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120 Assemblea
Generale Ordinaria
Sabato 30 marzo 2019, ore 17.45 - 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 2018:
• del presidente
• della commissione tecnica
5. Esame e approvazione del consuntivo:
• Rapporto finanziario 2018
• Rapporto dei revisori dei conti
6. Onorificenze.
7. Nomine statutarie:
• Membri del comitato direttivo
• Delegati cantonali
• Revisori dei conti
8. Presentazione progetto GEM (Gym Élite Mendrisiotto)
9. Esame e approvazione del programma di attività 2019
10. Esame e approvazione del preventivo 2019
11. Eventuali.
Per la validità dell’Assemblea fa stato l’art. 9 dello statuto.
La Segretaria
Il Presidente
Lucia Crivelli
Maurizio Sala

Rapporto
presidenziale
Sala... sctriiiinc! In verità non mi
è mai stato detto, forse per buona creanza o forse per rispetto,
di non dilungarmi non mi è mai
stato detto. Me lo sono ripromesso io però! Più e più volte,
anzi potrei azzardare un imperativo, sempre. Mai che ci sia riuscito in vero, ma non facile e bisogna pur riconoscerlo, è raccontare in poche parole un anno
intero d’impegni, sacrifici, gioie
e qualche sofferenza. Innanzitutto devo rivolgere i più sinceri
ringraziamenti a tutti i miei ca-

rissimi collaboratori e a tutte le
mie splendide collaboratrici. Le
stagioni che si susseguono, di
per sé sempre più complesse per
una serie di motivi che non starò
ad elencare, hanno visto l’anno
appena trascorso, difficile esserlo ancora di più. I casi della vita si
sa, ci sfiorano quotidianamente
ma, presi a rimorchio dal loro
schizzofrenico incalzare, quasi
non ci accorgiamo neppure, colpevolmente ma altrettanto comprensibilmente, del loro scorrerci
accanto.

A volte però, tali accadimenti
si mettono di traverso e allora
non si può proprio fare a meno
di fermarsi e affrontarli, dedicando loro tempo e attenzione, da cercare laddove si può.
Io, pure nella ginnastica. Per
questo il mio ringraziamento a
tutti voi, oggi, è ancora più forte e convinto. Grande è stata
la vostra vicinanza e prezioso il
contributo in questi mesi difficili per mio papà, per me e per
tutta la mia famiglia. Nel mese
di maggio ci lascia Arnoldo Coduri. Dal ricordo che ebbi modo di redigere allora, ecco un
breve estratto. - Arnoldo non è
stato un semplice traghettatore e non ha affatto ricoperto
un ruolo di transizione. Arnoldo è stato un valido dirigente e
un bravo, apprezzato presidente che ha lasciato
un’impronta indelebile nella
storia societaria. Con il suo garbato modo d’essere e la sua
puntuale attenzione ai dettagli
gestionali ed organizzativi, ha
trasmesso tranquillità e serenità a tutto il sodalizio e a quanti
con lui lo componevano, contribuendo ad accrescerne il successo sportivo, l’importanza sociale nonché l’apprez-zamento
in tutta la comunità dell’allora
ancora Magnifico Borgo. Grazie Arnoldo. -

ne di eventi futuri di ormai imminente svolgimento.
A Gymnaestrada e Festa Federale, appuntamenti per i quali
alcuni sono da tempo sul pezzo, si aggiunga l’Assemblea
dei delegati della federazione
Svizzera, prevista proprio nel
Magnifico Borgo a fine ottobre
2019 e in stato di avanzati “lavori in corso” con un CD ad
hoc. Un evento quest’ultimo inserito nei festeggiamenti del
150mo ACTG, ma che ben si
presta pure a sottolineare degnamente il nostro 120mo
compleanno. Continuano con
successo e qualche inevitabile
grattacapo qua e là anche le
collaborazioni che la SFG Mendrisio intrattiene in modo convinto ed in modalità di attivo
socio fondatore, con Atletica
Mendrisiotto e GEM (gym élite
mendrisiotto). Staffetta Pasquale da un lato (con intenzioni di ripresa per la corsa in
salita del Monte Generoso),
Coppa Meier e Gaggioni e progetto di palestra specialistica
attrezzata dall’altra, i fiori
all’occhiello in questo particolare contesto di aggregazione
regionale.
Non da meno, anche se con risultati alterni e talvolta meno
brillanti, gli sforzi organizzativi
messi in campo a livello ricrea-

Ma veniamo ai fatti ginnici. La
parte sportiva la lascio ai fidati
tecnici ma non posso esimermi
dal ricordare alcuni episodi particolarmente significativi. Agli
appuntamenti casalinghi, quali
Accademia e gara sociale sempre molto sentiti e svolti con
entusiastica emozione da dirigenti, monitori e ginnasti, confermata è stata la nostra sana
vitalità in ogni ambito, con
una partecipazione sempre ai
vertici in campo cantonale,
l’impegnativa quanto nutrita
presenza oltre Gottardo alle
manifestazioni nazionali e
l’apprezzato contributo internazionale espresso con regolarità annuale da soli o insieme a
società consorelle.
Molti i risultati ottenuti e tra
questi citerei, non me ne voglia nessuno, la riconferma nazionale (non facile) di Mia Ostinelli e Gloria Codoni nella
gymnastique alunne esercizio
di coppia e la strepitosa stagione artistica di Sara Romano, vera protagonista nella categoria
P3 sia in Ticino che oltralpe, annata per lei culminata con il
bronzo nazionale a squadre.
Naturalmente non ci si può limitare agli impegni correnti.
Ecco allora che la stagione passata si è rivelata molto impegnativa pure per la preparazio-
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tivo. La Sagra del Borgo, la cui
partecipazione si è fatta già
nel corso della scorsa prima
edizione, via via più complessa
e meno redditizia, ha subito
quest’anno un tonfo solo parzialmente preventivabile. Una
discutibile gestione degli spazi
da parte degli organizzatori infatti, ha posto ulteriori problemi ad una situazione già compromessa dall’abbattimento
dello stabile ex-Jelmoli, nostra
casa (cucina-magazzino) per
decenni, ed il risultato, nonostante tanta buona volontà, ci
ha davvero delusi. Altro discorso, ma analogo epilogo, per la
tradizionale Cena di Gala. In
questo caso, al risultato finanziario praticamente inesistente, ha fatto da contraltare una
festa perfettamente riuscita e
apprezzata dai numerosi amici
convenuti.
Ma approfondiamo dunque il
discorso finanze. Commento
generico: Ahi, Ahi, Ahi! Ci eravamo lasciati con qualche preoccupazione e puntualmente...
L’ACTG, con decisione condivisa prima dall’assemblea dei
presidenti amministrativi e poi
dai sodalizi ticinesi affiliati, ha
aumentato le proprie quote
d’appartenenza. Benedetto e
appropriato dunque l’adegua-

mento a compensazione approvato durante la nostra scorsa seduta assembleare.
Purtroppo, al successo di iscrizioni avuto nel 2017-2018, ha
fatto seguito il relativo forte aumento delle tasse cantonali.
Aumento che, con il minor numero di affiliati della stagione
2018-2019, è stato solo parzialmente assorbito dai correttivi approvati. Probabilmente,
l’assestamento di questa nuova situazione andrà valutato su
2 o 3 anni, ma intanto la minor
entrata è significativa e si aggiunge alle misere cifre degli
eventi ricreativi già descritte in
precedenza. Non da ultimo e
già segnalato lo scorso anno, il
mancato rinnovo del contratto
annuale con il comune di Mendrisio per il noleggio di un nostro furgone. Collaborazione
che ci garantiva un prezioso introito a sostegno dei costi di
gestione dei nostri mezzi. Una
voce questa che andrà rivalutata con attenzione e forse pure con qualche inevitabile sacrificio.
Altro tema messo in stand-by
con approvazione assembleare, il congelamento di un posto in seno al comitato direttivo. L’avevamo richiesto con la
promessa di metterci a tavolino, ridiscutere l’assetto societario e proporre, alla prossima
seduta (edizione 2019), una soluzione ponderata che tenesse
conto delle mutate esigenze e
delle necessità attualizzate

mento del prossimo anno. Come sempre dunque molta carne al fuoco, tante soddisfazioni e gratificazioni sia per il sodalizio, che per dirigenti, monitrici e monitori per i propri ginnasti, ginnaste, atleti, atlete,
giocatrici e giocatori.
Non sono e non mancheranno
in futuro grattacapi e preoccupazioni, stress e tensioni, ma
come nella vita reale, e la nostra associazione ne rappresenta ogni sfaccettatura, ci si
guarderà negli occhi, ci si confronterà e si agirà di conseguenza, convinti che se il problema esiste, è perché esiste
pure una soluzione.
Grazie quindi per il lavoro svol-

all’odierna realtà societaria.
Non è stato facile.
Gli impegni legati all’intensissima e variegata attività del sodalizio, unitamente a quelli personali di tutti noi, ci hanno dapprima costretto al rinvio e poi
ad un’inevitabile compressione del tempo che avremmo desiderato dedicare. Ma alla fine
ce l’abbiamo fatta. Siamo pronti a sottoporre il frutto delle nostre riflessioni ai nostri soci.
Giusto dunque citare in questo
mio rapporto il lavoro svolto...
per le conclusioni, che dovranno essere presentate all’assemblea chiamata a condividerne i contenuti ed ad ufficializzarle, rimandiamo al com-

to e in bocca al lupo per l’anno
che, a partire dalla chiusura
dei lavori assembleari, ci si presenterà in tutta la sua stimolante, vivace complessità.
Il vostro Pres
Maurizio Sala

Protezione di persone e di valori
Securiton garantisce più sicurezza:
Sistemi di segnalazione
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Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi
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Succursale Ticino

via Industria 7 - CH 6826 Riva San Vitale
tel. +41 91 630 55 55 - fax +41 91 630 55 56
info@puricelli.ch - www.puricelli.ch

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

Via Industria Sud
6814 Lamone / Lugano
Tel. 091 605 59 05 - Fax 091 605 45 83

Mendrisio – Via Borella 5 – 6850 Mendrisio
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Rapporto tecnico

Settore ginnastica
Negli ultimi anni è sempre stato
difficile redigere il rapporto tecnico del settore ginnastica in
modo stringato e conciso. Forse per la mia difficoltà nell’esserlo, sicuramente per il lungo
elenco di risultati e riconoscimenti che sono tenuto a riportare. Vero è che gli impegni ai
quali i nostri ginnasti e gruppi
partecipano sono in continuo
aumento e che i piazzamenti sono sempre di rilievo.
Il settore dei più piccini, composto dai gruppi Genitore e
Bambino 1 e 2, Baby Gym e
Pre-Attrezzistico, ha rispecchiato il buon andamento degli
scorsi anni.
Il Concorso Sociale e l'Accademia, appuntamenti societari
ai quali questi gruppi partecipano, sono opportunità per
prendere contatto con il pubblico. Da qualche anno la tendenza è quella di renderli sempre più attivi nella vita societaria, impegnandoli in dimostrazioni, come accade per il gruppo Baby Gym o in ”competizioni” societarie come avviene per
il gruppo Pre-Attrezzistico.
Anche quest’anno un sentito
ringraziamento per il lavoro

tra una buona partecipazione
ai concorsi individuali. 14 fra
ginnasti e ginnaste si sono qualificati per la finale dei Campionati Ticinesi nelle diverse categorie.
In questa occasione, Dafne Ferrera si è laureata Campionessa
Ticinese nella cat 1B femminile.
Altri piazzamenti di rilievo sono
stati gli ottavi posti di Sheila Cavadini (cat. 2B), Sofia Garobbio
(cat. 6), Guglielmo Ferretto
(cat. 2 A)e il 6 posto di Leonardo Buzzi (cat.1 A)
Ai Ticinesi a squadre Mendrisio
ha partecipato con 6 formazioni nella categorie: 1A, 1B, 2A,
2B, 3B e cat. superiori ( 5-6-7D). Buoni il 5° rango su otto della squadra 2A composta da Guglielmo Ferretto, Jennifer Ianovska, Valentina Krausbeck,
Sonia Rodrigues Carvalho e il
5° rango su sedici della squadra cat. superiori composta da

svolto in questo fondamentale
settore va alle nuove monitrici
e collaboratrici; alle stesse va
inoltre riconosciuto il coinvolgimento dei papà a quelle che, fino a pochi anni fa, venivano
considerate lezioni prettamente dedicate a mamma e bambino/a.
Il settore attrezzistico riscon-

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

Gaia Bordogna, Alessia Buttiglione, Sofia Garobbio, Ivana Kitich, Lien Vassalli, Anna Vallorini.
Ai Campionati Ticinesi Lui & Lei
nella categoria Alunni, Sofia Garobbio e Davide Magrin conquistano il titolo Ticinese.
Nei concorsi di sezione la nostra società si è presentata alla
Coppa Ticino con 2 squadre
nel settore attrezzistico. Gli
Alunni/e B, per la categoria giovanile, impegnati in un esercizio al suolo che è valso loro un
ottimo 2° posto, per il gruppo
Attivi/e invece, un 5° posto con
un esercizio alla combinazione
d’attrezzi.
Ai Campionati Ticinesi il gruppo Alunni B si riconferma al 2°
rango. Lascia un po’ d’amaro in
bocca l’esclusione dalla classifica del gruppo Attivi, responsabile d’essersi iscritto in ritardo.
Peccato! Purtroppo la stagione

Vetture nuove TOYOTA e LEXUS
• Tutti i modelli:
fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri:
fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto:
fino al 25% di sconto!
Vetture d’occasione di tutte le marche:
• Tutte le occasioni:
CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.
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2018 in più occasioni ci ha visti
penalizzati per problematiche
di questo tipo; in futuro bisognerà certamente dedicare più
attenzione alla questione “inscrizioni”.
Gli Alunni/e B, considerando
quanto ottenuto a livello cantonale, hanno partecipato anche ai Campionati Svizzeri Giovanili di Kreuzlingen, classificandosi 6° nella cat. suolo.
Nessuna partecipazione ai concorsi nazionali da parte del
gruppo Attivi che da qualche
anno trae maggiore soddisfazione esibendosi a carattere dimostrativo in eventi d’importanza nazionale o partecipando
a festival Internazionali.
Ormai da anni, il settore della
Gymnastique ci ha abituati a
molteplici soddisfazioni
nell’ambito individuale come in
quello di sezione.
Settore, quello di Mendrisio, divenuto tra i più solidi sia a livello cantonale che nazionale.
Numerosi sono stati i risultati
nelle gare test individuali. Al superamento test sottoceneri, le
ginnaste di Mendrisio hanno
raggiunto i seguenti risultati:
3° posto di Giulia Marie Butti
(test Intro A), 1° posto di Olga
Riazzanova (test Intro B), 1° e
2° rango di Elisa Pasotto e Giulia Fattorini ( test 1A), 1° rango
di Sofi Della Torre ( test 2A), 2°
e 3° rango di Caterina Moscatelli e Anastasia Weber (test
2B), 2° e 3° rango di Linda Cereghetti e Jessica D’Agnelli (test
3B), 1° e 2° rango di Tania
Hurschler e Antonella Raimondi (test 4) e per concludere il 3°
rango di Katiya Galli (test 7).
Durante la qualifica C.T., svoltasi a Mendrisio il 24-25 marzo,
18 sono le ragazze qualificatesi
per la finale. Da segnalare in
particolare il 1° rango di Alice
Palermo (test 2B), il 2° di Linda

bero), 3° rango per la coppia
Amy Longoni e Alice Palermo e
4° rango per la coppia Polina Lipatova e Olga Riazanova (Alunne B – libero); 2° rango della
coppia composta da Caterina
Moscatelli e Anastasia Webber,
3° rango per la coppia Nicole
Martinelli e Mia Scarati (Alunne
B – piccolo attrezzo).
Ottimi i risultati ai Campionati
Ticinesi: Medaglia d’argento di
Luana Solcà (Attive – piccolo attrezzo), medaglia d’argento di
Debora Cirigliano (Attive – libero), medaglia di bronzo di Alice
M e d o l a g o ( A t t i v e – l i b ero),medaglia d’argento di Francesca Veri (Alunne A – piccolo
attrezzo). Medaglia d’oro e titolo di Campionesse Ticinesi per
la coppia composta da Laurine
Iseli e Greta Virdis (Alunne A a
due – libero), medaglia di bronzo per la coppia Gloria Codoni
e Mia Ostinelli (Alunne A a due
– piccolo attrezzo) e medaglia
d’argento della coppia Amy
Longoni e Alice Palermo (Alunne B a due – piccolo attrezzo).

Cereghetti (test 3B) ed il 1° e 2°
rango di Katya Galli ed Eleonora Gualtieri (test 7).
Risultati in parte confermati durante la finale dei Campionati
Ticinesi test:
Olga Riazanova conquista la
medaglia d’argento nel test
Intro B, Chloe Bachmann si classifica al 4° posto nel test 1 A,
Antonella Raimondi conquista
il bronzo nel test 4. Nel test 7
Katya Galli si laurea Campionessa Ticinese seguita dalla
compagna Eleonora Gualtieri al
secondo posto.
Alla Coppa Ticino individuale e
a due, i piazzamenti di rilievo
sono stati i seguenti:
2° rango di Luana Solcà (Attive
– piccolo attrezzo), 2°,3°,4° rango di Debora Cirigliano, Alice
Medolago, Keasy Marazzi (Attive – libero), 2° rango per la coppia Gloria Codoni e Mia Ostinelli, 4° posto della coppia
Gianna Bonina e Giulia Gerosa
(Alunne – piccolo attrezzo),
1° rango per la coppia Laurine
Iseli e Greta Virdis (Alunne A- li-

Tipografia Stucchi SA - 6850 Mendrisio - Via Nobili Bosia 11 - CP 35
Tel. +41 91 646 11 53 - Fax +41 91 646 66 40 ST
O AM
DI FFSE PA
tipostucchi@tipostucchi.ch - www.tipostucchi,ch
GI T
TA E
LE
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Medaglia d’argento della coppia Caterina Moscatelli e Anastasia Weber (Alunne B a due
– piccolo attrezzo) e, infine, ma
solo per ordine di citazione, la
medaglia di bronzo della cop-

pia Nicole Martinelli e Mia Scarati (Alunne B a due – piccolo
attrezzo).
Per quanto riguarda i Test Federali, sono 2 i piazzamenti da segnalare; il secondo posto di Eleonora Gualtieri (test 7) ed il
quarto di Linda Hurschler (test
6 ).
Per quanto riguarda i concorsi
nazionali, come i Campionati
Svizzeri, sempre nella Gymnastique, sono state conseguite diverse distinzioni, una medaglia
di bronzo, una d’argento ed un
titolo Svizzero.
Il 4° posto con distinzione di
Luana Solcà e il 7° posto con distinzione di Kaesy Marazzi nella
categoria Attive piccolo attrezzo C2. Per quanto riguarda i
concorsi a due: medaglia
d’argento con distinzione per
la coppia composta da Alessia
Capoferri e Miriana Livi e 6° posto della coppia Camilla Magnioli e Mariam Soliman categoria Zu zweit Attive – libero.
Medaglia di bronzo con distinzione per la coppia composta
da Laurine Iseli e Greta Virdis,
16° posto con distinzione per
la coppia Amy Longoni e Alice
Palermo, 25° posto con distin-

zione per la coppia Sofi Della
Torre e Elisa Ostinelli categoria
Zu zweit Alunne – libero. Titolo
di Campionesse Svizzere alunne esecizio di coppia per Gloria
Codoni e Mia Ostinelli, 9° posto con distinzione per Caterina Moscatelli e Anastasia Weber, 11° posto con distinzione
per Gianna Bonina e Giulia Gerosa categoria Zu zweit Alunne
– piccolo attrezzo. Infine, da segnalare 5° posto per il duo evergreen composto da Valeria Fumagalli e Alberto Martinelli nella categoria 35+.
Per quanto riguarda i lavori di
sezione, il gruppo delle Alunne
A con l’esercizio libero vince la
P-Cup nelle propria categoria.
2° posto per le Alunne A e le
Alunne B esercizio clavette nelle rispettive categorie e 3° posto per i gruppi Alunne B esercizio alle clavette così come le
Attive libero ed Attive cerchio
nelle rispettive categorie.
La Coppa Ticino assegna medaglie d’oro alle Alunne B (cerchio/clavette) e al gruppo Alunne A con l’esercizio alle clavette. Medaglia d’argento per il
gruppo 35+ con un esercizio libero e al gruppo delle Alunne
A nuovamente sul podio
anch’esse con un esercizio libero. Medaglie di bronzo per il
gruppo Misto e per il gruppo
Attive con l’esercizio al cerchio.
Le Attive al cerchio si aggiudicano pure il premio speciale
ACTG per la miglior nota di
composizione (4.892).
Dai Campionati Ticinesi arrivano ben 3 titoli. Li vincono le
Attive con il loro esercizio al cerchio, il gruppo 35+ ed il gruppo delle Alunne A con
l’esercizio cerchio e palla. Medaglie d’argento per i gruppi
delle Alunne A esercizio libero
e il gruppo Alunne B Mendrisio
1 con l’esercizio cerchio clavet-

te. Medaglia di bronzo per il
gruppo Misto.
Archiviate le gare cantonali; anche il settore Gymnastique ha
preso parte a quelle nazionali.
Dapprima ai C.S. di sezione dove il gruppo Attive, unico rappresentante dei colori societari,
dopo il meritatissimo 2° posto
del 2017 si è ripresentato. Purtroppo il mancato caricamento
della base musicale al momento delle iscrizioni è costato al
gruppo una deduzione
d’ordine di 0.5 punti compromettendone già in partenza la
classifica; 16° posto per le Attive. Tengo a precisare che senza
deduzione avrebbero raggiunto il 6° posto e la distinzione nazionale.
Quattro sono i gruppi Gymnastique che hanno preso parte ai
C.S. giovanili; medaglia d’argento per il gruppo delle Alunne B esercizio piccolo attrezzo
e sesto rango con distinzione
nell’esercizio libero.
Quarto rango per il gruppo
Alunne A esercizio piccolo attrezzo e sesto rango con distinzione per l’esercizio libero.
Nel settore élite della ginnastica artistica, da segnalare
senza dubbio alcuno la splendida stagione di Sara Romano,
vincitrice del titolo ticinese nel-

la cat. P3 e di ben due importanti giornate cantonali oltralpe. Purtroppo, ai nazionali e
per un regolamento tanto giusto quanto severo, al terzo rango raggiunto pari-merito con
una ginnasta sangallese, non
ha fatto seguito la medaglia,
ma uno scomodissimo 4 rango.
Bronzo “Svizzero” però giunto
con la squadra ed una compagna luganese. Accanto a Sara e
a Giorgia Merli, anch’essa presente al centro cantonale, sta
crescendo un bel gruppo di
bambine che sanno farsi rispettare nelle relative categorie, così come succede per altro pure
in campo maschile con i capofila Preti e Rodenhauser.
Questi sono i risultati dell’intensa stagione e come tutti gli
anni, visto il lunghissimo elenco, spero di non essermi dimenticato di nessuno. Mi congedo rinnovando i miei complimenti a tutti i ginnasti e le ginnaste che si sono distinti nel corso del 2018, alle loro monitrici
e monitori ed alle loro coordinatrici per l’ottimo lavoro svolto.
Complimenti e avanti così anche nel 2019.

T.R.

091 646.15.22 Mendris
Dal 1977 al vost servizi
a fem impiant eletric e telefonic;
vendum cundiziunadu
e eletrudumestic
Via Carlo Maderno 8 - fax 091 646.65.93 - email: gbinaghi@bluewin.ch

Franco Bernasconi
natel 079 621 73 07

INDUSTRIE CHIMICHE RIUNITE
Via Privata Franz Soldati 5, 6830 Chiasso
Tel. 091 682 36 21 ‐ Fax 091 682 43 81

Email: info@icrch.ch
www.icrch.ch
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Rapporto tecnico

Settore Atletica
Lo scorso anno ho iniziato la
mia relazione tecnica sottolineando il fatto che la sezione atletica negli ultimi anni è sempre
cresciuta in numero di iscritti.
Anche quest’anno questo
trend positivo si è riconfermato
passando da 11 a ben 15 scolari. Questa tendenza lascia ben
sperare, non solo per il futuro
del gruppo atletico mendrisiense, ma anche perché la sezione
è un importante vivaio per
l’Atletica Mendrisiotto, della
quale la SFG Mendrisio è società fondatrice, insieme ad altre
quattro società del distretto
(SFG Balerna, SFG Morbio, SAV
Vacallo, e SVAM Muggio).
Infatti solo grazie ad un valido
e costante lavoro alla base della
piramide è possibile dare le giuste prospettive agli atleti del futuro nelle categorie maggiori.
Attualmente le cifre ci danno ragione! In qualità di allenatore
responsabile della sezione atletica e presidente dell’Atletica
Mendrisiotto, sono molto riconoscente alla SFG Mendrisio, e
in particolare al suo presidente
Maurizio Sala, per aver sempre
creduto e favorito lo sviluppo
dell’atletica nel distretto. Per
poter gestire al meglio il gruppo scolari da più di un anno mi
avvalgo della collaborazione di
Giuseppe Lazzaroni, che dopo
la formazione G+S sta maturando una certa esperienza sul
campo e sa fornire preziosi contributi agli allenamenti.
L’occasione mi è gradita per ringraziare Giuseppe per l’ottimo
lavoro svolto.
Sul fronte dell’attività agonistica non sono mancate le opportunità, per mettersi in bella mo-

re, saltare, lanciare sul tartan
con le scarpette chiodate è
tutt’altro che facile e per poter
compiere nel migliore dei modi
i diversi gesti atletici occorre del
tempo e molto allenamento.
Sono convinto che l’anno prossimo per molti nostri atleti ci saranno dei miglioramenti significativi e chissà che qualcuno riuscirà anche a raggiungere il podio.
Tra gli scolari più navigati (U14
ultimo anno) si è messa in luce
Irene Rivera: si è classificata al
3° rango nello sprint al Ragazzo/a più veloce del Mendrisiotto nel crono di 9’’22 ed è salita
sul 3° gradino del podio all’UBS
kids cup di prove multiple
(triathlon), dove sono necessarie doti di polivalenza, per affrontare lanci, salti e sprint.
Gruppo di scolari in settembre 2018
Dall’anno prossimo inizierà per
alla ripresa degli allenamenti
lei una nuova esperienza come
U16 nella grande famiglia
stra nel panorama atletico tici- plauso va però anche agli altri dell’Atletica Mendrisiotto.
nese nelle categorie minori. Il partecipanti, che hanno mo- Mentre leggerete questo breve
calendario annuale è sempre strato grande impegno e tena- rapporto tecnico la stagione
molto fitto e anche quest’anno cia, sfidando le non sempre faci- outdoor sarà alle porte. La preci ha visti impegnati in una ven- li condizioni meteorologiche. parazione invernale, con alletina di competizioni tra cross, Con l’arrivo della primavera è namenti soprattutto in palestaffette di paese e gare su pi- stata la volta delle diverse staf- stra, è giunta ormai al termine
sta. Alcuni nostri atleti hanno fette di paese, molto divertenti e nell’aria c’è già profumo di
saputo cogliere interessanti ri- e stimolanti per rafforzare lo primavera. Riprenderanno dunsultati. Ecco in sintesi le gare spirito di gruppo. Con alcune que gli allenamenti sulla pista
più importanti alle quali abbia- squadre di U12 e U14 siamo riu- allo stadio di Mendrisio. Per tutsciti a partecipare a tre staffet- ti ci saranno diverse occasioni
mo partecipato.
Il periodo invernale è stato ca- te, tra cui quella tradizionale per mettere a frutto quanto acratterizzato dalla disputa di 7 del Magnifico Borgo organizza- quisito durante gli allenamenti
corse campestri, previste per la ta dall’Atletica Mendrisiotto in invernali e per dare prova della
classifica della Coppa Ticino di collaborazione con la SFG Men- buona condizione fisica ragcross. Da segnalare un buon drisio.
giunta. Auguro a tutti una
quarto posto per Irene Rivera In fine la stagione delle gare su splendida stagione atletica!
nella classifica generale. Diversi pista. Buona la partecipazione Il responsabile della sezione atpodi nei singoli cross per Lorik dei nostri atleti, anche se per la letica
Shkodra U12 ed Eleonora To- maggior parte di loro si trattava
nella nella categoria U10. Un della prima esperienza. CorreChristian Rivera
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Prolungata ancora di 3 anni la collaborazione con lo sponsor storico Garage BONFANTI di Mendrisio!

Garage BONFANTI festeggia i suoi primi 40 anni d’attività e il socio SFG Mendrisio ne approfitta!
Infatti da ora ogni socio avrà diritto ad uno sconto speciale “flotta SFG Mendrisio” del seguente importo:
Vetture nuove TOYOTA e LEXUS
• Tutti i modelli:
fino all’11% di sconto!
• Su tutti i furgoni passeggeri:
fino al 16% di sconto!
• Su tutti i furgoni trasporto:
fino al 25% di sconto!
Vetture d’occasione di tutte le marche:
• Tutte le occasioni:
CHF 500.- buono officina
Oltre naturalmente allo sconto officina del 10%
per lavori di manutenzione alla propria vettura di qualsiasi marca.
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Rapporto tecnico

Settore Pallavolo
Come ogni anno, durante le
settimane estive abbiamo svolto i nostri allenamenti sulla sabbia del campo da beach volley
alla piscina di Mendrisio. Ogni
martedì e giovedì, regolarmente e nonostante caldo e zanzare. Le serate, poi, proseguivano
spesso davanti ad una pizza e a
qualche birra in compagnia.
Da settembre gli allenamenti in
palestra sono ricominciati con
entusiasmo, anche grazie alla
spinta dei due nuovi monitori
Claudia e Corrado che hanno
partecipato al corso G+S nella
settimana di ferragosto. Il gruppo è sempre eterogeneo (da diversi punti di vista: età, genere
e livello di gioco) ma comunque affiatato. Le presenze sono
in lieve calo anche se è una costante che si ripete fisiologicamente ogni anno durante il periodo invernale, in compenso le
occasioni di ritrovo al di fuori
degli allenamenti del martedì
non mancano: abbiamo organizzato tornei nelle palestre di
Canaveé e nelle palestre del Liceo e abbiamo partecipato a diversi tornei organizzati da altre
società (seppur con risultati
non sempre brillanti, ma con
uno spirito di squadra invidiabile).
In vista del 120° della società di
Ginnastica di Mendrisio e del

cente, riuscendo ad entrare nelle prime otto squadre del torneo e a partecipare pertanto ai
play-off. Il nostro livello di gioco è sempre costante e ci permette di impostare bene le parAnche questa stagione è passa- tite che siamo chiamati ad afta lasciandoci soddisfatti e feli- frontare. Anche se il livello del
ci. Il gruppo della pallavolo ama- campionato è sempre in crescitoriale del giovedì sera ha par- ta, siamo sempre al passo.
tecipato anche quest’anno al Il gruppo è molto unito, anche i
campionato amatoriale volley nuovi arrivati si sono integrati
Cat. Ancora una volta abbiamo bene. La squadra esiste ormai
ottenuto un risultato soddisfa- da diversi anni e siamo ricono15° del gruppo pallavolo, si sta
preparando per ottobre 2019
un torneo/festa per celebrare insieme in allegria.
Paolo

IMPIANTI SANITARI • RISCALDAMENTI
RIPARAZIONI • LATTONERIA
CLIMATIZZAZIONE
UFFICIO TECNICO

Tel. +41 91 646 68 65
hydroarco@bluewin.ch

6850 MENDRISIO
6855 STABIO
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sciuti anche dalle altre società.
Siamo affiatati, motivati e conseguentemente soddisfatti.
Oltre a partecipare al campionato, organizziamo pure partite amichevoli e ci iscriviamo
spesso e volentieri a tornei amatoriali regionali anche con i nostri compagni del gruppo del
martedì.
Il divertimento e la passione per
questo bello sport non ci mancano certo.
Katja

Campionato Sociale
Sabato 2 febbraio, presso le palestre Canavée, si è tenuta la
tradizionale gara sociale. Il mattino si sono esibiti i ginnasti e le
ginnaste dei gruppi di attrezzistica. Dai più piccini del livello
introduzione, su su fino ai/alle
più navigati/e attivi/e, tutti hanno mostrato a parenti e amici
quanto imparato in palestra.
Un momento piacevole e senza
troppe pressioni che lancia di
fatto la nuova stagione di gare.
Pure apprezzata la bella dimostrazione offerta dal gruppo
della ginnastica infantile. Il pomeriggio invece è stato riempito dalle sezioni del settore
gymnastique. Grazia e ritmo

hanno contraddistinto questa
seconda parte della giornata societaria. Esercizi con palla, clavette, cerchio, nastro e naturalmente a corpo libero si sono
susseguiti catturando l’attenzione dei presenti. Molti i sorrisi
che hanno illuminato una bella
giornata “in casa”. Un complimento a ginnaste e ginnasti ma
pure un sentito ringraziamento
sincero a giurati/e, monitrici e
monitori nonché ai preziosissimi collaboratori che hanno per-
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messo la buona riuscita di questo atteso campionato casalingo.
SaM

Gymnastique

Ottimi risultati alle giornate svizzere test
La SFG Mendrisio, sabato e domenica 9/10.2.2019, era presente con tre ginnaste alle giornate Svizzere Test a Veyrier.
Tutte si sono distinte per la loro
grinta ed eleganza e grazie all’
impegno degli ultimi mesi, hanno potuto far fronte al livello
tecnico federale sempre più esigente.

Linda Hürschler ha gareggiato
nella categoria Test 6, che comprende tre esercizi (palla, libero
e corda), classificandosi tredicesima con un punteggio di
24.48.
Nella categoria Test 7, quattro
gli esercizi da presentare (clavette, cerchio, nastro e palla),
sono state invece due le ginnaste a rappresentarci.
Katya Galli, che con la sua precisione é riuscita a guadagnarsi
un ottimo quarto posto ottenendo un punteggio totale di
34.51 e Eleonora Gualtieri, che
con grande tenacia si è posizionata al settimo rango con punti
34.06.
Complimenti alle nostre ginnaste che con encomiabile sportività e impegno hanno affrontato anche questo lungo e impegnativo fine settimana.

angolo casa sagl
showroom
via industria 3
6850 mendrisio
tel. 091 646.98.25
www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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Gymnastique

Superamento Test sopra-sottoceneri...
a Mendrisio
È stato un fine settimana molto
intenso per la nostra società. Il
23-24 febbraio abbiamo infatti
ospitato più di trecento ginnaste
provenienti da tutto il cantone
per svolgere il Superamento Test
Gymnastique, gara che permette di partecipare alle Qualifiche
dei Campionati Ticinesi. La giornata di sabato é stata dedicata
alle Alunne provenienti dal sottoceneri e alle Attive di tutto il Ticino, mentre alla domenica si sono presentate le sopracenerine.
Come ogni anno le ginnaste
momò sono state presenti in
gran numero e per molte di loro
si é trattato della prima competizione. Nonostante la grande
emozione le atlete hanno dimostrato una buona preparazione.
Tra le più piccine del Test Introduzione A (un solo esercizio
eseguito a corpo libero), Alice
Caminiti é riuscita a piazzarsi
quinta (8.87). Seguono ottenendo il Superamento; Sofia Fortina
(8.77), Alicia Bruno (8.53), Beatrice Fullin (8.48), Grace Kleimann (8.45), Natalia Jalec
(8,38), Alexandra Sulmoni
(8,35), Giulia Montagner (8,28),
Noemi Pallaoro (8.28), Zoe Passoni (8.17), Dora Filippini (8.15),
Anna Lisa Pizza (8.13) ed Elena
Settimo (8,02).
Per il Test Introduzione B ,
anch’esso composto da un unico esercizio a corpo libero, Vanessa Brienza é salita sul terzo
gradino del podio (8.82). Supe-

rano il test anche Giulia Tedesco
(8.72), Giorgia Camporelli
(8.67), Chiara Jelmini (8.57), Flora Boscia (8.48), Caterina Bacil-

te al collo la medaglia d’oro
(9.60), seguita al terzo posto da
Eleonora Rizzo (8.97). Hanno superato il Test; Sara Rezzonico
(8.80), Sheryl Cantù (8.77), Sofia Frigerio (8.58) e Honey Marazzi (8.55).
Nella categoria 2 A gli esercizi
da svolgere erano invece due,
uno con la palla e uno con il nastro. Noemi Alfano ha conquistato il secondo rango (16.67),
subito seguita al terzo posto da
Giulia Fattorini (16.60). Superano il Test pure Chloe Bachmann
(16.56), Ariel Svanascini (16.56),
leri (8.43) ed Elisa Gottardi Elisa Pasotto (16.55), Emma Beretta (16.39), Emma Martinelli
(8.00).
Nel test 1 A che prevede un eser- (16.02) e Cisem Alice Kiskanc
cizio alla palla, Giulia Butti si met- (15.90).
Per il Test 2 B, con un esercizio alla palla e uno alla corda, Elena
Martucci si é piazzata terza
(16.21). Sono poi scese in campo le atlete della categoria 3 B,
con esercizi eseguiti con la palla,
al cerchio ed alle clavette, ottenendo ottimi risultati. Sul gradino più alto del podio é salita Alice Palermo (26.72), il secondo
posto l’ha invece raggiunto Mia
Scarati (26.07) seguita al terzo
da Nicole Martinelli (26.00). Hanno inoltre superato il Test; Elisa
Ostinelli (25.93), Olga Riazanova
(25.88), Anais Caroccia (25.77),
Caterina Moscatelli (25.57), Anastasia Weber (25.56) e Polina Lipatova (25.50)
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Nal Test 4, un esercizio a corpo
libero, uno alla palla e uno alle
clavette. Matilde Celoria ha conquistato l’oro (27.42), mentre
Michelle Borromeo si è aggiudica il terzo posto (27.01). Superano il Test anche Melissa Piatti
(25.95), Laura Crivelli (25.76),
iris Soliman (25.63), Noemi Cereghetti (25.50) e Zoe Ostinelli
(25.07)
La giornata si è conclusa con il
Test 5, categoria che prevede
tre esercizi con piccolo attrezzo:
nastro, corda e cerchio. Tanja
Hurschler, unica ginnasta mendrisiense in gara, si à piazzata al
quinto rango (25.46)
Complimenti a tutte le ginnaste
e alle loro monitrici per gli ottimi
risultati, l’impegno e la passione
dimostrata in palestra e sul campo di gara.

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

Bernaschina Spazzacamini Sagl
Via G. Motta 30 - 6826 RIVA SAN VITALE
Impresa di pulizia impianti
di riscaldamento a gas - legna - nafta
Dal 1960

Manutenzione e vendita
Tel. 091 648.12.79 - Fax 091 648.28.41
E-mail bernaschinaspazzacamini.sagl@gmail.com
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SPEEDY!
Più di 500 atleti al cross di Mendrisio

Tobia Pezzati 4º tra gli Attivi

Anche quest’anno l’Atletica
Mendrisiotto ha organizzato
nel migliore dei modi una delle
prove della Coppa T icino
Cross. In una fredda mattinata
di metà dicembre, oltre 500 atleti si sono presentati sulla linea di partenza al Parco Casvegno per gareggiare sui percorsi leggermente rivisitati dal
nuovo responsabile della manifestazione Gabriele Bianchi.
A livello assoluto, nella gara
maschile Elhousine Elazzaoui

(USC) ha preceduto Lukas Oehen (Frecce Gialle Malcantone)
e Roberto Delorenzi (USC); 4º
rango per l’atleta di casa Tobia Pezzati. Al femminile, Evelyne Dietschi (SAL) ha vinto agevolmente su Rachele Botti
(USC, prima classificata U20)
ed Emma Lucchina (VIGOR).
Sempre ben frequentate le categorie giovanili, dove si segnalano anche buoni piazzamenti da parte dei nostri portacolori: in particolare, Alina

Lazzaroni giunge 8a tra le
U16. Il cross a staffetta
(3x1'000 m), inaugurato nell’edizione 2017 e finora un unicum a livello cantonale, ha raccolto ancora una buona partecipazione. La SAL ha raggiunto
il gradino più alto del podio, seguita da Atletica Mendrisiotto (Peixoto – Romano – Pagani) e dalla squadra USC –
SA Bellinzona, prima classificata della categoria mista. Al
femminile, altra vittoria per le

Campionati ticinesi
indoor 2019: due bronzi
firmati Atletica Mendrisiotto
I primi Campionati ticinesi della stagione 2019 hanno portato all’Atletica
Mendrisiotto due medaglie di bronzo.
Entrambi studenti oltre Gottardo classe
1993: questo il profilo dei due medagliati, Cecilia Parravicini e Stefano
Croci, in grado di portare al sodalizio
momò due podi che hanno impreziosito una buona stagione indoor.
Cecilia è riuscita a mettersi al collo
l’ennesima medaglia ticinese, con il
bronzo colto alla Palestra Regazzi di
Gordola con un miglior lancio a 9.63
m – nuovo record sociale, anche in
questo caso l’ultimo di una lunga lista

che vede Cecilia ritoccare da anni i migliori risultati di club nel Peso e nel Disco.
Anche Stefano è un habitué dei podi
cantonali: velocista plurimedagliato anche a livello nazionale giovanile, questa volta è riuscito a conquistare il bronzo ticinese nei 60 metri corsi in 7”26,
precedendo di un solo centesimo il
compagno di società Aaron Dzinaku.
Da segnalare infine il risultato dell’U18
Gioele Bähler, che salendo fino a
1.70 m nel Salto in Alto ha ottenuto il
5º posto a livello assoluto.
LC
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luganesi. I risultati completi sono consultabili sul sito
dell’Atletica Mendrisiotto
(www.atletica-mendrisiotto.com)
L’Atletica Mendrisiotto ringrazia tutti gli sponsor e i sostenitori, l’OSC che ha ospitato la
manifestazione e tutti i collaboratori. Un grazie particolare
a tutti gli atleti, che con le loro
prestazioni hanno animato
questa bella giornata.
LC

Volge al termine la stagione invernale 2019

Buoni risultati individuali
per i portacolori dell’Atletica Mendrisiotto
La stagione invernale 2019 è ormai agli sgoccioli. Infatti, il doppio appuntamento con la Selezione Ticino giovanile in programma domenica 17 marzo
segnerà il termine del periodo
di competizioni crossistiche e indoor per gli atleti della nostra
società. Anche alcuni giovani
dell’Atletica Mendrisiotto saranno chiamati a difendere i colori del Ticino nei due appuntamenti: Riccardo Rovira è stato
selezionato per prendere parte
al cross interregionale di Cortenova, mentre Alina Lazzaroni
e Rémy Piffaretti gareggeranno a Bergamo in occasione del
triangolare U16 indoor, che vedrà confrontarsi le compagini
di Ticino, Lombardia e Valle
d’Aosta.
In ambito crossistico, si è particolarmente distinto lo specialista dei 400 metri Rafael Peixoto, capace di salire sul podio

del Cross Corto sia a Dongio
che a Camignolo. Non sono
poi mancati gli ottimi risultati

cui ci hanno abituati gli orientisti d’élite Elena e Tobia Pezzati. Bene anche Riccardo Rovi-

ra, più volte classificatosi nella
Top 10 della propria categoria.
Le competizioni su pista al coperto hanno invece visto Cecilia Parravicini ritoccare due
volte il proprio record sociale
nel Getto del Peso, portato fino
a 9.63 m. Doppio record sociale anche per Rafael Peixoto, sceso fino a 1’57”71 negli 800 metri. Alina Lazzaroni è riuscita a
siglare più personali nei 60 piani e a ostacoli, mentre AaronDzinaku è rimasto a soli 2 centesimi dal proprio miglior risultato sia nei 60 (corsi in 7”17)
che nei 200 metri (22”80).
Complimenti a tutti i nostri atleti, anche coloro che per ragioni
di spazio non sono stati menzionati, per i risultati ottenuti in
questa stagione invernale. Auguriamo ad atleti e allenatori
un buon lavoro di preparazione
in vista della stagione estiva!
LC
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Le nostre belle e giovani mascherine nelle vie del Borgo

Lotteria di Natale
Lunedì 11 febbraio si è tenuta
la cerimonia di
consegna dei
premi della tradizionale lotteria di Natale. Il
presidente Sala
si è complimentato con i fortunati vincitori presenti e ha ringraziato tutti i partecipanti che hanno contribuito al sostegno delle variegate attività a calendario. La
società inoltre ringrazia ELETTRONICK e ANGOLO CASA per la collaborazione, ricorda che al momento non sono ancora stati annunciati i numeri relativi al 3° e 4° premio (rispettivamente 18’703
– 6’069) e invita i possessori di biglietti a voler verificare... nel caso, è possibile annunciarsi scrivendo un SMS al numero 079444.26.12 segnalando nome, cognome, numero vincente e recapito.
SaM

Pure alla TV... Mia e Gloria premiate
per il titolo Nazionale 2018 alunne
alla neonata giornata del ginnasta di Tenero

tipografia stucchi sa - mendrisio

Auguri di Natale 2018... in sede
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