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Oh mamma,
si rischia il maialino!
Eccomi... e naturalmente non so ne
come, ne da dove cominciare.
Non va bene ! E no che non va bene. No perché a casa, con il pensiero rivolto al racconto che devo redigere ed il tempo che stringe,
l’agitazione mi porta a mangiare.
Voglia senza fame, isterica. La ricerca forse di quella carica calorica che
possa avviare il processo mentale
necessario a scovare, nei molti pensieri che si accalcano nella mia testa, quel filo rosso che mi accompagni a ritroso lungo il cammino che,
ancora una volta con grande piacere e soddisfazione, ho potuto condividere con i tanti amici della famiglia ginnica della SFG Mendrisio.
Stop! Vado a correre, dopotutto è
meglio che mangiare a sbaffo e poi
così, oltre alle gambe lascio girare
pure qualche neurone e chissà... O
mamma... qui si rischia il maialino!
Il tempo passa velocemente, lo si
sente dire e lo si ripete in continuazione soprattutto quando si entra a
far parte della crescente cerchia dei
portatori sani degli “anta”, ma in realtà pure incredibile è constatare
quanti avvenimenti si susseguono a

ritmo incalzante, quanti progetti si
mettono in cantiere e quante cose
si riescono a fare in quello schiocco
di dita che è un anno. Ma quale anno?
D’impulso comincerei col dire appunto... O mamma, qui si rischia il
maialino! Già perché in questo periodo non si parla d’altro che di ristrettezze, di crisi, di sacrifici imminenti. “Le vacche grasse sono finite” è divenuto monito universale.
Mi pare il “ ricordati che devi morire!” del film “Non ci resta che piangere”, del 1984, in cui Troisi a così
perentoria osservazione rispondeva... “sì, sì, mo me lo segno”, non
senza una scaramantica toccatina
agli “zebedei”. Come sempre mi
asterrò dall’entrare nel merito dei
contenuti tecnici. Gare, dimostrazioni, tornei, eventi sportivi e ricreativi che hanno costellato la stagione
2013 saranno ripresi dai colleghi
dei singoli settori. A me il dovere invece di analizzare le condizioni quadro in cui la società svolge la propria attività. Una prospettiva diversa, una riflessione rivolta quest’anno, non poteva essere diversamen-

n. 3

marzo 2014

a

115 Assemblea
Generale Ordinaria
Sabato 15 marzo 2014, ore 18.00
Aula Magna Scuole elementari
Canavée a Mendrisio
Ordine del giorno
la seguente pubblicazione vale quale convocazione
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 2013:
• del presidente
• della commissione tecnica
5. Esame e approvazione del consuntivo :
• Rapporto finanziario 2013
• Rapporto dei revisori dei conti
6. Onorificenze.
7. Nomine statutarie :
• Membri del comitato direttivo
• Delegati cantonali
• Revisori dei conti
8. Progetto “GEM” (GYM-ÉLITE MENDRISIOTTO)
9. Esame e approvazione del programma 2014
10. Adeguamento quote sociali
11. Esame e approvazione del preventivo 2014
12. Eventuali.
Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9
dello statuto.

Via Franscini 10

te, al difficile momento in cui
ci troviamo a giostrare con i nostri appassionati propositi e che
pone in discussione, lo si voglia
o no, contributi e sostegni economici, umani e materiali per i
quali ci viene richiesta in particolare da parte del nostro partner principale, il Comune, consapevolezza e attenzione. Gli
echi sono forti e chiari. Cominciamo allora con il prenderne
coscienza, che di per sé un passo avanti lo è già. E poi a ognuno il suo. Sforziamoci di capire
allora cosa abbiamo fatto noi
nel recente passato. Ci siamo
seduti, accomodati e goduto oltre misura di ciò che eravamo
convinti fosse noi semplicemente dovuto? Non mi pare !
Anzi, decisamente non si può
affermare che la SFG Mendrisio
si sia mai adagiata a soluzioni
di comodo. E non è il presidente, l’uomo di parte a dirlo, ma
la stessa realtà della storia societaria che lo esplicita inequivocabilmente .
Prima di entrare nel merito
però, desidero manifestare tutta la mia felicità per i brillanti risultati ottenuti dalle nostre rappresentative. Mi unisco dunque
ai tecnici per un BRAVI convinto a quanti si sono messi in luce
salendo sui gradini più alti in
ambito cantonale, nazionale ed
internazionale. Oro mondiale
Sudafricano per la squadra mista composta da attivi, attive e
35 +; apertura pirotecnica e
spettacolare alla Festa Federale

di Bienne per il gruppo attrezzistico ai salti con minitrampolino e terzo posto tra le compagini elvetiche nel medesimo
evento nazionale per le attive
della ritmica. Medaglie di bronzo, d’argento, d’oro e numerose distinzioni per gruppi, coppie ed individuali ai diversi campionati ticinesi e svizzeri. Risultati ai quali si aggiungono molte splendide posizioni ai piedi
del podio, ugualmente importanti e apprezzate. Sorrisi, lacrime, emozioni che valgono qualsiasi piazzamento e che rappresentano l’anima stessa della
SFG Mendrisio. BRAVI! BRAVISSIMI!
Ora, riprendendo il filo del discorso, cos’è e come agisce la
SFG Mendrisio?
La SFG Mendrisio è un patrimonio. Una quindicina di dirigenti,
una sessantina di monitrici, monitori, allenatrici ed allenatori,
una decina di fidati collaboratori esterni, oltre quattrocento
sportivi attivi, nessun professionista, nessuno stipendiato, due
centurie di soci simpatizzanti,
sostenitori, tre sponsor principali, altri tecnici ed una trentina
a sostegno della pubblicazione
trimestrale “L’Attivo Dormiglione”; senza dimenticare la città
di Mendrisio, che ci aiuta finanziariamente e con contributi logistici, materiali ed umani. Affiliato all’Associazione Cantonale e alla Federazione Svizzera in
ambito ginnico come pure alle
consorelle dell’atletica e della

ti, in gran parte esposti, di un
passato glorioso e buoni auspici per un futuro radioso; realtà
sportiva attiva nelle palestre di
Canavee, di via Vela, del Liceo
Cantonale, delle Scuole Medie,
in quella di Rancate e in quella
di Arzo, nella sala multiuso di
Genestrerio e sulla pista e le pedane al campo sportivo comunale con allenamenti, gare, dimostrazioni, manifestazioni
sportive ma non solo, proprie o
a sostegno di altre associazioni
o eventi a livello comunale, regionale, cantonale, nazionale
ed internazionale, con trasferte
pallavolo, il sodalizio svolge la tradizionalmente a calendario
sua attività su tutto l’arco della ed eccezionali, come la recente
vita, da genitore-bambino pic- a Cape Town, avventure semcolo alla ginnastica per tutti sia pre affrontate con spirito di
per gli uomini che per le don- gruppo e l’impegno di tutti, nei
ne, da 1 a 99 anni senza esclu- compiti tecnico-sportivi così cosione di sorta per eventuali cen- me in quelli logistici, organizzatenari; impegni amatoriali e tivi ed economici. E il tutto alla
competitivi nelle discipline della portata di tutti, con affiliazioni
ritmica, dell’attrezzistica, nella a costi contenutissimi grazie al
ginnastica di base, nei giochi più genuino volontariato e a
con la pallavolo e l’unihockey, tanto, tantissimo lavoro dietro
così come nell’atletica con il le quinte. Difficile quantificare,
gruppo scolari, i più giovani e per le troppe differenze tra i vagli attivi, in collaborazione con ri gruppi e le diverse attività prol’Atletica mendrisiotto, sodali- poste ma, a titolo d’esempio,
zio di cui è socio fondatore. provate a pensare cosa si può
Una presenza apprezzata su tut- fare oggi con un franco, ipotizto il territorio gestita dalla sede zabile costo medio per un’ora
sociale di Canavee, bellissima e di conviviale, allegra e sana atticurata nella sua struttura e nei vità fisica svolta con noi. … nepcontenuti relativi al suo archivio pure un caffè al bar, sebbene
storico composto da documen- ne sponsorizziamo vivamente
ti scritti, fotografici e dalle innu- la consumazione della qualità
merevoli coppe e diplomi, testi- “amica” Chicco d’Oro. Potremoni accuratamente cataloga- mo mai continuare così, im-
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mersi come siamo nella realtà
sociale ed economica odierna ?
Onestamente non credo ! Si fa
il possibile ma i miracoli … insomma, vanno oltre le nostre
competenze. Qualche correttivo dovremo pure adottarlo. Il
maialino è divenuto specie protetta, rara di questi tempi e richiede particolare cura. Ma come per le richieste di sostegno
che ci permettiamo formulare
ad amici simpatizzanti, ad
aziende sostenitrici ed allo stesso Municipio, anche per le quote sociali agiremo senza abusarne, come sempre e non senza impegno e contributi propri.
Nel discorso d’insediamento
quale primo cittadino di Mendrisio, era il 2009, mi rivolsi alla
comunità rappresentata dai politici eletti quello stesso aprile citando un’attività ludica che ai
più ricorda l’infanzia, il “bilzo
balzo”, per il quale necessaria è
la ricerca del giusto equilibrio
che consenta il movimento altalenante e ne garantisca il piacere del gioco ai suoi fruitori. Se
per ottenerlo si rende poi necessaria la compensazione
dell’una o dell’altra componente attraverso un “contributo aggiuntivo... di peso”, mi pare
aspetto assolutamente geniale.
Un esempio di solidarietà eccellente per un fine comune soddisfacente. Certo si può fare anche da soli, spingendosi in alto
con slancio e frenandone il rimbalzo in discesa. Ma vuoi mettere, non vi sarebbero risate,
ammiccamenti ne sorrisi reciproci che, scambiati uno fronte
all’altro, fanno della gioia condivisa un momento degno
d’esser vissuto. Ebbene, negli
anni ci siamo permessi chiedere
un sostegno finanziario o
d’altro tipo all’autorità comunale; di fatto abbiamo invitato
la comunità a salire sul “bilzo
balzo” con noi, a garantirci un
equilibrio migliore e sempre, le
nostre richieste hanno trovato
accoglimento. Mendrisio partecipava e solidalmente condivideva la nostra passione, sosteneva attraverso il nostro operato la crescita dei nostri giovani,
dei propri cittadini. Benissimo
direi ! Potevamo farne a meno
? Certo che potevamo cavarcela da soli. Al di là delle metafo-

re ed espresso in soldoni
avremmo speso però di più erodendo le nostre riserve, quel capitale che ci permette di dormire sonni tranquilli e di guardare
fiduciosi ad un futuro sereno,
quel tesoretto che abbiamo
contribuito a consolidare con
tanto duro lavoro, con fatica vera, partecipando attivamente
ad eventi d’ogni genere, quella
stessa consistente somma, a
leggerla, che è tale fintanto che
rimane cifra nera su di un conto bancario, ma che si estingue
in un battibaleno non appena
introdotta nel mercato reale. La
SFG Mendrisio contribuisce
massicciamente al finanziamento dei suoi costi. Gli atleti, i
giocatori, i ginnasti, intesi come bambini, giovani, adulti, uomini o donne essi siano, contribuiscono di tasca propria a coprire parte delle spese e si uniscono alla società nella promozione di iniziative atte a raccogliere ulteriori contributi. Disco-serate, ricordiamo la Black
and White presso il Centro Manifestazioni del Mercato Coperto, le cene, la vendita di torte, i pomeriggi di animazione o
di servizio cucina in manifestazioni esterne ed aperte al pubblico quali Giocolandia o il
45mo di Cantiamo Sottovoce

senza dimenticare la sagra.
Eventi che si aggiungono, per i
nostri ragazzi e le nostre ragazze, a pomeriggi, ad intere giornate di allenamenti, al sabato,
la domenica, negli spazi liberi
che la scuola, lo studio o il lavoro concedono loro. Momenti rubati alla famiglia, agli amici, a fidanzate e fidanzati. Si sacrificano insomma, a volte con piacere, a volte meno, ma lo fanno e
di questo sono orgoglioso almeno quanto lo sono per i risultati
sportivi che ottengono. La vita
infatti non è solo il tagliarne i
traguardi, ma è assaporarne il
percorso, con le sue salite e le
sue discese, con il brutto e il bel
tempo che ci può accompagnare lungo la strada. Non solo sport dunque, ma educazione del giovane d’oggi, investimento sicuro sull’adulto di domani. Ma più giusto, dunque,
lo sarebbe stato? Non credo !
Certo nulla è dovuto, ci mancherebbe, ma il fatto è che la
SFG Mendrisio, oltre a non chiedere senza prima dare, non è
organismo a se stante. La SFG
Mendrisio e concludo così come ho cominciato, è un patrimonio … un patrimonio aggiungo ora, per e della comunità in
cui presta servizio attivo da ben
114 anni. Una difesa appassio-
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nata la mia, da presidente certo, ma credo pure motivata e
giustificata. Dopo tutto, i nostri
vecchi già lo affermavano...
“Se ta vöt stà sicür e franch,
métt ul négar in sül bianch“ (da
- Una finestra sul Mendrisiotto .
G. e R. Bernasconi, Istituto editoriale Ticinese, 2000)
Noi la nostra parte ce la mettiamo tutta... e non sono ciance,
è la storia secolare della Società
Ginnastica di Mendrisio e dei
suoi protagonisti passati e presenti che ne confermano la veridicità dell’affermazione. Il nostro senso di responsabilità ce
lo impone, così come lo stesso
ci spingerà a contribuire ad
eventuali sacrifici laddove, tenuto conto di quanto da me scritto e messo appunto nero su
bianco, ci verranno … forse, domandati. Allora ne saremo sicuri, assecondarne la richiesta sarà davvero cosa indispensabile.
Una questione d’equilibrio insomma. Dal vostro presidente,
l’auspicio che insieme alla comunità di cui siamo parte attiva
e apprezzata si possa continuare a “bilzo balzare”, gioendo
per i risultati che sapremo ottenere gli uni con l’aiuto degli altri a livello sportivo così come in
quello puramente educativo.
Maurizio Sala

Resoconto tecnico ginnastica 2013
Stilare il mio primo rapporto
tecnico è stato impegnativo ed
emozionante allo stesso tempo. Operazione che ho sempre
visto eseguire con estrema precisione ed accuratezza dai miei
predecessori. E proprio da loro
vorrei iniziare, in particolare ringraziando Alberto, collega di
comitato e amico, che non si è
limitato a passarmi il testimone, ma che mi ha indirizzato ed
accompagnato in questi mesi,
come un genitore accompagna
un figlio al primo giorno di scuola. Inoltre lavorare a braccetto
con i membri di commissione è
stato semplice e piacevole, proprio per il clima di serenità e la
buona organizzazione, che
Alberto ha saputo creare. La disponibilità e l’entusiasmo di tutti hanno fatto il resto.
Spero questo mi permetterà in
futuro di svolgere questo ruolo
con puntualità e diligenza.
Terminato questo primo anno
che mi ha permesso di osservare a 360°la base della piramide
ginnica, mi sono posto come
obiettivi futuri, laddove possibile, di migliorare ulteriormente
l’interazione tra le commissioni,
unificando procedure e metodologie di lavoro e di assicurarmi che le strade intraprese nei
vari settori, come la formazione
continua di monitori o la creazione di gruppi che rispondano
alle esigenze ginniche attuali,
vengano percorse.
Ma di questo leggerete nel resoconto tecnico 2014.
Per quanto riguarda la stagione
trascorsa,il settore dei più piccini, che comprende i gruppi Genitore e Bambino e Baby Gym
e da qualche anno il gruppo
Pre-Attrezzistico, conferma il
buon andamento degli scorsi
anni. Anche quest’anno si registra il tutto esaurito ad ulteriore
dimostrazione di un'offerta di
corsi interessanti e attrattivi. Il
concorso sociale e l'Accademia
sono occasioni preziose per
prendere dimestichezza con il
pubblico. Un grosso plauso alle
monitrici che con il loro lavoro
e la loro creatività catturano
sempre l'ammirazione di tutti,
vedendo gratificati i loro lavori
con sinceri ed affettuosi appla-

ha però permesso a una compagine di 20 ginnasti provenienti dai gruppi Attivi,Misto e
35+ di prepararsi al meglio durante l’anno alla seconda edizione del Campionato Mondiale per la Ginnastica di sezione
(Gym for Live World Challange)
svoltosi nella lontana Città del
Capo, in Sud Africa. Una strepitosa medaglia d'oro, la conseguente partecipazione al Gala di chiusura ed inoltre l’essere
stati l'unica società Svizzera a
raggiungere questo traguardo
ha sicuramente ripagato il grande sforzo profuso dai ginnasti e
dalla società!
usi. Rimane comunque da qualche anno la difficoltà nel trovare monitrici disponibili ad assumersi questo importante e delicato impegno. Sarà doveroso
soffermarsi su questo problema
e sulla riorganizzazione del target d'età di questi gruppi per
contribuire ancor più a costruire basi solide e a indirizzare verso le specifiche discipline i futuri ginnasti/e.

tuto costatare un sensibile aumento degli iscritti a queste gare.

Il settore della ginnastica ritmica ha navigato anche quest'anno a vele spiegate.
Come da tradizione la situazio- Nelle gare Test individuali, nune dei concorsi di sezione è ri- merosi i piazzamenti sul podio
sultata positiva: Il gruppo Alun- (Borromeo Michelle, Bellanca
ni A ha conquistato il secondo Victoria Noa, Falconi Nicole,
rango alla Coppa Ticino nella Croci Alessandra, Solcà Luana,
categoria combinazione d'at- Iseli Laurine, Livi Miriana,Galli
trezzi, ripetendosi due settima- Katia, Marazzi Keasy). Una stane dopo ai Campionati Ticinesi. gione di spessore quella di LuaLo stesso gruppo ha poi parte- na Solcà che ha anche centrato
Per il settore attrezzistico i se- cipato agli assoluti Svizzeri rag- la vittoria alla Coppa Ticino cat.
gnali di ripresa riscontrati nelle giungendo un bel quarto posto Attive e dopo l'ottima espepassate stagioni si sono confer- ad una manciata di centesimi rienza a livello cantonale ha brillato pure a livello nazionale in
mati anche quest'anno. Merita- dal secondo gradino.
occasione della Giornata Test
no d'essere citati il secondo rango di Sofia Garobbio e Davide Stagione anomala per quanto Svizzera nella quale ha colto un
Magrin ai Campionati Ticinesi riguarda gli Attivi, chiamati ad meritatissimo argento.
Lui & Lei nella categoria Alunni animare come unica rappresen- Nella ginnastica a Due cat. Attied il terzo rango di Alice Paga- tanza ticinese la cerimonia ve, Elisa Bossi e Daria Mondia si
ni e Michea Ferrari nella cate- d'apertura della Festa Federale. sono classificate terze ai Camgoria Attivi. Terzo rango anche Una vetrina di vero prestigio pionati Ticinesi, mentre a livello
per Marco Juri nella categoria nella quale il gruppo si è ben di- nazionale hanno raggiunto la
uomini sempre ai CT. La man- stinto ed ha saputo presentare distinzione con il settimo rancanza di altri piazzamenti a po- un momento di puro spettaco- go. Sempre al Campionato Svizdio, specie nelle categorie infe- lo, ma che a causa della tipolo- zero Gymnastique, Miriana Livi
riori, non deve a mio modo di gia dimostrativa del lavoro e al- si è classificata terza e Kaesy
vedere far subito pensare ad cuni impegni concomitanti, li Marazzi ha raggiunto la distinuna nuova flessione della quali- ha visti dapprima penalizzati du- zione nella cat. Alunne libero.
tà tecnica. L'equipe dei moni- rante la Coppa Ticino e a ma- Nella categoria Alunne piccolo
tori sta lavorando bene e come lincuore assenti ai Campionati attrezzo podio per Giorgia Pizgià successo per il settore ritmi- Ticinesi. Stessa sorte per il grup- zagalli e distinzioni per Silvia
co, anche la profonda riorga- po Misto il quale è formato per Nauer e Alice Medolago.Distinnizzazione che ha subito quello lo più da ginnasti provenienti zione anche per Elisa Bossi cat.
attrezzistico porterà ai risultati proprio dagli Attivi. Una stagio- Attive libero individuale.
che tutti auspichiamo. Analiz- ne anomala dunque, ma solo Alberto Martinelli in coppia con
zando le lunghe classifiche can- perché estremamente diversa Valeria Mantello sono stati i vintonali che addirittura in alcune dalle altre. La mancanza d'una citori nella categoria Zu-Zweit licategorie superano i 100 gin- società organizzatrice e la ricor- bero 35+. Solo un cavillo regonasti, possiamo in realtà notare renza della Festa Federale han- lamentare, che personalmente
come vi siano stati diversi piaz- no fatto si che nel 2013 non si non capisco ne condivido, nozamenti a ridosso del podio.
siano disputati i Campionati nostante in gara vi fossero quatDopo un timido ritorno ai con- Svizzeri di sezione. Forse un tro coppie, ha impedito ad
corsi individuali degli attivi du- peccato lasciar cadere un così Alberto e Valeria di cucirsi adrante la stagione 2012, si è po- importante appuntamento, che dosso il titolo Svizzero. Per
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quanto concerne i concorsi di
sezione, nelle gare cantonali sono arrivate belle soddisfazioni.
Un discreto bottino quello della
Coppa Ticino, nella quale le
Attive nella cat. B hanno raggiunto il secondo scalino del podio con una produzione cerchio/clavette. Pure a podio, ma
terzo, il gruppo Misto nella cat.
A.
Secondo rango per il gruppo
35+ che si è anche aggiudicato
il premio speciale ACTG per la
miglior nota nel programma.
Ancor più consistente il nume-

ro dei podi ai Campionati Ticinesi: le Attive cat. B con una
produzione al cerchio e clavette
ed il gruppo 35+ si sono ripetuti ottenendo due secondi posti.
In aggiunta a questi risultati sono arrivati quelli delle Alunne
cat. B terze nell’esercizio libero
e seconde in quello con le clavette e un bronzo delle Alunne
cat. A nel libero. Una buona
scuola quella del piccolo attrezzo, che ha sempre portato ottimi risultati. Ultimi, solo in ordine di tempo, i due argenti delle

Alunne A e delle Alunne B ai
Campionati Svizzeri Giovanili.
Il settore ritmico è stato l’unico
a rappresentarci in concorso alla Festa Federale. Anche in questa occasione le Attive con piccolo attrezzo in una categoria a
dir poco affollata (41 le sezioni
partecipanti) concretizzano un
ottimo quarto posto, ma sono
terze a livello nazionale, escludendo la squadra austriaca che
le ha precedute.
La bontà dei lavori di sezione,
caratteristica della nostra società ha fatto sì che questa sia sta-

ta un’annata positiva da questo
punto di vista. Sono certo che
proseguire con il lavoro d’impostazione tecnica individuale
avviato ormai da qualche tempo, specie nei gruppi minori,
permetterà ancora di poter ambire alle posizioni di prestigio
nella ginnastica di sezione e di
strappare qualche soddisfazione in più anche nell’individuale. È con questo auspicio
che auguro a monitori e ginnasti un buon 2014.
Thomas Rolli

Resoconto tecnico pallavolo
Da parte della sezione di pallavolo la stagione 2013 si è conclusa con l’ultimo e più importante appuntamento per i nostri due gruppi. Le finali del torneo FSG dei campioni cantonali, che si sono svolte presso il
centro Bruggwiesenhalle di Bischofszell durante i giorni 25 e
26 maggio 2013. La possibilità
di partecipare a queste finali
svizzere, l’abbiamo guadagnata
vincendo oltre al torneo autunnale, anche quello primaverile
ACTG.
La nostra ultima partecipazione
a queste finali dei campioni cantonali, risaliva all’ormai lontano
2007 in quel di Winterthur, dove non avevamo superato la fase di qualificazione per la fase
finale a 6. Quest’anno invece,

sia con le donne così come con
la squadra maschile, al turno
conclusivo ci siamo arrivati. Il
percorso è stato lungo e fatico-

so, le partite cominciavano alle
7:30 e le ultime terminavano
verso le 19. Ci siamo difesi al
meglio delle nostre possibilità,

contendendo punto su
punto a squadre maggiormente collaudate a
questo tipo di tornei, ricordo che ai tornei cantonali ACTG noi partecipiamo con squadre miste e quindi non siamo
abituati a giocare con
compagini di sole donne
o uomini. Malgrado alcune partite perse per pochi punti e le ultime...
per sfinimento, in totale
i set giocati sono stati
ben 16, tutti da 25 e più
punti per cui, chi non
aveva una squadra giovane o ben preparata, purtroppo non riusciva a mantenere e
mettere in campo le risorse necessarie per vincere le partite.

Protezione di persone e di valori
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www.lavanite.ch
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Queste trasferte permettono di
rinsaldare le amicizie che si sono create durante l’inverno e
per prepararsi ai futuri impegni.
Speriamo quindi di rinnovare la
nostra presenza alle finali che
avranno luogo a Dietlikon durante il 2014.
L'attività del martedì procede
bene e senza particolari problemi da segnalare. Il gruppo è
sempre ben affiatato e accetta
ben volentieri nuovi arrivati che
vogliono cimentarsi con lo
sport della pallavolo. Le presenze sono a volte un po' altalenanti, ma l'attività viene adeguata al numero dei presenti e
si cerca pure collaborazione
con un altro gruppo della società presente in contemporanea in palestra e gestito da Vittorio. L'attività é incentrata come sempre sul gioco e le regole del settore amatoriale, quindi
squadre miste maschi e femmine, altezza rete adeguata e norme un po' più blande rispetto
agli attivi. Vengono proposti alcuni esercizi e un riscaldamento
pre-competitivo poi, grazie alla
fase giocata, impegno e divertimento non mancano. Pure la
partecipazione ai vari tornei

amatoriali è sempre ben seguita. Mentre per il gruppo del
giovedì, che partecipa al campionato ticinese amatoriale di
volley, dopo un inizio difficoltoso, sono arrivate molte vittorie
che hanno permesso di risalire
la classifica e di posizionarsi stabilmente al sesto rango. Grazie
a questi risultati, la partecipazione alle fase finale riservata alle migliori otto squadre sembra
garantita.
Abbiamo partecipato al torneo
autunnale ACTG, riuscendo a
piazzarci al terzo posto con

l’unica squadra iscritta. Parteciperemo anche al torneo primaverile, che per la prima volta si
svolgerà a Monte Carasso il 30
marzo.
Come sempre voglio ricordare
che siamo presenti presso le palestre del Liceo di Mendrisio, il
martedì e il giovedì dalle 20:45,
chi desidera può presentarsi liberamente, oppure scrive a paolo@unitbox.ch
Paolo

di Mendrisio è attiva da molto
tempo con il gruppo amatoriale e per la prima volta dopo diversi anni ha iscritto pure una
squadra al campionato di 3.a divisione femminile. È stata
un’esperienza molto soddisfacente che ha visto le nostre ragazze, oltre a ben figurare a livello cantonale con un ottimo
quinto posto finale, maturare
quell'esperienza necessaria a
crescere ancora di più. Ci alleniamo due giorni a settimana,
il martedì presso la palestra del
Liceo a Mendrisio dalle 20 e 45
alle 22 e 15 ed il giovedì presso
la palestra di Balerna dalle 20 e
30 alle 22. Il campionato è stato piuttosto impegnativo e le
nostre 16 ragazze hanno disputato complessivamente 20
partite. Non è mancato il calore
del pubblico che è venuto a vederci durante le partite casalinghe che si giocavano al martedì
al liceo e nonostante i numerosi impegni, non abbiamo mai
perso un allenamento, segno di
un gruppo coeso e sereno. Se
avete voglia di provare venite a
trovarci, vi aspettiamo.

3° LEGA FEMMINILE
La sezione pallavolo della SFG

Vittorio e Tonino

Resoconto tecnico atletica
La stagione atletica 2013 non
ha vissuto particolari sussulti,
sia nell’ambito delle competi-

zioni sia come attività d’allenamento. Il gruppo ha subito un
certo ridimensionamento di ef-

fettivi e solo in autunno ha potuto salutare un aumento degli
iscritti. Un atleta inizia il suo ve-

ro sviluppo sportivo dopo
l’adolescenza. Con i nostri metodi non si vuol quindi caricare

www.coltamaionoranze.ch
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eccessivamente l’allenamento
dei giovani, così come non si
vuole enfatizzare i risultati ottenuti. Il nostro obiettivo è far crescere sportivamente i piccoli atleti in modo globale, senza costringerli ad ottenere risultati a
tutti costi, ma portandoli a riconoscere le regole sportive, quali
ad esempio il rispetto degli avversari, l’educazione, l’alimentazione corretta, il conoscere il proprio corpo e quanto
esso può dare, evitare alcol, fumo e ad applicare tali insegnamenti nella vita presente e futura di tutti i giorni.
Questa filosofia a volte non é
compresa da qualche genitore
che vorrebbe tutto e subito e
ciò porta spesso all’abbandono

dell’atletica o della società.
L’attività si svolge regolarmente
sulle nuove piste dello stadio
comunale, dove si deve purtroppo sempre registrare una

difficoltà di convivenza con il
calcio.
L’attività organizzativa si è concentrata sulla realizzazione della staffetta del Magnifico Borgo

e sulla corsa in salita del Monte
Generoso, eventi che hanno
avuto il solito successo di partecipazione e di pubblico.
Nel 2014 la staffetta compirà il
suo trentesimo compleanno, dico io dell’età moderna, in quanto già nei lontani anni ’40 registrava la sua prima apparizione.
A causa della ristrutturazione
del nuovo albergo in Vetta al
Mte Generoso quest’anno dovremo purtroppo sospendere
l’organizzazione della corsa in
salita, manifestazione che nelle
intenzioni dovrebbe riprendere
con la stagione successiva.
Cordiali saluti.

Giorgio Cereghetti

Oro Nazionale per Luana Solcà
Sabato 15 febbraio e domenica
16 febbraio si è svolta a Marbach (SG) la prima competizione di gymnastique del 2014: i
campionati svizzeri dei test individuali, programma obbligatorio.
Il Ticino è sempre più presente
a eventi di questa importanza e
con esso pure la nostra società.
In questa edizione la SFG Mendrisio è stata rappresentata da
Alessandra Croci e Luana Solcà
che anno dopo anno gareggiano in categorie sempre più difficili e con concorrenti di alto livello tecnico.
Nella mattinata di sabato si è
esibita Alessandra Croci, nel

test 5 che prevede tre esercizi,
rispettivamente con la cordicella, il nastro ed il cerchio. Alessandra, entrata in campo con
tutta la concentrazione necessaria, ha purtroppo dovuto fare
i conti con l’emozione che gli
ha pregiudicato la nota finale a
causa di qualche imprecisione.
Assolutamente buono tuttavia
il suo 15esimo rango con la nota totale di 23.33 punti.
Nella giornata di domenica ha
invece gareggiato Luana Solcà
nella categoria test 6, anche lei
con tre esercizi: libero, palla e
cordicella. Precisione e attenzione sono requisiti imprescindibili nell’esecuzione di queste

esibizioni, soprattutto nella cordicella, componenti che fanno
oramai parte del DNA di Luana, ginnasta sempre al vertice
delle classifiche proprio per queste sue caratteristiche.
Con la nota totale di 26.91
punti si è aggiudicata il titolo di
campionessa svizzera. Ci complimentiamo con le due ginnaste di casa che hanno saputo
dare il massimo e che grazie alla loro buona preparazione tecnica ci regalano momenti indimenticabili e si ergono ad esempio positivo per tutte le altre
compagne.
Silvia

Magazzini Generali con Punto Franco SA
Zollfreilager • Port Franc • Bonded Warehouse
CHIASSO - Via Magazzini Generali - Tel. 091 682 30 30
Filiale di STABIO - Tel. 091 647 14 22
info@puntofrancochiasso.ch - www.puntofranco.com
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Vice-campionesse svizzere... e altro
Lo scorso dicembre si è svolto,
a Heerbrugg (SG), il campionato svizzero di ginnastica giovanile di sezione. La SFG Mendrisio presente con 4 gruppi
gymnastique e 1 di attrezzistica, per un totale di circa 100
ginnasti, ha saputo difendere
egregiamente i colori ticinesi
portando in terra Momo 2 titoli
di vice-campione svizzero e una
distinzione. La giornata di sabato prevedeva le esibizione nella
categoria gymnastique cat. A e
B senza piccolo attrezzo. Tre i
gruppi rappresentati dalla SFG.
Nella categoria B un meritato
sesto posto con punti 8.68 per
le piccole di 9-10 anni che hanno affrontato la prima gara nazionale con grande coraggio ed
entusiasmo. Purtroppo qualche
piccola sbavatura ha compromesso la seconda parte del-

l’esercizio. Buona l’interpretazione del tema ispirato al celebre cartone animato “Ratatouille”, nei ruoli di topini e cuochi, che ha permesso di mettere in evidenza il buon livello tec-

nico. Nella categoria A le alunne A hanno ottenuto il 17.mo
rango con punti 9.21.Buona
l’esecu-zione sulle note di musiche che richiamano la grande
festa del carnevale di Rio. Esercizio eseguito con grande precisione. Con il punteggio di
9.21 seguono le pre-attive al
18.mo rango. Esercizio
di altissimo livello tecnico ma purtroppo con diverse imprecisioni
nell’esecuzione. L’originale cambio di colore
del vestito a metà esibizione ha contraddistinto la loro esecuzione.
La squadra composta
da giovani ginnaste
con l’aiuto di ginnaste
più navigate voleva es-

sere un trampolino di lancio
per chi era alla prima esperienza Nazionale.
Domenica ecco il turno della categoria gymnastique con piccolo attrezzo cat. A e B e ginnastica agli attrezzi
Nel settore attrezzistico, la SFG
Mendrisio presentava un’unica
compagine nella disciplina Combinazione
d’attrezzi cat B. (salti –
suolo). I 24 ginnasti si
sono esibiti sulla musica di Bon Jovi “It’s my
life”. Un esercizio dinamico e ricco di colpi di
scena presentato per
la prima volta a livello
nazionale. Esercizio
ben eseguito che è valso la nota di 9.03 ed il

Via Indipendenza 7 - 6826 Riva San Vitale - Tel. 091 648 17 89
caffesociale@hotmail.com - www.ristorantesociale.ch - aperto tutti i giorni
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quarto posto di categoria, in
una classifica veramente stretta: sette i centesimi che separano i mendrisiensi dalla medaglia d’argento. Grandi emozioni nella categoria gymnastique,
con piccolo attrezzo, per alunne B e pre-attive che si sono aggiudicate entrambi il titolo di vice-campione Svizzero nelle diverse categorie. Entrambe le esibizioni hanno ottenuto una buona nota di composizione premiata da un’impeccabile esecuzione ginnica. Connubio perfetto per poter raggiungere il
tanto sospirato podio.
Le piccole, con un esercizio alle
clavette, nella cat. B, con il tema “matrioska con punti 9.23
hanno conquistato il pubblico
per la loro grazia ed eleganza e
la giuria per la buona esecuzione. La categoria A vede protagoniste sezioni di alto livello tecnico, ed è sempre più difficile
aggiudicarsi il podio, ma le nostre sei ginnaste, pre-attive,
con un punteggio di 9.59, e
un’ ottima esecuzione di un
esercizio al cerchio e clavette,
ricco di difficoltà, sono riuscite
a distinguersi e a farci sognare.
Week end intenso, ricco di soddisfazioni che segna la fine di
una stagione agonistica nel settore giovanile. Ci complimentiamo con tutti i ginnasti per la
loro costanza e dedizione e un
plauso particolare a tutti i monitori per l’impegno a favore della SFG Mendrisio.

Albergo
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Mendrisio
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Cantonali nell’attrezzistica a squadre
In data 7/8 dicembre 2013 si sono svolti, a Losone, i Campionati Ticinesi a squadre di attrezzistica. La nostra società era presente a quest’ultimo appuntamento della stagione ginnica
dell’attrezzistica con 7 squadre
nelle categorie: 1A, 1B, 2A, 3,
4, categoria superiore maschile
e categoria superiore femminile. Per l’occasione non abbiamo
concorso in una gara individuale ma bensì a squadre; queste
ultime vengono composte da
un minimo di 3 ginnasti/e ad
un massimo di 6. Per ogni attrezzo vengono prese in considerazione le 3 migliori note e
con queste viene composto il risultato finale. Nella categoria

1A la nostra società ha ottenuto, con Atay Madlen, Brusa Lucia, Sonmez Acelya e Della Casa Nicolas e con un punteggio
totale di 81.10 il 9° rango, così
come pure le squadre 1B e 2A
composte rispettivamente da
Bernasconi Ludovico, Lepori
Scilla, Magrin Sara e Medici Livia la prima e da Bordogna Gaia, Inganni Valentina, Kiskanc
Helin, Forni Arianna la seconda. I ginnasti Magrin Davide, Villorini Anna, Kitich Ivana, Garobbio Sofia, Lurà Anna e Cossu Cecilia (squadra iscritta alla
categoria 3) si sono classificati
invece ad un lusinghiero 7° rango con un punteggio totale di
110.

La gara della categoria 4 è purtroppo terminata ancor prima
di iniziare: il team composto da
3 ginnaste ha visto una di esse

ammalarsi; le compagne si sono dunque viste costrette al ritiro senza neppure scendere sul
campo di gara. Pazienza... può
capitare.
La squadra superiore femminile
(dalla categoria 5 in avanti)
composta da Von Daeniken
Sylvie, Calatti Chiara, Negrini
Giulia, con un totale di 104.60
punti ha ottenuto “l’ennesimo” 9 rango. Nella medesima
categoria ma in ambito maschile, il team composto da Manzocchi Gabriele, Juri Marco,
Manzocchi Mattia e Ferrari Michea ha raggiunto il 6° posto finale (miglior piazzamento della
nostra Società) con un totale di
129.15 punti.

Scambio di auguri societari
Nel corso della serata di sabato
7 dicembre, i collaboratori della
Società Ginnastica di Mendrisio
si sono ritrovati presso il negozio “ANGOLOCASA”, showroom in via industria 3, per i tradizionali Auguri di Buon Natale
e di felice Anno nuovo. Grazie
alla disponibilità di Stefania e
Monica, quest’anno il sodalizio
del Borgo potrà contare su di
una preziosa ulteriore collaborazione. “ANGOLOCASA” infatti è divenuto sponsor societario per la stagione 20132014 divenendo così a pieno titolo membro attivo della famiglia ginnica mendrisiense. Negli
spazi di questa perla commerciale di Mendrisio, dove è possibile acquistare casalinghi e og-

getti di arredo e d’uso quotidiano scelti e venduti con competenza, gusto e passione, si è
tenuto dunque l’evento dedicato allo scambio degli auguri
natalizi e dei migliori auspici
per il prossimo nuovo anno. In
un clima di simpatia e di allegria, il presidente Maurizio Sala

ha salutato i numerosi presenti
rinnovando i ringraziamenti alle responsabili per il sostegno
che hanno deciso di offrire e
per aver inoltre accettato di
aprire il proprio negozio per
questo momento di conviviale
amicizia ospitando la festa e offrendo agli intervenuti un apprezzato dono ricordo. Un brindisi corale ha poi concluso il piacevole incontro che di fatto lancia la SFG verso gli impegni
sportivi, man non solo, che già
l’attendono in un 2014 che certo sarà ricco di soddisfazioni
per dirigenti, ginnasti-e, atletie, giocatoritrici, sostenitori e
simpatizzanti.

SaM
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SPEEDY!
Cross di Mendrisio, grande partecipazione!
Domenica 8 dicembre si è tenuta la terza prova della Coppa Ticino di Cross al bellissimo parco dell’ Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio, organizzata dall’Atletica Mendrisiotto,
manifestazione che ha contato 463 partecipanti!
Quest’anno si è deciso di proporre un cross sprint con tratte dimezzate per tutte le categorie; si è così potuto assistere a gare più veloci ed appassionanti. Oltre a questo, il lato coinvolgente di questa gara, organizzata per tutte le categorie dai cuccioli ai più
esperti, è stato sicuramente il
fatto di radunarsi in compagnia e spirito sportivo in una
soleggiata giornata invernale, e condividere momenti di
sfida e allegria.
Per la nostra società segnaliamo l’ottimo risultato di Tobia
Pezzati nella categoria U20
che si è piazzato al primo posto correndo 4km in 13:49.8
(Ricordiamo che Tobia Pezzati
si è conquistato il primo posto sul podio U20 anche al
Cross di Dongio). Per le atlete, il risultato di Elena Pezzati
è il 5° rango per le U16 ( Elena Pezzati è stata terza al
Cross di Rivera per la sua ca-

tegoria) e segnaliamo Gloria
Guidotti che ha percorso i 2
km del cross corto. Per gli
U16M hanno corso con grande impegno con la maglia
dell’Atletica Mendrisiotto Nadia Bahir, Lukas Latteier, Yanick Mazzoleni e Matteo
Schroeder. Gabriele Bianchi
ha corso per gli M20 e Edoardo Zubler per gli M40.
Per i risultati completi vi rimandiamo al sito della Federazione Ticinese Atletica Leggera.
Gli atleti sono stati premiati
da Rolando Peternier (capo dicastero sport e tempo libero
della Città di Mendrisio), Francesco Bernasconi (CT della

Ftal) e Maurizio Sala (presidente SFG Mendrisio), che ringraziamo per la loro presenza
e partecipazione, un grazie
anche alla città di Mendrisio
per avere offerto le medaglie
e le coppe ai primi attivi/e
qualificati.
Ringraziamo anche tutto lo
staff, in particolare i Samaritani di Mendrisio per avere reso sicura la gara, l’ufficio tecnico comunale per la logistica
e l’OSC per l’ospitalità! Un
grazie allo speaker Claudio
Borella e tutti i collaboratori e
amici dell’atletica che hanno
permesso lo svolgimento di
questa manifestazione.
Nathalie Grounauer

Oro per
Tobia Pezzati
Sabato 8
febbraio,
a Vezia, la
SAM Massagno ha
o r g a n i zzato la
m a n i f estazione
di chiusura della
stagione
di cross, i
campionati ticinesi di corsa campestre. Fredda giornata invernale
per questo evento ma, nonostante tratti di percorso anche
fangosi, Tobia Pezzati (Atletica
Mendrisiotto) é arrivato primo
nella categoria U20M, sui 7250
metri, disputando un’ottima gara. Buono anche il 6 rango della
sorella Elena, che ha corso i
2210 metri previsti in 9’54’’e la
partecipazione di Emilie Bandoni
(AM) nel cross corto.
Nathalie G.

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

% acquisto vetture nuove: sconto supplementare 2%
% acquisto vetture d’occasione: sconto speciale CHF 500.% servizi di officina e lavori di manutenzione: sconto 10%
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Pillole

Ad inizio anno, presso gli uffici della polizia
comunale di Mendrisio e alla presenza del
Sgt. F. Dal Molin, il presidente Maurizio Sala
a proceduto all’estrazione dei 7 numeri vincenti della tradizionale lotteria di Natale della Società Ginnastica del Magnifico Borgo. Il
sodalizio ringrazia tutti i membri attivi che
hanno contribuito a vendere i biglietti ricevuti ad inizio attività e pure quanti tra di loro
hanno preferito tentare la fortuna trattenendo per se i numeri loro assegnati.

Numeri estratti
1°: 4898 / 2°: 9938 / 3°: 7696 / 4°:
12376 / 5°: 17699 / 6°: 5585 / 7°: 667
Ai baciati dalla Dea bendata vanno naturalmente i più sinceri complimenti nonché
l’invito a voler segnalare la vincita via mail,
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info@sfgmendrisio.ch. A tutti rivolgiamo un
grazie di cuore per il prezioso ed apprezzato
sostegno.
SaM

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Lotteria di Natale

Auguri municipali

Genitore bambino
Babbo Natale 2013

mendrisio e valle di muggio
Tel. 091 640 34 34 - Fax 091 640 34 00 - E-mail: mendrisio@raiffeisen.ch - www.raiffeisen.ch/mendrisio
12

tipografia stucchi sa, mendrisio

Per la gioia dei più piccoli e delle mamme del gruppo Mamma
Bambino del martedi mattina è arrivato a trovarci S.Nicolao, portandoci gioia, allegria e tanti doni. Con noi ha cantato e giocato.
Grazie S.Nicolao.
Da mamme e bimbi

