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ORO alla «Word Gym for live Challenge»
Dal 10 al 14 luglio si è tenuta,
a Città del Capo, la seconda edizione della “Word Gym for live
Challenge”, ossia il campionato mondiale riservato alla ginnastica di sezione che ha radunato nella splendida località Sudafricana 70 squadre e 1500
tra ginnaste e ginnasti provenienti da 22 paesi e 5 continenti. Dopo la positiva partecipazione alla prima edizione
dell’evento, fortemente voluto
dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) e organizzato a Dornbirn nel 2009, la
SFG Mendrisio si è nuovamente
presentata al mondo con entusiasmo e convinzione. Ebbene,
i nostri atleti hanno ottenuto la
medaglia d’oro di categoria (piccoli gruppi con attrezzi), riconoscimento ambitissimo che si
aggiunge nella bacheca societaria all’argento ottenuto cinque anni orsono in Austria.
Grandissima la soddisfazione
per la ventina di ginnaste e ginnasti ed i loro monitori; fortissime pure le emozioni vissute
da dirigenti e compagni di so-

cietà rimasti a casa, ma in stretto e continuo contatto grazie alle nuove tecnologie di comunicazione. Da segnalare la partecipazione della squadra al Gala
finale, evento riservato esclusivamente alle premiate con l’oro
nelle singole categorie con

l’aggiunta di due “wild card”
offerte alle migliori formazioni
“argentate”. Enorme il successo riscontrato da “Swiss Euphoria”, l’esercizio proposto dalla SFG Mendrisio. A rappresentare la Svizzera sull’ambito palcoscenico, i nostri non hanno

deluso le aspettative mostrando una ginnastica briosa ed originale, ricca di contenuti tecnici
e ben curata sotto l’aspetto coreografico. Sostenuti a gran voce dai colleghi delle altre squadre rossocrociate presenti, le loro evoluzioni ritmiche ed i fu-
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Via Franscini 10

nambolici salti acrobatici hanno
strappato convinti applausi ai
4000 spettatori accorsi e che
hanno calorosamente abbracciato i protagonisti della serata
conclusiva, pure trasmessa live
ed in streaming sul sito della
manifestazione. A chi mi chiede di esprimere qualche considerazione in merito all’oro ottenuto da attive-i in Sudafrica, così rispondo: “ Non posso che essere orgoglioso e felice per il
successo che i miei ginnasti e le
mie ginnaste hanno voluto e sa-

puto ottenere in questa prestigiosa manifestazione. Per chi vive quotidianamente la realtà
ginnica, facile è immaginare
quanti sacrifici e quanto impegno siano stati necessari per realizzare il sogno di partecipare
ad un evento Internazionale di
questo livello. Mi sento di ringraziare di cuore tutti i protagonisti per l’amore e l’entusiasmo che sanno trasmettere a
questa disciplina e a quanti ne
apprezzano le indubbie qualità
sportive ma non solo. Bravi, bra-

vissimi per il risultato ottenuto
e ancora di più per i molti e positivi contenuti che avete sviluppato nella realizzazione di questo ambizioso progetto.
Un’ulteriore indimenticabile
esperienza dunque per ginnaste e ginnasti della SFG Mendrisio, ma anche uno splendido
successo di immagine per questo sport e per ... la nostra Mendrisio.

Maurizio Sala

ALBERTI EZIO
•••••••••

IMPIANTI ELETTRICI

Corso San Gottardo 20
6830 CHIASSO
Telefono e fax 091 682.67.20

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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Ristorante Battello
Daniele e Olga Vanini
Lungolago - CH-6827 Brusino Arsizio
Tel. +41 91 996 21 35
ristorante.battello@gmail.com
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www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch
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Dopo la tempesta la festa
ma

La SFG Mendrisio apre la 75 Festa
Federale di ginnastica a Bienne

Dopo la tempesta la festa ! Questo lo slogan ricco di positività
espresso dagli organizzatori
l’indomani della sfortunata serata inaugurale. Ma procediamo
con ordine.
Prevista per giovedì 13 giugno,
la cerimonia d’apertura della
75ma Festa Federale di ginnastica ha dovuto essere in un primo tempo annullata a causa di
una vera e propria tempesta
che, poco prima di andare in
scena lo spettacolo e dopo una
giornata in vero splendida e baciata finalmente dal sole, ha col-

pito con grande violenza le rive
del lago di Bienne, teatro prescelto per l’importante evento.
Spettatori e ginnasti attoniti davanti alla forza del vento che distruggeva le strutture predisposte dagli organizzatori, facendone volteggiare alcuni pezzi in
aria, sono stati evacuati dalla
COOP Arena grazie all’intervento di pompieri e protezione
civile, subito allarmati ed accorsi in forze. Dopo un primo comprensibile spavento il sentimento d’impotenza e di frustrazione ha preso poi il sopravvento.
Più di un anno di sacrifici enormi nel conciliare impegni di studio o di lavoro all’intenso programma d’allenamento appariva cancellato con un solo colpo
di spugna e con esso, pure i sogni e le legittime aspirazioni di
chi voleva fare bella figura rap-

presentando con onore la ginnastica ticinese e soprattutto la
propria società d’appartenenza,
la SFG Mendrisio. I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno
davvero vissuto momenti che
certamente ricorderanno centinaia di volte in futuro, ma soprattutto non potranno dimenticare la telefonata giunta quando ormai si apprestavano a
prendere il treno per il ritorno
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in Ticino e che annunciava loro
che la cerimonia si sarebbe tenuta l’indomani, sabato in serata. Le lacrime del giorno precedente hanno lasciato allora posto ad un ritrovato sorriso e organizzate le contromisure logistiche per l’inaspettato prolungamento del soggiorno, si sono rigettati mentalmente e con
grande entusiasmo nel compito
che li attendeva e per il quale

tanto si erano preparati. Grande il successo per la produzione ai salti presentata. Un vero
fuoco di fila di funamboliche
acrobazie sostenute da una bella coreografia incentrata sull’inferno che ha sorpreso e gratificato i quattromila spettatori
accorsi per l’occasione. Un pub-

blico variegato tra il quale presenti erano pure molte personalità di spicco del movimento
ginnico federale nonché i nomi
di maggiore prestigio dello
sport e della politica nazionale.
Apprezzato e sostenuto da un
applauso corale e convinto,
l’esercizio delle attive e degli attivi del gruppo attrezzistico della SFG Mendrisio ha dato davvero una carica d’energia ad
una serata speciale. Le riprese
televisive, la diretta sul canale 2
della TSR ed i servizi su RSI LA2
proposti in Sport sera, hanno
confermato la bontà e la spet-

tacolarità del contributo ginnico che la SFG Mendrisio ha saputo regalare a questa tribolata
apertura. A seguire con interesse lo speciale che la nostra televisione presenterà dopo l’estate
e che, ne siamo certi, bene riassumerà l’esperienza mendrisiense a Bienne 2013. A corollario della partecipazione citata,
alcuni dei nostri si sono pure cimentati nel concorso Lui&Lei.
Buoni i risultati ottenuti in gara, anche se affrontata più per
passione e piacere che per aspirazione di risultato. Un bravo
dunque a Elena Juri e Reto Ber-

nasconi, Giulia Negrini e Mattia
Manzocchi, Alice Pagani e Michea Ferrari (pure tra i giurati)
per quanto fatto, ma soprattutto per l’esempio positivo che
sanno trasmettere ai loro più
giovani compagni.
SaM

Brillante risultato per le attive alla Festa Federale
Ultimo week end di gare, l’appuntamento più importante della stagione, la festa Federale di
Bienne. All’arrivo, venerdì 21
giugno, qua e là si intravvedeva
qualche disagio a causa del cattivo tempo che la sera prima si
era abbattuto sulla città. Con
stupore abbiamo potuto constatare che gli organizzatori avevano provveduto a sistemare al
meglio la struttura che presentava non pochi danni e tutti noi
abbiamo quindi affrontato questa manifestazione con il motto
della festa: “Gymnastique c’est
fantastique!” lasciandoci alle
spalle le disavventure meteo.
Come è andata?
Gli attivi/e dell’attrezzistica han-

no ottenuto un buon 17.mo posto (pti 9.08) nella combinazione ai salti e suolo. Ottimo il risultato raggiunto considerando
che l’esercizio era concepito per

Corri... volteggia... e vinci con noi...

la partecipazione al gala di apertura e che questa seconda esibizione vedeva decimato il gruppo a causa degli esami scolastici
concomitanti.

Nella categoria gymnastique
con piccolo attrezzo, cerchio e
clavette, le attive hanno invece
ottenuto il quarto rango con
9.33. A livello nazionale, invero, sarebbe il terzo posto in
quanto in questa categoria partecipava pure una squadra austriaca giunta prima.
Le nostre incredule ginnaste,
dopo l’esibizione ognuna di loro aveva l’impressione di aver
commesso diverse imprecisioni
a causa di un praticabile ancora
bagnato e scivoloso, hanno
dunque concluso in bellezza
questa stagione, con un risultato davvero brillante.
Ron

Protezione di persone e di valori

Via Praella 12 - Mendrisio
Tel. 091 646.42.70
Corso S. Gottardo 47 - Chiasso
Tel. 091 682.40.59
3rsport@3rsport.ch
www.3rsport.ch

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
collabora con

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni

Massaggi riconosciuti dalle casse malati complementari

Via Borella 5 – 6850 Mendrisio
Tel. 091.630.20.80 – www.lavanite.ch

6830 CHIASSO
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Argenti e bronzi il ricco bottino ai CT di sezione
Domenica 9 giugno si sono svolti, presso
le palestre del Centro sportivo nazionale
di Tenero, i Campionati Ticinesi di ginnastica attrezzistica e gymnastique di sezione. Nell’attrezzistica, assenti attivi e attive
(salti e misto) per le prove generali della
cerimonia d’apertura della Festa Federale,
la società di Mendrisio era presente con
gli alunni. L’esercizio, molto ben costruito,
ha saputo conquistare il podio con il terzo
rango e punti 8.60. Nella ritmica invece,
presenti ben sette produzioni. Nella categoria libero delle ginnaste più piccoline,
“Ratatouille“, una produzione animata
da topini e piccoli cuochi, si è classificata
al terzo rango con punti 8.83. Nella medesima categoria ma con attrezzo, è stato
invece raggiunto un buon secondo posto
con punti 8.85. La nuova composizione
con clavette, costruita sul tema delle matrioske russe, si è rivelata esercizio complesso, dalle molte difficoltà ma pure vivace ed apprezzato. Nel libero alunne le gin-

Albergo
Ristorante
Stazione
Mendrisio

SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane

Un simpatizzante
della SFG

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

B C

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

naste sono riuscite ad ottenere un altro ottimo terzo posto con punti 9.16, mentre
nella stessa categoria ma con la cordicella, alcune imperfezioni hanno posizionato
il gruppo ad un discreto quinto posto con
punti 8.92. Medesima classifica per le attive nell’esercizio libero, quinte con 8.83. Il
nuovo esercizio, con un “cambio abito volante”, non ha convinto completamente
la giuria. Sorte contraria per l’esercizio
con cerchio e clavette, eseguito ottimamente nonostante le molte difficoltà tecniche e valutato con una nota, un 9.17
davvero apprezzabile, che ha regalato alle nostre esponenti un secondo meritatissimo rango dietro alle ginnaste provenienti dalla ritmica sportiva della SFG Locarno. Infine, seconda piazza pure per il
gruppo 35+; risultato frutto di un’ottima
presentazione purtroppo pagata, contrariamente al premio ricevuto solo due settimane prima per la medesima esibizione,
con una nota di concezione inferiore.

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

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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ACCADEMIA «4 SEASON»

Sabato 1 giugno si è tenuta la
114ma Accademia sociale,
quest’anno intitolata Gym 4 Season.
Il folto pubblico di parenti, amici e simpatizzanti ha sostenuto
con calorosi applausi le produzioni che si sono succedute durante tutta la serata.
Dalle presentazioni dei gruppi
formati da genitori e bambini a
quelli dei più navigati attivi e
adulti della 35 + passando per
le sezioni dell’infantile e le diverse squadre dell’attrezzistica
così come della ritmica, lo spettacolo si è sviluppato percorrendo le quattro stagioni e regalando emozioni ed esercizi
ricchi di contenuti tecnici, core-

ograficamente curati e valorizzati da splendidi costumi creati
per l’occasione ma che verranno utilizzati pure per i prossimi

impegni competitivi e dimostrativi.
Un ringraziamento sentito è doveroso rivolgerlo al Comune di

Mendrisio, all’amico e ginnasta
Alessandro Perucchi, agli sponsor societari Chicco d’Oro, Garage Bonfanti e Studio estetico
La Vanité per il sostegno ricevuto mentre un pensiero particolare va alla ditta Cometti radiotv per il fondamentale supporto tecnico accordatoci.
Davvero una splendida serata
che noi tutti, dirigenti, monitori, ginnaste e ginnasti custodiremo tra i nostri più preziosi ricordi grazie al calore ed alla simpatia dei mille sorrisi che Voi,
nostro apprezzato e gradito
pubblico, ci avete offerto.
Grazie di cuore
Maurizio Sala

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

Estetica

CARLETTO BELLOTTI SA
Membro S.S.I.C. - 6830 CHIASSO - 6877 COLDRERIO
Scavi meccanici - Autotrasporti - Fornitura materiali - Demolizioni
Tel. 091 646.43.21-646.43.22 - Fax 091 646.46.80
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Impianti elettrici
Telecomunicazioni
Allarmi - Progettazioni
Consulenze tecniche

Tel. 058 357 08 50 - Fax 058 357 08 51

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

Magazzini Generali con

PUNTO FRANCO CHIASSO S.A.
Fondato nel 1920
Tel. Chiasso 091 682.30.30
Tel. Stabio 091 647.14.22
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6828 BALERNA
Via Sottobisio 42
Tel. 091 683.04.54./55

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

Programma 2013-2014
SEZIONE

GIORNO ORARIO LUOGO ANNO

INIZIO

GENITORE E BAMBINO (A)
Info Tessa : 079/3163641
GENITORE E BAMBINO (B)
Info Egidia : 091/6465941

Martedì

16.45/17.45

Canavée

09 - '10

Martedì

09.00/10.00

Pal. Via Vela
Mendrisio

18 mesi
compiuti

Infantile (Baby gym)
Info Tessa : 079/3163641
RITMICA
Attive

Martedì

16.45/17.45

Canavée

'07 - '08

10.09.2013

Martedì
Giovedì
Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Sabato
Lunedì

20.00/22.00
20.00/22.00
19.00/20.30
17.00/20.00
17.45/19.15
17.45/19.15
10.30/12.00
17.45-19.15

Canavée
Liceo
Canavée
Canavée
Liceo
Liceo
Pal. SE Arzo
Liceo

dal '97

10.09.2013

'98 - '99

10.09.2013

'00 - '05
'00 - '05
'05 "nuove"
'06 - '07

10.09.2013

Pre-attive
Alunne A + B1 + B2
Introd. Ritmica (montagna)
Alunne C
Info. Ronzina : 079/4111434

10.09.2013
solo iscrizione
01.10.2013

21.09.2013
09.09.2013

ISCRIZIONI RITMICA PER TUTTI I GRUPPI ENTRO 08.09.2013 per e-mail a: sfgritmica@gmail.com
ATTREZZISTICA
Pre-attrezzistica
Test 1
gruppo 1: "nuovi"
gruppo 2: "dal 2° anno"
Test 2-3
Attivi/Attive

Giovedì
Lunedì/Giovedì
v
Lu. / Merc. /Giov.
Lunedì/ Giovedì
Lunedì/Giovedì

'07 - '08
'05 - '07

20.00/22.00

Pal. Rancate
Canavéev
c
g
Canavée
s
Canavée

'99 - '05
'99 - '05al '98
d
dal '98

per tutti
iscrizione il
09.09.2013
ore 18.00
Canavée

17.00/18.30
17.00/20.00
17.00/18.30
18.30/20.00
18.00/20.00

12.09.2013

Info. Rosanna 076/4140366
35+
Info. Alberto : 079/3172165
ACRO-JUMP ( mini-maxitramp)
Info. Maurizio : 079/4442612
GRUPPO GIOCHI
Info. Guy : 076/5756668
UOMINI : Gruppo Fit
Info Fiorenzo : 079/8513815

Lunedì

20.00/22.00

Canavée

dai 25 anni

16.09.2013

Mercoledì

19.15/20.45

Liceo

dai 14 anni

02.10.2013

Giovedì

20.00/22.00

Canavée

Adulti

05.09.2013

Lunedì
Giovedì

20.30/22.15
20.30/22.15

Pal. Rancate
Pal. Rancate

DONNE : Equitonic
Info Marcella : 091/6473762

Lunedì

09.00/10.00

Sala multiuso
Genestrerio

"no limits"

GINNASTICA PER TUTTI
Info Elio : 091/6464236
ATLETICA
Info Giorgio : 091/6469406

Mercoledì

20.30/22.00

Canavée

uomini e donne
02.10.2013
"no limits"

Martedì
Giovedì

18.15/20.00

campo sportivo
Pal. scuole medie dal '04

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

Martedì
Giovedì

20.45/22.15
20.45/22.15

Liceo
Liceo

10.09.2013

PALLAVOLO GIOV ANILE
Info Vittorio : 076/4291323

Martedì
Venerdì

20.45/22.15
18.30/20.00

Liceo
Balerna

10.09.2013

TASSA SOCIALE ANNUA (durata settembre 2013 - giugno 2014):
GIOVANI FINO 16 ANNI Fr. 80.– / DAI 17 ANNI Fr. 150.–.
PAGAMENTO TRAMITE IL RESPONSABILE DEL GRUPPO
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09.09.2013

dal '99

30.09.2013

03.09.2013

SPEEDY!
Puricelli e Haldimann-Riedo si aggiudicano la salita del Monte Generoso

Angela Haldimann-Riedo stabilisce il nuovo record

Il tempo inclemente, soprattutto nella seconda parte della gara, non ha fermato la novantina di atleti e atlete che si sono
dati appuntamento per la sedicesima edizione della corsa podistica in salita del Monte Generoso.
La gara è stata coronata dalla
grande prestazione di Angela
Haldimann-Riedo che ha stabilito il nuovo record sul percorso

con il tempo di 55 minuti e 20
secondi, togliendolo così all’italiana Roberti che lo aveva ottenuto nel 2006, anno successivo
alla sua vittoria nel Campionato Mondiale di corsa in montagna. Una prestazione maiuscola se consideriamo anche il fatto che il primo atleta della categoria maschile, Christian Puricelli, è giunto al traguardo in
52’47”. Puricelli si è anche aggiudicato la targa offerta dal
Municipio del Magnifico Borgo.
Sui 10 chilometri del percorso

con 900 metri di dislivello hanno conquistato la vittoria anche
Silvano Turati nella categoria oltre 40 anni (53’32”), Roland

Maister nella categoria oltre i
50 anni (59’22”), Alfred Stadler (Germania) oltre i sessant’anni (1h08’06”), Janette
Bragagnolo nelle Donne 40
(1h03’46”), Linda Soldini nelle
donne 50 (1h18’50”) e Claudio Borsani negli juniori in
1h01’34”, mentre degna di nota la prestazione dell’italiano
Cerello Angelo, classe 1934
(79 anni!) già vincitore a livello
europeo e mondiale, che ha coperto il percorso in 1h25’06”.
Giorgio Cereghetti

Tipografia Stucchi SA
6850 Mendrisio
Via Nobili Bosia 11
Casella postale 134
Tel. +41 91 646 11 53
Fax +41 91 646 66 40
tipostucchi@tipostucchi.ch
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Pillole

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Progetto Amore

Cantiamo sottovoce

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

La Palmira
in trasferta
«ginnica»

