti.
Da citare pure l’organizzazione delle
giornate test Cantonali di ginnastica
ritmica (350 le ginnaste iscritte) nel
mese di febbraio.
Accanto all’attività
sportiva, l’apprezzata ed ennesima
organizzazione dell’annuale Assemblea dei delegati
Cantonali, il rinnovato impegno con
la Sagra, Estival
Jazz, la 12 ore e la
partecipazione alla
prima edizione di
Giocolandia a Mendrisio.
Finanziariamente
un impegno gravoso. Sempre più difficoltoso reperire
sostegni economici esterni e
sempre maggiori e costose le
esigenze richieste in ogni occasione. Un cocktail certo difficile
da equilibrare e che richiede
grande attenzione da parte di
tutti. Quest’anno, inoltre, alcuni
acquisti inderogabili (materiale
ginnico e d’arredo) hanno pure
inciso sul risultato complessivo.

Un sostanziale pareggio, un risultato assolutamente positivo
che rivela e conferma l’ottima
gestione finanziaria del sodalizio.
“Chiamami ancora amore” …in
mezzo a tante emergenti difficoltà noi ci siamo. Chiamalo
amore, entusiasmo, passione …
pazzia non so, il Comitato direttivo ha accettato la sfida tut-
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ta nazionale di organizzare, ancora una
volta a Mendrisio, un
Campionato Svizzero. Il prossimo settembre, il terzo fine
settimana, sarà la volta degli assoluti di ginnastica lei & lui di ritmica ed attrezzistica.
La manifestazione,
tanto per non farci
mancare nulla, sarà
preceduta dal relativo
Campionato Ticinese.
Un mese di settembre da “matti”, se
pensiamo ai Campionati Nazionali di sezione cui parteciperemo con alcune squadre prima e alla Sagra
dell’Uva che ci vedrà
prim’attori dopo …
ma, “chiamami ancora amore”, noi questo settembre lo vivremo fino in fondo.
Al termine di questo
mio intervento annuale non mi resta
che ringraziare tutti
per quanto fatto in favore della
SFG Mendrisio e augurare ad
ognuno lunga, lunghissima vita
per questo amore, vero e proprio motore di quella passionaccia per la ginnastica che ci contraddistingue e nobilita dentro.
Il vostro presidente
Maurizio Sala

Rapporto tecnico 2010: Tra alti e bassi…
Il settore madre e bambino conferma il buon andamento degli
scorsi anni, le iscrizioni sono
sempre numerose e quest’anno
per la prima volta si è deciso di
attivare un nuovo gruppo preattrezzistico, che si spera possa
contribuire a costruire le basi
per i futuri ginnasti artistici e attrezzistici.
Il settore artistico si è presentato ai concorsi cantonali in due
occasioni con due ginnasti. I risultati sono stati modesti. Sicuramente qualcosa deve essere
rivisto nell’impostazione del
gruppo, purtroppo è anche difficile trovare persone che vogliono e possono investire molte ore settimanali in questo difficile settore.
Nel settore attrezzistica il cambio generazionale è in corso…
Molto buoni i risultati dai gruppi alunni, in particolare dei più
piccini in occasione delle gare
individuali. A più riprese e con
più ginnasti si è raggiunto il podio alle manifestazioni cantonali (Diana Kitich, Davide Magrin e Sofia Garobbio in due occasioni, hanno colto un
terzo rango). Vi è
da notare che questi piazzamenti rappresentano l’apice
di una base che si
sta consolidando
pian piano.
Piuttosto contenuto invece il risultato
a livello sezionale, i
più piccini hanno rinunciato alle gare, mentre gli
Alunni 2 hanno partecipato
agli appuntamenti cantonali
senza raggiungere i risultati degli scorsi anni. Medesimo discorso per il gruppo Attivi, che
si trova confrontato con un elevato numero di ginnasti impegnati in Svizzera interna per stu-

di; propriamente per questa ragione il gruppo attivi ha rinunciato alla partecipazione alla
Coppa Ticino ed ai Campionati
Svizzeri. Anche i gruppi alunni
hanno preferito declinare la partecipazione ai massimi campionati nazionali per concentrarsi
sulle gare individuali.
A livello dimostrativo, il gruppo
Alunni 2 ha partecipato al sesto Eurogym in terra danese.
Un’esperienza intensa e molto
interessante che si spera possa

dare i propri frutti in avvenire.
Il settore ritmico ha il vento in
poppa…i buoni risultati del
2009 sono stati ancora migliorati raggiungendo perfino un titolo nazionale. Tutto il settore
sembra veleggiare su risultati
da buoni a ottimi e sopportato
da una solida e numerosa base.
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Per quanto concerne l’individuale, molte rappresentanti
hanno raggiunto un podio a livello cantonale (Nauer Erica, Soliman Mariam, Pizzagalli Giorgia, Galli Katia, Galli Francesca,
Ponti Gaia, Fieni Fabiana, Donati Simona, Muscionico Maddalena). Punta di eccellenza sono
stati i campionati ticinesi di ginnastica individuale e a due. Titolo di Campionesse ticinesi per
Eleonora Gualtieri e Grileidis
Camponovo nella categoria
Alunne A con piccolo attrezzo.
Numerose le altre coppie mendrisiensi che si sono accaparrate un posto sul podio: Fieni Fabiana e Livi Miriana, Silvia Nauer e Alessandra Croci, Gaia Ponti e Katya Galli, Maddalena Muscionico e Mariam Soliman e
Nadia Bachir e Alexandra Camponovo.
Per quando riguarda il concorso individuale, Silvia Nauer si
è laureata campionessa ticinese
nella categoria Alunne. Sempre
Silva Nauer, a livello nazionale
ha brillato anche in occasione
dei Campionati Svizzeri di ginnastica individuale, occasione
nella quale ha colto un meritatissimo argento nella categoria
Alunne con piccolo attrezzo.
Ancora meglio l’esito dei concorsi di sezione. Nelle categorie
attive il Gruppo Misto ha vinto
la Coppa Ticino e si è posizionato al secondo rango ai Campionati Ticinesi, nel complesso
è pure riuscito ad ottenere la
Challange dei concorsi di sezione per la categoria Attive. Da
notare, sempre in occasione
della Coppa Ticino, il terzo rango del neo-nato gruppo 35+.
Inoltre da segnalare la partecipazione del Gruppo Misto, del-

le Attive (due esercizi) e del
gruppo 35+ ai campionati svizzeri di sezione dove il Gruppo
Misto e le Attive (con piccolo
attrezzo) hanno ottenuto la distinzione.
Nelle categorie alunne, in particolare gli esercizio con il piccolo attrezzo hanno rapportato un ghiotto bottino. Infatti in
occasione dei Campionati Ticinesi nella categoria A è stato
colto un secondo rango, mentre nella categoria B la squadra
Alunne B si è aggiudicata il titolo cantonale. Ai recenti Campionati Svizzeri di sezione, le
due squadre hanno gareggiato
su ottimi livelli “invertendo” le
posizioni!! Argento per le più

piccine nella categoria B e
medaglia d’Oro e titolo di
Campionesse svizzere per le
più grandicelle nella categoria A. Un titolo nazionale, che
da qualche anno nessuna squadra della società era riuscita a
raggiungere.
Il settore ritmico (Alunne, Attive e Gruppo Misto) ha inoltre
partecipato al Festival del Sole,
un appuntamento ormai consolidato. Un’esperienza sempre
interessante per confrontarsi
con le altre scuole ginniche per
vivere un momento aggregativo insieme. Da notare l’esibizione della nostra rappresentanza al gala di chiusura dell’evento.
Le basi del movimento sono sicuramente solide, certo investire dalla base richiede molto
tempo, le attuali difficoltà potranno essere superate solo con
un investimento nei più piccini... come è stato fatto anni orsono nel settore ritmico. È con
questa speranza che occorrerà
affrontare la nuova stagione.

Relazione tecnica sezione atletica scolari
La stagione atletica 2010 ha
gettato le basi per un lavoro e
una pianificazione che dovrà
protrarsi nel corso dei prossimi
anni.
Un discreto numero di ragazzini ha infatti mantenuto la passione per il nostro sport e, grazie anche al loro entusiasmo, il
gruppo da settembre ha ripreso vigore. Una sezione composta da ragazzi e ragazze assidue e impegnate e che potranno sicuramente ripercorrere e
mettere a frutto le belle prestazioni ottenute nel corso del
2010.
Lo scorso anno infatti diversi
nostri esponenti si sono fatti va- ragazzo/a più veloce del Ticino ne. Fra i partecipanti ai vertici
lere nelle prove individuali su pi- e i primi posti nei concorsi orga- posso citare Gea Bernasconi e
sta, raggiungendo le finali del nizzati in vari stadi del Canto- Marina Petkovic fra le ragazze

e Luca Guidotti fra i maschi, anche se tutti meritano un plauso
per la loro abnegazione.
La partenza per studi di Brigitte, nostra monitrice, ci ha costretto a trovare dei sostituti.
Da settembre Alice Fontana e
Slavi Petkovic si sono resi disponibili ad aiutare la sezione
ed il loro aiuto è sicuramente
stato un toccasana.
Dal lato organizzativo sono ormai tradizionali gli appuntamenti con la Staffetta del Magnifico Borgo e la corsa in salita del Monte Generoso; due appuntamenti che hanno saputo
conseguire ancora un bel successo!
Giorgio Cereghetti

Pallavolo - Rapporto sull’attività svolta
Il gruppo ha partecipato, con 2
squadre, al torneo Cantonale
ACTG di pallavolo svoltosi a
Breganzona domenica 21 novembre, ottenendo il terzo e sesto rango nella categoria A. Dopo l’appassionante serie delle
qualifiche, purtroppo abbiamo
perso la semifinale, contro la
compagine della SFG Stabio, la
quale si è poi aggiudicata la finale contro la SFG Losone.
Domenica 12 dicembre abbiamo organizzato il nostro abituale torneo amatoriale presso
le palestre di Canavée. Ottima
la partecipazione con 14 squadre, provenienti da tutto il Cantone. Noi avevamo iscritto due
squadre, la prima denominata
PAMPERS 1, si è brillantemente

aggiudicata la semifinale contro la squadra mista composta
da esponenti di
Agno e Manno, perdendo poi la finale
con la squadra delle
PECORE, già vincitrice della prima edizione del nostro torneo. Mentre la seconda squadra
PAMPERS 2, ha perso la partita decisiva
contro i FREE SPIRIT,
ai quali hanno concesso l’accesso alla
fase finale. Il tutto si
è svolto in un atmosfera rilassata e con
l’ottima buvette ge-

stita a turno da tutti i giocatori
del nostro bellissimo gruppo
amatoriale.
Domenica 16 gennaio, per
l’abituale e ormai 5° torneo della Befana, che si svolge presso
le SM di Agno, eravamo iscritti
con ben due squadre, con nomi particolari e che hanno fatto
colpo! Apostoli del vino al terzo posto e i Momo Magi al decimo posto. Abbiamo quindi
vinto il mitico “Sacco della Befana” e naturalmente per festeggiare il tutto ci troveremo la sera del 18 febbraio in ottima
compagnia.
Per quanto riguarda il campio-
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nato amatoriale Volleycat (
http://www.volleycat.ch ), la nostra squadra MOMO DREAM,
ha brillantemente raggiunto il
secondo posto durante la fase
delle qualifiche. Nelle prossime
settimane si giocheranno i quarti di finale e noi incontreremo
la squadra di Stabio.
Prossimi appuntamenti, il torneo primaverile ACTG che si
terrà il 27 marzo 2011 presso
le palestre delle scuole medie
di Stabio e naturalmente, le partite del torneo amatoriale Volleycat.
A presto Paolo, Stefano, Anna
e Paola

Campionato sociale
2011. Un anno come sempre
molto intenso che vedrà ginnaste e ginnasti impegnarsi in appuntamenti societari, cantonali,federali e pure, per alcuni,
con l’internazionalità della
Gymnaestrada, evento ginnico
mondiale che convoglierà
quest’anno a Losanna nel mese
di luglio, squadre provenienti
da ogni angolo del nostro pianeta.
SaM

Lo scorso sabato 19 febbraio si
è tenuto il tradizionale campionato sociale. Giornata caratterizzata da gare che hanno coinvolto, suddivisi in 14 categorie, i
gruppi di ginnastica ritmica ed
attrezzistica nonchè, con una

bella ed apprezzata presentazione dimostrativa, la sezione
Baby gym.
Davanti ad un folto pubblico di
parenti, amici e simpatizzanti,
ginnaste e ginnasti, dai più piccini impegnati e emozionati per
la loro primissima esperienza, ai

più navigati tra i quali le ragazze
recentemente laureatesi campionesse svizzere nella loro categoria, tutti si sono ben distinti
mostrando l’entusiasmo e la
passione che li anima.
Una manifestazione che ha dato di fatto inizio alla stagione
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punto vendita e raccolta di libri già letti
via Cattaneo a Mendrisio (zona Mercato coperto)
telefono 079 512 11 19 - libridarileggere@gmail.com
orari di apertura
mercoledì 14.30-18.30
venerdì
14.30-18.30
sabato
9.00-12.00

Giocolandia
disegno, per i giochi e
Gli scorsi 12-13 febbraio,
molto altro ancora hanpresso il Centro Manifestazioni del Mercato Cono riscosso entusiasmo
perto di Mendrisio, si è tein tutti gli scatenatissimi
partecipanti. Apprezzate
nuta la prima tappa Cane applaudite, pure dagli
tonale di Giocolandia. Maaccompagnatori adulti,
nifestazione dedicata al divertimento dei più piccoli,
le esibizioni che le giovani ginnaste hanno sapuquesto simpatico ed allegro evento, proposto per
to offrire al pubblico di
la prima volta nel Magnigenitori, nonni ed amici
presente. Un’esperienza
fico Borgo, ha saputo cainteressante e gratificantalizzare l’interesse di moltissime famiglie. Una due
te che è pure servita loro
quale prova generale in
giorni intensa e riuscitissivista degli appuntamenti
ma che ha coinvolto pure
numerosi membri della
societari e cantonali che
nostra società in qualità di col- apprezzate animatrici di spetta- è alternato in buvette ed alle di- si susseguiranno nei prossimi
laboratori, nonché diverse se- coli ed esercizi di gruppo. Gran- verse postazioni previste. Gon- mesi.
SaM
zioni del settore ritmico quali de l’impegno profuso da chi si fiabili, trampolini, tende per il
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Campionati ticinesi di attrezzistica a squadre
Domenica 12 dicembre 2010 si
sono svolti a Losone i Campionati ticinesi di attrezzistica a
squadre. Nella categoria C1: la
squadra di Alessia Bottiglione,
Valentina C. Lopez, Sofia Garobbio, Diana Kitich, Davide Magrin e Anna Villorini si è piazzata al quinto rango su 20 squadre. Tutti si sono espressi su buoni livelli a ogni attrezzo ottenendo una media superiore al 9.10.
Pochi centesimi li hanno separati dal podio.
Alberto e Eleonora Fontana, Sofia Giudici, Sarah Murer, Alix e
Lien Vassalli, hanno gareggiato

anch’essi molto bene cogliendo,
nella categoria C2, il settimo rango su un lotto di 18 compagini
e confermando i progressi mostrati nelle precedenti gare.
Filippo Coduri, Jelena Kitich e
Maria Musconico nella categoria C3 e Simona Garobbio, Gabriele Manzocchi e Sofia Todaro
nella 4 hanno gareggiato con
impegno cogliendo rispettivamente un 17 ed un 10 ragno.
Purtroppo in queste categorie il
numero di ginnasti per squadra
era limitato a 3 e non vi è stata
la possibilità di stralciare le note
più basse.

Lotteria di Natale
vani e meno in ambiti
sportivi differenziati
quali la pallavolo,
l’atletica, la ginnastica
ritmica e attrezzistica,
discipline d’introduzione motoria, amatoriali o competitive praticate all’interno o
all’esterno, in palestra o
sulle piste di casa, cantonali, nazionali e pure
oltre i confini Svizzeri.

Allo scadere del 2010, presso
l’ufficio della polizia comunale
di Mendrisio, il nostro presidente ha proceduto alla consueta
cerimonia di estrazione dei cinque numeri vincenti della tradizionale lotteria Natalizia.
Doveroso ringraziare quanti
hanno partecipato a questa iniziativa. Sostenitori e simpatizzanti che con l’acquisto di uno
o più numeri hanno voluto rivolgere un pensiero concreto,
un contributo apprezzato, alla
variegata ed intensa attività che
la società svolge a favore di gio-

Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

BERNASCONI
FERRAMENTA
armi - costruzioni in ferro
Chiasso - Piazza Municipio - Tel. 091 682.66.93

Tel. 091 640.70.00 - Fax 091 640.70.01
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Il 3 di marzo invece si è tenuta,
presso la sede sociale, la cerimonia di premiazione che ha coinvolto i fortunati possessori di
tre numeri.
Ancora vacanti pertanto il
1°premio (n° 549) ed il 4° (n°
8275)!
I possessori dei tagliandi vincenti ancora mancanti possono annunciarsi , entro la fine di marzo, al numero
079.444.26.12 (Maurizio Sala)
oppure scrivere un mail all’indirizzo
SaM

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

Ginnaste della ritmica impegnate
nelle gare di superamento test
Il 26-27 febbraio il nostro sodalizio ha avuto il piacere di organizzare le giornate Cantonali dedicate al Superamento Test di
ginnastica ritmica; il sabato per
le ginnaste del Sottoceneri e la
domenica per le iscritte del Sopraceneri. In tutto quasi 350 atlete che si sono mostrate al numeroso pubblico di parenti, amici e simpatizzanti accorsi nel Magnifico Borgo a loro sostegno.
Le alunne e le attive della nostra
società sono state una cinquantina. Molte di loro hanno ottenuto dei buoni risultati, che potranno essere di buon auspicio
per le prossime gare. Per la cat.
A, test introduzione, ha svolto
un’ottima gara Maria Francesca
Manticello, la quale è riuscita a
salire sul gradino più alto del podio con punti 9.150, seguita al
secondo posto da Laurine Iseli

con punti 9.100. Hanno pure superato questo test: Sabine Galli
(9.017), Soana Luvenga
(8.950), Mia Ostinelli (8.817),
Antonella Raimondi (8.667),
Giulia Gerosa (8.650), Rojin
Argav (8.433), Asia Notari
(8.317) Francesca Veri (8.300),
Greta Mossi (8.200), Emilia Femes Scarati (8.167) e Jensika Somu (8.083). Sempre per quanto
riguarda la cat. A ma test 1, a salire sul podio è stata Erica Nauer
che con punti 9.000 ha ottenuto un buon 2° rango, seguita al
7° rango da Sofia Guarascio
con punti 8.700. Nella cat. B,
test introduzione, a raggiungere un buon secondo posto con
punti 8.733 è stata Shawn Petroboni, seguita al terzo da Amina Pavan con punti 8.500. Le altre alunne che hanno superato
questo test sono: Chiara Degre-

gorio (8.450), Cristina Vanini
(8.433), Valentina Arcioni
(8.250), Tessa Beer (8.250), Flora Pagliarini (8.233), Agnese
Azzi (8.217), Stefania Cagni
(8.200), Naila De Vittori (8.183),
Charlotte Pini (8.100), Lisa La
Barbera (8.017), Chantal Londero (8.000) e Isabella Tallarico
(8.000). Ancora per la cat. B,
test 1, da segnalare il superamento del test e 7° posto con
punti 17.084 di Sofia Costanza.
Sempre per la cat. B, test 2, sia
Noemi Proietti che Kaesy Marazzi hanno superato la prova,
posizionandosi rispettivamente
al 5° e 6° posto con punti
17.484 e 17.434. Per il test 3,
Eleonora Gualtieri ha svolto degli ottimi esercizi alla palla e alla
cordicella e ha vinto l’oro con
punti 18.133. Le altre ad ottenere il brevetto sono state: Mi-

riana Livi (17.433), Fransisca Galli (17.283), Grileidis Camponovo (17.166), Silvia Mendes Gonçalves (17.150) e Gaia Ponti
(16.266) Nella categoria attive,
test 4, Alessandra Croci e Silvia
Nauer sono riuscite a salire sul
podio conquistando rispettivamente il 1° e il 3° posto con punti 26.934 e 26.766. Hanno anche superato questo test: Alessia Capoferri quarta (26.516),
Laura Poretti (26.466), Simona
Donati (25.216) e Valentina Butti (24.201). Infine, sempre per la
categoria attive ma test 5, Luana Solcà ha svolto molto bene
tutti e tre gli esercizi previsti e si
è guadagnata un ottimo 1° posto con punti 27.317. Questa
gara apre una stagione molto
ricca per tutte queste ginnaste,
impegnate in gare sia individuali che di sezione. Le monitrici si
complimentano per l’impegno
che tutte hanno dimostrato sin
qui in palestra, si felicitano con
loro per i buoni risultati ottenuti
e augurano un grosso in bocca
al lupo per i prossimi appuntamenti. Brave a tutte!
Samantha

www.coltamaionoranze.ch

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
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SPEEDY!
I campionati CH indoor
chiudono la stagione invernale
Per l’atletica mendrisiotto,
quest’inverno è stato alquanto
movimentato; infatti parecchie
sono le manifestazioni che hanno visto la presenza dei nostri atleti.
Molti si sono cimentati nelle 6
prove di corsa campestre, i
cross. La parte del leone l’ha fat-

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

ta il sempreverde Giuseppe Crivelli che ha chiuso la coppa Ticino al quarto posto; traino ed
esempio per tutti gli altri giovani, in totale 9, che si sono piazzati dignitosamente nelle varie
categorie.
Anche la pista ha avuto la sua
importanza. Abbiamo infatti

partecipato a varie competizioni
quali i due meeting indoor di Locarno; la gara indoor di Zurigo,
quella di Aosta per poi finire
con i campionati Svizzeri giovanili di Macolin in febbraio.
In quest’ultima occasione 4 erano gli atleti presenti. Nei 200m
femminili, test importante per

Piazzale della Stazione
6850 MENDRISIO
Tel. 091 646.22.44
Fax 091 646.82.27

Un simpatizzante
della SFG
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Mara Cattaneo nella categoria
U 20. Purtroppo alle prese con
un fastidio ad una caviglia la
sua gara è stata condizionata
concretizzandosi in un tempo di
27”69, ben lontano dai suoi personali. Sorte simile per Gloria
Guidotti nei 60 m categoria U
18, che nonostante non abbia

centrato la finale ha corso in un
ottimo tempo di 8”39.
Presenti pure due ragazzi; ottimo Simone Crivelli, che con il
tempo di 8”98 ha stabilito il suo
nuovo limite personale nei 60m
ad ostacoli categoria U 18, mancando di un soffio la finale B; altro ragazzo presente Stefano
Croci; eccellente il suo cammino, infatti nella categoria U20

ha corso in eliminatoria i 60m
con il tempo di 7”22 che gli permetteva di accedere alla finale
con l’ottavo tempo, per poi superarsi in finale giungendo al 4°
posto in 7”14 ad un soffio dal
podio ma con la consapevolezza di essere tornato ad altissimi
livelli nazionali dopo un lunghissimo infortunio che ne ha condizionato tutto lo scorso anno.Il

Cross

grande lavoro, la costanza e la
pazienza di Stefano hanno trovato un giusto premio riportandolo prepotentemente tra i migliori sprinter della Svizzera.
Ora, archiviata questa parte invernale, ci si prepara per l’inizio
della stagione esterna, quindi
da aprile in avanti, tutti di nuovo a calcare le piste e gli stadi.
Loris

Selezione Ticino Giovanile Brixia
Come forse già qualcuno di voi
sa, da settembre, nel panorama
atletico del cantone Ticino, la selezione Ticino giovanile si è data
una struttura più seria; la stessa
si è divisa in settori e affidato
ogni settore un capo allenatore
coadiuvato da uno o due allenatori. Anche la nostra società
vede parecchi atleti e un paio di
allenatori impegnati in questo
contesto. Per quel che concerne

gli atleti abbiamo Gloria Guidotti e Crivelli Simone nel settore ostacoli, Siro Balestra nei salti
e Mara Cattaneo, Lilia Riva, Aaron Dzinaku e Croci Stefano nello sprint. Il settore sprint trova
pure due nostri validi allenatori;
Loris Donati in veste di caposettore e Croci Matteo come assistente; giova ricordare che Matteo ha appena terminato la formazione di allenatore C della fe-

derazione svizzera di atletica,
un importante traguardo per lui
e per la nostra società.
Gli impegni sono parecchi; si
pensi che sono previsti 25-30 allenamenti da settembre a giugno, data in cui si terrà il Brixia
meeting di Bressanone, incontro internazionale e culmine stagionale della selezione; oltre a
questo evento vi saranno 3 o 4
gare una delle quali è stato il

meeting indoor di Zurigo, con
staffette “targate” anche selezione Ticino.
Non possiamo che fare gli auguri a questo nuovo team e a tutti
i nostri membri, un lavoro che
nobilita, per impegno e dedizione, tutti loro, le società e la federazione ticinese stessa che in
questa bella realtà crede ed investe.
Loris

Eliminatoria regionale della Kidscup
Quest’anno l’Atletica Mendrisiotto affronta una nuova avventura, organizzare una competizione su pista ossia, la finale
regionale della Kidscup che si
terrà il 07 maggio, dalle ore
11.00 alle 16.30, con riserva il
21 maggio. La sede definitiva
dovrebbe essere Vacallo, infatti
a Mendrisio è prevista la ristrut-

turazione della pista e fino
all’esecuzione dei lavori la struttura non è in condizione di ospitare nessuna manifestazione.
Ma in cosa consiste questo evento ? In un triathlon aperto a tutti i ragazzi dai 7 ai 14 anni e
composto da: - lancio della pallina, salto in lungo e 60 metri.
Una splendida promozione dal-

la Federazione Svizzera di atletica in vista degli europei del
2014 che la nostra società ha
fatto sua. E auspicando una festa per tutti, abbiamo mantenuto l’iscrizione gratuita e libera;
tutti potranno quindi provare a
partecipare, non solo atleti ma
anche gli allievi delle scuole e gli
sportivi di altre discipline.

Invitiamo tutti a questa festa
dell’atletica che vedrà pure dei
giochi di contorno e una fornitissima buvette, come pure la
griglia che allieterà il palato di
tutti.
I dettagli li potete trovare ai seguenti indirizzi:
www.kids-cup.ch
www.atletica-mendrisiotto.com

Ristorante Battello
Daniele e Olga Vanini
Lungolago - CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35
ristorante.battello@gmail.com
RICOSTRUZIONE UNGHIE

BLU

CORSI DI FORMAZIONE
ESTETICA
DEPILAZIONE

NAIL STUDIO

6850 MENDRISIO
091-630 00 88

ALBERTI EZIO
•••••••••

Un sostenitore

IMPIANTI ELETTRICI

Corso San Gottardo 20
6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20
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Complimenti
alla fam. Sala
per la nascita
di Amélie

Incontri
internazionali
Stevie Wonder

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Pillole

San Nicolao dai più piccini

mendrisio e valle di muggio
12

tipografia stucchi sa, mendrisio

Che beeestie!

