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Archiviata con una bella medaglia d’argento la trasferta norvegese che ha visto una nutrita
rappresentanza mendrisiense
partecipare alla 3a Gym for Live
Challenge insieme alle consorelle di Chiasso e Lugano, con
l’inizio delle scuole anche la nostra società riprende gradualmente la propria attività. Ad anticipare i tempi quest’anno alcune ginnaste per le quali le palestre si sono riaperte già nel corso del mese di agosto. Le nostre attive infatti, parteciperanno ai Campionati Svizzeri di sezione nel mese di settembre e
giocoforza, l’intensa e impegnativa preparazione va ad erodere parte delle vacanze estive.
A loro auguriamo di poter vivere un’ulteriore esperienza ricca
di soddisfazioni. In bocca al lupo!
Per tutti gli altri gruppi il via è
differenziato a seconda dei settori ed i riferimenti relativi luoghi, giorni, orari, monitori e responsabili sono contenuti nella
tabella riassuntiva per la stagione 2017-2018 pubblicata su

SI COMINCIAAAAAAAA…

questo numero e pure sul sito
www.sfgmendrisio.ch. Come
sempre ricco e variegato il ventaglio di proposte, programma
che bene abbraccia le parole
del presidente Sala riportate sul
volume - Storia di Mendrisio, a
cura di Flavio Medici, edito dal-

la banca Raiffeisen Mendrisio e
Valle di Muggio, vol. 3, 2006):
“ La promozione della salute e
del movimento, unita ai forti legami di sincera amicizia (…
) sono le basi che indirizzano i nostri sforzi a favore della comunità. Dai più piccini ai meno gio-

vani, donne, uomini, intellettuali o manovali, mamme, nonni, sportivi d’élite o meno che
siano, noi ci occupiamo di tutti
loro”.
Siamo pronti, carichi e pieni di
entusiasmo…ora tocca a voi!
SaM

Attività 2017 / 2018
SEZIONE

GIORNO

ORARIO

LUOGO

ANNO

INIZIO

dal '13 - '14

19/09/2017

18 mesi
compiuti

26/09/2017

Canavée

dal '12 - '13

13/09/2017

Canavée
Liceo
Canavée
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo

dal '01

28/09/2017

dal '02 - '03

28/09/2017

dal '04 - '09

28/09/2017

dal '10 - '11
dal '12

28/09/2017
28/09/2017

GENITORE & BAMBINO A

Martedì

16:45 / 17:45

Canavée

GENITORE & BAMBINO B

Martedì

09:00 / 10:00
10:00 / 11:00

Pal. Via Vela
Mendrisio

Mercoledì

16:45 / 17:45

Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì
Martedì
Giovedì
Lunedì
Lunedì

20:00 / 22:00
19:30 / 21:30
19:30 / 21:00
19:15 / 20:45
17:45 / 19:15
17:45 / 19:15
17:45 / 19:15
17:45 / 19:15

Iscrizioni e Info: Tessa: 079/3163641
tessa-gabri@bluewin.ch

BABY GYM
Iscrizioni e Info: Tessa: 079/3163641
tessa-gabri@bluewin.ch

GYMNASTIQUE
Attive
Pre-attive
Alunne A+B1+B2
Alunne C
Pre-gymnastique
Info. Ronzina: 079/4111434
sfgritmica@gmail.com

ISCRIZIONI GYMNASTIQUE PER TUTTI I GRUPPI ENTRO 17.09.2017 per e-mail a: sfgritmica@gmail.com MAX 24 ginnaste, lista d'attesa

ATTREZZISTICA
Attivi/e

Alunni Test1+2+3+4
Alunni Produzione

Lunedì
Giovedì

20:00 / 22:00
20:00 / 22:00

Canavée
Canavée

dal '02

Lunedì/Giovedì
Mercoledì

17:00 / 20:00
18:00 / 20:00

Canavée
Canavée

dal '03 - '11

Iscrizioni
11/09/2017
ore 18:00
Canavée Inizio
attività
14/09/2017
Iscrizioni
14/9/2017
ore 16:45
Rancate Inizio
21/9/2017

Pre-attrezzistica
Info. Rosanna: 076/4140366
rodenrosy@gmail.com
35+
Info. Marzia 079/4041354
marzietta@bluewin.ch

Giovedì

16:45 / 18:15

Pal. Rancate

dal '11 - '12

Lunedì

20:00 / 22:00

Canavée

dai 25 anni

02/10/2017

ACRO-JUMP/Parcour

Mercoledì
Giovedì

19:15 / 20:30

Liceo

dai 14 anni

UNIHOCKEY
Info. Guy: 076/5756668
guyroden@gmail.com

Giovedì

20:00 / 22:00

Canavée

Adulti

20/09/2017
Iscrizioni ed
inizio attività
03/09/2017

UOMINI: Gruppo Fit
Info Fiorenzo: 076/5893053
fiorenzocroci@hotmail.com

Lunedì
Giovedì

20:30 / 22:15
20:30 / 22:15

Pal. Rancate
Pal. Rancate

Adulti

18/09/2017

GINNASTICA PER TUTTI
Info. Elio: 091/6464236
eliosala@gmail.com

Mercoledì

20:30 / 22:00

Canavée

uomini e
donne
"no limits"

04/10/2017

ATLETICA
Info. Christian: 079/3371057
rivera2001ch@yahoo.it

Mercoledì
Venerdì

18:15 / 20:00
18:15 / 20:00

Pal .Scuole medie
Pal. Scuole medie
Campo sportivo

dal '08

04/09/2017

PALLAVOLO LUI & LEI
Info. Paolo: 091/6821151
paolo@unitbox.ch

Martedì
Giovedì

20:45 / 22:15
20:45 / 22:15

Liceo
Liceo

dal '02

06/09/2017

Iscrizioni e Info: Aris 079/7611569
arislivi92@gmail.com

ARTISTICA maschile/femminile

GYM ÈLITE MENDRISIOTTO

Info: Maurizio Sala - ziomao63@gmail.com

TASSA SOCIALE ANNUA (durata settembre 2016 - giugno 2017)
Baby-Gym, Alunne C, Pre-attrezzistica, Pre-gymnastique, Acro-Jump, Atletica scolari
Alunne A, B1, B2, Pre-attive (gymnastique) - Test 1, 2, 3, 4 (attrezzistica)
Genitore & Bambino, Attivi/e, 35+, Gruppo Giochi, Uomini, Donne, Ginnastica per tutti, Pallavolo
PAGAMENTO TRAMITE IL RESPONSABILE DEL GRUPPO
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Fr. 100.Fr . 120.Fr . 150.-

Gym Elite Mendrisiotto

In Lussemburgo con la GEM-femminile
Giovedì 25 maggio,
giorno della festa
dell’Ascensione, la
delegazione della
GEM, Gym Èlite Mendrisiotto, è partita alla volta del Lussemburgo per partecipare ad una gara internazionale di ginnastica artistica. Le nostre atlete e i loro accompagnatori con a
capo il coach Flavio
Cereghetti ed il suo
staff composto da
Conny Giussani, Samantha Bertuletti e
Daniela Fontana, giurata svizzera internazionale, sono stati accolti calorosamente dalla compagine lussemburghese.
La gara si è svolta sabato 27
maggio in quel di Esch, a pochi

ca Ceca, Lussemburgo, Svizzera e Francia
le squadre presenti)
ed una giuria internazionale, subito sono
entrate nel clima della competizione, non
solo dimostrando
competenza tecnica
ma facendo un grande gioco di squadra
che ha contribuito
all’ottenimento di ottimi risultati che sono
andati ben oltre le
aspettative.
Uniche rappresentanti del Ticino, le nostre
si sono distinte in tutte le categorie. Nella Minis ben due sono
le ginnaste che hanno centrato
il podio. Giorgia Merli ha conquistato il 2° rango, Clara Cecchi il 3°, Melissa Weber il 4°,

chilometri dal centro cittadino,
e nonostante le nostre atlete si
siano confrontate con ginnaste
provenienti da ben nove paesi
europei (Germania, Olanda, Italia, Svezia, Finlandia, Repubbli-

Ines Bozomitu il 5°, Soila Colombo il 6°, Julia Solcà il 7°, Diana Borin il 10° e Kessy Chierichetti il 13 °.
Nella categoria Minimes, Elena
Gobbo ha centrato il 2° rango e
Sara Romano il 17°. Inoltre,
Ines Bozomitu, Melissa Weber,
Giorgia Merli e Clara Cecchi,
hanno conquistato anche il 2°
posto a squadre.
Quest’esperienza di respiro internazionale e i bellissimi risultati conseguiti hanno sicuramente portato nuova linfa e
grande entusiasmo, donando
grandi emozioni. Nella speranza che queste promesse possano spiccare il volo anche nelle
prossime competizioni, ci auguriamo si possa riversare sul Ticino una pioggia di medaglie con
ulteriori nuovi successi e nuove
conquiste.

Gymnastique

Oro e argento
alla Coppa Ticino individuale-coppia
Ad inizio giugno si è svolta,
a Biasca, la Coppa Ticino di
ginnastica ritmica individuale e a due. La SFG Mendrisio
è scesa in campo con diverse
ginnaste in ogni categoria,
portando a casa un oro, un
argento e tante soddisfazioni.
Nella categoria individuale alunne A attrezzo, Francesca Veri
presenta un grintoso esercizio
alle clavette ispirato al famoso

film del Re leone sfiorando il podio con punti 9.50
che vale il quarto posto.
Sempre in questa categoria, ma con esercizio a corpo libero, Eleonora Settimo si esibisce con un originale esercizio ottenendo
il sesto posto con punti
9.06, segue, all'undicesimo rango, Adelina Kudruk che con il suo esercizio ottiene punti 8.68.
Per la categoria delle attive con piccolo attrezzo, sono scese in campo Luana
Solcà, che con un esercizio al
cerchio ricco di difficoltà si piazza al quarto posto con punti
9.14 e Kaesy Marazzi che si posiziona al sesto rango con punti
8.83 grazie ad un originale esercizio alle clavette.
Per quel che concerne la ginnastica a due, nella categoria alunne A con piccolo attrezzo, il
duo formato da Gloria Codoni
e Mia Ostinelli ottiene il quarto

rango, punti 8.83, grazie ad un
simpatico esercizio al cerchio e
clavette. Seguono, al quinto posto la coppia formata da Jessica
D’Agnelli ed Eleonora Corti che
con il loro esercizio alla palla totalizzano punti 8.77 e al sesto
rango con punti 8.72 troviamo
Giulia Gerosa e Gianna Bonina
con un esercizio ispirato al famoso mago Harry Potter. Nella
medesima categoria, ma con
esercizio a corpo libero, la cop-
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pia formata da Greta
Virdis e Laurine Iseli si
esibiscono con un armonioso esercizio totalizzando punti 9.46
e conquistano la meritata medaglia d’argento.
Per quel che concerne la ginnastica a
due, categoria attive,
Debora Cirigliano e
Miriana Livi si piazzano al quarto posto
con un esercizio ricco
di acrobazie che vale
punti 9.32. Seguono, al quinto
rango, Camilla Magnoli e Mariam Soliman che, con un nuovo originale esercizio ottengono punti 8.89. Nella medesima
categoria, ma con piccolo attrezzo, Daria Mondia e Elisa Bossi conquistano la medaglia
d’oro con un punteggio di
9.21, grazie al loro dinamico
esercizio con cerchio e clavette.
ER

Ottimi risultati alla Coppa Ticino
Domenica 21 maggio 2017 si è
svolta a Biasca la Coppa Ticino
di sezione per il settore gymnastique e attrezzistica. La SFG
Mendrisio è scesa in campo
con ben 9 squadre, suddivise
su entrambi i settori ginnici. Per
quel che concerne la gymnastique, nella categoria Alunne B
due sono stati gli esercizi proposti dalle ginnaste: le alunne
con l’esercizio ai cerchi e alle
clavette hanno conquistato il
primo posto (punti 9.14) grazie
ad un esercizio preciso e armonioso, mentre le piccole ginnaste che hanno presentato un
esercizio libero si sono aggiudicate il sesto posto con punti
7.93.
Anche nella categoria A sono
due le squadre momó scese in
campo. Nella categoria con piccolo attrezzo le atlete hanno ot-

attive, piccolo attrezzo, le undici ginnaste con un esercizio alla
palla hanno conquistato ben
due coppe: quella d’oro per
l’ottimo primo posto ottenuto
(punti 9.58) e quella per la miglior nota di composizione della categoria (4.916). Sempre

tenuto una meritata coppa
d’argento con un esercizio ai
cerchi e palla (punti 9.05), mentre nell' esercizio libero la squadra mendrisiense ha presentato
un originale esercizio che è valso il sesto posto con un punteggio di 8.89. Nella categoria

nella categoria attive, ma esercizio libero, i ginnasti hanno
presentato un nuovo esercizio
che è valso il meritato terzo posto con un punteggio di 9.21.
L’ultima squadra in gara nel settore gymnastique è quella del
gruppo 35+ che ha saputo entusiasmare il pubblico con il
suo esercizio, guadagnando un
buon terzo posto (punti 9.30).
Per quanto concerne il settore
dell’attrezzistica, gli alunni più
piccoli, categoria B, si sono aggiudicati il terzo posto con un
esercizio al suolo con punti
8.00. Gli attivi e le attive hanno
presentato invece un esercizio
al suolo e ai salti ricco di difficoltà e acrobazie che ha permesso loro di ottenere un punteggio di 8.84 conquistando la
coppa d'argento.

Franco Bernasconi
natel 079 621 73 07

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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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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SFG Mendrisio grande protagonista ai Ticinesi di sezione Attrezzistica e Gymnastique

2 Titoli, 2 argenti e un bronzo
Lo scorso 11 giugno si sono
svolti, ad Ascona, i Campionati
Ticinesi di sezione nelle categorie gymnastique e attrezzistica.
In palio c’è il titolo di Campione Cantonale, l’asticella e le
aspettative dei giurati si alzano, così come più elevata è la
tensione cui ginnaste e ginnaste sono sottoposti. La società
di Mendrisio ha presentato una
grande varietà di produzioni in
entrambi i settori dando dimostrazione di grandi qualità tecniche e di un altrettanto apprezzabile lavoro coreografico.
E l’impegno e la passione dimostrate negli allenamenti in palestra sono state ripagate con degli ottimi risultati.
Per quel che concer ne la
gymnastique, nella categoria
Alunne B con piccolo attrezzo
le nostre ginnaste hanno messo al collo la medaglia di bronzo grazie ad un frizzante esercizio con cerchio e clavette
(punti 8.88). Sempre le alunne

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

dra mendrisiense ha presentato un originale esercizio ispirato al famoso libro della giungla
che è valso il sesto posto (punti
8.95).
Nella categoria attive, il gruppo
misto ha ottenuto un ottimo secondo rango (9.30) con un’originale coreografia ispirata ai
marinai. Sempre nella categoria attive, ma con piccolo attrezzo, le nostre ginnaste hanno presentato uno strepitoso
esercizio alla palla conquistan-

B, ma nella categoria libero,
hanno conquistato un buon ottavo posto (punti 8.47) con un
simpatico esercizio con i ventagli.
Nella categoria A con piccolo
attrezzo, la squadra momo ha
conquistato la medaglia d’argento (punti 9.20) grazie ad un
esercizio con cerchio e palla ricco di difficoltà ed interpretato
con la giusta grinta. Nella medesima categoria, ma con un
esercizio a corpo libero, la squa-

lista nozze
casalinghi
oggettistica

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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do con pieno merito il titolo ticinese (punti 9.36).
L’ultima squadra in gara nel settore gymnastique è stata quella
del gruppo 35+ che ha saputo
entusiasmare il pubblico con
un simpatico esercizio ispirato
a “guardia e ladri” che ha permesso loro di ottenere il quarto
posto con un punteggio Top di
9.48.
Per quel che concerne il settore
attrezzistico, due erano le squadre iscritte. I più grandi, attivi/e
nella categoria combinazione
d’attrezzi, hanno presentato
un esercizio nuovo, ricco di difficoltà e dalle combinazioni
spettacolari. Una produzione
eseguita con delle piccole imprecisioni, ma molto apprezzata dal pubblico, che ha fatto si
che con una nota di 8.99 la
squadra si piazzasse al 5 rango.
Per quel che concerne invece il
gruppo alunni/e categoria B al
suolo, questo gruppo di ginnasti di età tra i 6 e i 10 anni, con
una nota di 8.98 ha ottenuto
l‘oro conquistando dunque il titolo di campioni ticinesi.
I monitori

% SCONTO SPECIALE “SFG MEMBER”:

Omeopatia

Estetica

Floriterapia

Trattamenti viso
e corpo

Massoterapia

valido per la famiglia del membro della società – medesimo nucleo famigliare,
alla presentazione della tessera d’affiliazione alla federazione

Nails
Riflessologia plantare

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

CH 6850 MENDRISIO - Via Gismonda 6
T: +41 (0)91 630 21 33 / M: +41 (0) 76 358 21 33
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SFG Chiasso-Mendrisio-Lugano al World Gym for Life Challenge

Ginnastica... d'argento
mai quasi due anni unisce le tre
società per eventi di caratura
nazionale o internazionale.
Il gruppo ticinese composto da
poco più di una cinquantina di
ginnasti ha gareggiato nella categoria "Grandi gruppi con atLa terza edizione del Campiotrezzi". I monitori hanno scelto
nato mondiale della ginnastica
di presentare un esercizio dai
di sezione, il World Gym for Licontenuti ginnici particolarfe Challenge, è stata organizmente ricchi: la ginnastica agli
zata dal 25 al 30 luglio in Norattrezzi (parallela, suolo, salti)
vegia presso l'Oslo Convetion
integrata con la gymnastique
Center; una struttura apposita(nastro e cerchio).
mente ideata per accogliere maIl feedback ricevuto al termine
nifestazioni dai grandi numeri.
dell'esibizione si può riassumeAlla massima rassegna mondiare con "amazing", aggettivo
le della ginnastica amatoriale,
più volte ripetuto dagli esperti;
la federazione svizzera era prepurtroppo non abbastanza per
sente con 320 atleti e 9 squala medaglia d'oro. La concordre: una di queste era il gruppo
renza mondiale è stata particocomposto da ginnasti e ginnaste delle SFG Chiasso-LuganoMendrisio.
In una competizione mondiale
dai numeri importanti - 3200
partecipanti suddivisi in 88
gruppi provenienti da 23 nazioni - il gruppo ticinese ha colto
un brillante argento mondiale.
Questo risultato è il frutto di
una collaborazione che da or-

larmente forte, basti pensare
che il gruppo greco che si è poi
laureato "Campione dei campioni" era anch'esso inserito
nella medesima categoria.
Una trasferta in terra norvegese molto interessante e motivante per allenatori e atleti.
Essa ha permesso di confrontarsi con altre scuole ginniche e
di capire quanto sia variegato e
fantasioso il mondo ginnico.
Da questa varietà certamente
allenatori e ginnasti hanno tratto motivazione e idee per progredire la ginnastica nei
propri contesti di appartenenza, senza
d i m e n t i c a re
che uniti…si
possono raggiungere encomiabili risultati.

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

ec@solca.ch
www.solca.ch

6830 CHIASSO
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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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Invito ad amici e simpatizzanti

22-23-24 settembre: tutti alla «Sagra del Borgo»

Lo scorso anno, qualche settimana dopo l’ultima edizione,
il Municipio di Mendrisio ha
optato per un cambio di rotta
piuttosto deciso nei confronti
dell’organizzazione della Sagra dell’Uva.
Il 2017 inaugurerà dunque un
nuovo corso.
Sagra del Borgo è il nome scelto dal rinnovato comitato organizzativo che, in poco meno di
un anno ha proposto, in stret-

ta collaborazione con il comune, nuove linee direttive e nuovi concetti che dovrebbero ricondurre la manifestazione a
più stretti legami con tradizione e territorio.
Come ogni novità, a maggior
ragione quando queste assumono rilievi importanti e significativi, vi saranno opinioni positive e meno.
Noi stessi qualche perplessità
su alcune scelte emerse al mo-

mento dell’iscrizione non le nascondiamo... ma vi sarà pure
un momento di consuntivi e riflessioni durante il quale, ad
esperienza compiuta, si potranno eventualmente proporre suggestioni e auspicati correttivi.
La SFG Mendrisio ha deciso di
accettare dunque questa nuova sfida e sarà certamente presente con il suo grottino, con
l’immancabile e gustosissima

“Parallela” e la fornitissima griglia.
L’appuntamento con tutti gli
amici ed i simpatizzanti che
vorranno sostenere il nostro sodalizio è quindi fissato per i
prossimi 22-23-24 settembre
in Piazza del Ponte.
Fin d’ora la SFG Mendrisio vi
ringrazia per la simpatia che
saprete trasmettere con la vostra gradita presenza.
SaM

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

Sistemi di rivelazione incendi
Sistemi di spegnimento incendi

SECURITON
Succursale Ticino

Sistemi per controllo accessi
Sistemi di sorveglianza video

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

ESTETICA – ACCONCIATURA
BENESSERE – PODOLOGIA
MENDRISIO e CHIASSO
Tel. 091.630.20.80 / 091 682.77.66
www.lavanite.ch
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SPEEDY!
Atletica Mendrisiotto: titolo cantonale per la 4 x 100 maschile

La staffetta difende con successo
il titolo ottenuto la scorsa stagione
Lo Stadio Cornaredo di Lugano ha
ospitato i Campionati Ticinesi Assoluti di staffetta 4x100, cui l’Atletica
Mendrisiotto ha partecipato con una
squadra maschile e una femminile.
Dopo il titolo ottenuto lo scorso anno, i ragazzi hanno saputo confermarsi Campioni Ticinesi: prendendo
da subito la testa della corsa Stefano
Croci, Aaron Dzinaku, Luca Calderara e Rafael Peixoto si sono assicurati
il gradino più alto del podio nonostante il lieve infortunio accusato da
Rafael proprio durante la gara.
I quattro possono dunque ora guardare fiduciosi ai Campionati Svizzeri

di staffette, che si terranno a Rapperswil-Jona il 16 settembre.
Al femminile, quinto posto per la
squadra composta da Helin Kiskanc,
Chiara Bandoni, Emilie Bandoni e Gloria Guidotti.
Nel meeting che ha preceduto le due
gare valide per l’assegnazione dei titoli cantonali, da segnalare il risultato di
Benjamin Rajendram che sui 400 metri ha siglato un nuovo primato personale correndo in 52”82.

Luca Calderara

Atletica Mendrisiotto: in quattro ai campionati svizzeri assoluti

Aaron Dzinaku in semifinale,
record sociale per Rafael Peixoto
Il magico stadio Letzigrund di Zurigo ha ospitato i Campionati Svizzeri
Assoluti, dove l’Atletica Mendrisiotto è stata una delle tre società ticinesi più rappresentate con quattro
atleti al via.
Passando ai risultati, non si può non
cominciare dall'ottima eliminatoria
corsa da Aaron Dzinaku sui 100 metri: con una gara pressoché perfetta, Aaron ha tagliato il traguardo in
11"03 migliorando il proprio personale, avvicinando ulteriormente la
barriera degli 11 secondi e qualificandosi per le semifinali, dove ha
corso in 11"38 sotto una pioggia in-

Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134

sistente e con forte vento contrario.
Sulla stessa distanza, un buon 11"25
per Stefano Croci mentre Luca Calderara ha concluso la propria gara in
11"49. Rafael Peixoto, impegnato
sul giro di pista, ha saputo migliorarsi
ancora una volta: in 48"98 ha abbattuto la barriera dei 49 secondi e ha ritoccato nuovamente il proprio record
sociale. Il giorno successivo altro buon risultato per Aaron, impegnato
sui 200 metri: in 22"62 "Chico" ha
stabilito un nuovo primato stagionale. Complimenti ai nostri atleti e al loro allenatore Matteo Croci!!
Luca Calderara
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Daria e Elisa
campionesse nazionali…
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DOVEROSA CORREZIONE:
Sull’Attivo Dormiglione dello scorso mese di
giugno sono stati pubblicati i complimenti
della società ai vincitori di un titolo Nazionale.
Purtroppo e senza volere, non è stato menzionato quello conquistato brillantemente
nel settore gymnastique, gara a coppie, da
Elisa Bossi e Daria Mondia.
La società, dispiaciuta, si scusa con entrambe
per l’errore e approfitta dell’occasione per rinnovare alle due brave ginnaste il più caloroso
plauso per la bella prestazione offerta e lo
splendido oro ottenuto.
SaM
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Nonostante un piccolo infortunio,
buona la prima esperienza nazionale
di Kenny Rodenhauser agli Svizzeri
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