L ' A T T I V O

«DORMIGLIONE»
Bollettino sociale della Società
Ginnastica Sezione Federale Mendrisio
www.sfgmendrisio.ch Esce ogni trimestre anno XXII n. 1 settembre 2014

Si ricomincia
A partire da inizio settembre riprendono le numerose attività della SFG
Mendrisio. Anche per la stagione
2014 / 2015 viene proposta una vasta gamma di corsi in discipline diverse: atletica, attrezzistica, ritmica, ginnastica infantile, ginnastica per adulti, pallavolo, uni-hockey ed inoltre,
viene pure confermata l’attesa rinascita del gruppo artistico maschile e
femminile. Quest’ultimi impegnativi
sport d’élite saranno svolti con le 5
consorelle presenti sul territorio, collaborazione recentemente sfociata
nel progetto aggregativo denominato GEM (Gym élite mendrisiotto).
Per qualsiasi informazione è possibile
consultare il sito
http:// www.sfgmendrisio.ch/
Auguro a tutti di poter vivere un anno pieno di sport e di soddisfazioni,
tecniche ed umane e sono certo che i
numerosi monitori sapranno trarre
spunti ed entusiasmo per proporre,
ancora una volta, una stagione ricca
ed indimenticabile.
T. R.

A pagina 2: tabella riassuntiva
dell’offerta sportiva 2014-2015

Un finale stagionale...
ricco di soddisfazioni

Via Franscini 10

Attività 2014 / 2015

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

donne
04.09.2014
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«Salti in piazza» e «Salti in aria»
Lo scorso mese di giugno, promossa dalla VIGOR Ligornetto
e sostenuta dal Comune di
Mendisio, si è svolta la seconda edizione di “Salti in Piazza”. La manifestazione, ancora

proposta a Piazzale alla Valle,
ha dapprima visto lo svolgimento dei Campionati Ticinesi
di salto in lungo poi, in un crescendo di emozioni, la sfida
spettacolo tra la beniamina del
pubblico di casa Irene Pusterla e alcune colleghe di caratura mondiale,
nonché la corrispettiva gara
tra i compagni
di disciplina uomini. Da segnalare che
nell’occasione,
sostenuta e
spinta dal folto
pubblico,
l’atleta della
VIGOR ha saputo ottenere il limite richiesto
per la partecipazione ai campionati europei. Bravissima
! Ma cosa centra la SFG Mendrisio ? Beh, grazie all’ottima
impressione destata lo scorso
anno dalle ragazze del gruppo
ritmico intervenute all’evento
“Weltklasse a Mendrisio”, manifestazione atletica legata al
meeting di Zurigo ed organizzata dalla stessa VIGOR allo stadio comunale, il nostro sodalizio è stato di nuovo invitato a
voler partecipare con una sua

sezione. Per la serata dedicata
ai salti si è dunque pensato di
proporre attive ed attivi al mini-trampolino, assecondando
così lo spirito dell’evento con
una proposta in tema. E i nostri si sono guadagnati ancora
una volta il consenso del pub-

blico così come quello degli organizzatori. Con due sequenze
spettacolari caratterizzate da
una serie di salti funambolici,
ginnaste e ginnasti hanno saputo catturare l’attenzione dei
presenti regalando grandi emozioni a tutti.
SaM

Parravicini Vitivinicoltori
Luca Parravicini
Via alle Corti - 6873 Corteglia (Suisse)
Tel. +4191 630 21 75 - Fax +4191 646 50 13
Mobile +4179 620 92 25 - www.parravicini.ch

6830 CHIASSO - Tel. 091 682.36.21 - Fax 091 682.43.81
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Coppa Ticino: 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi
IL 25 maggio, a Biasca, si è
svolta la Coppa Ticino di sezione 2014. Ben nove le nostre
squadre presenti all’appuntamento e ampio il bottino riportato: 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi.
Già al mattino, il gruppo misto
si è classificato al terzo posto
con “Spiderman”, le alunne A

libero, dopo un’ottima gara e
con il loro “Carnevale di Rio”,
sono salite sul gradino più alto
del podio, mentre le compagne con piccolo attrezzo si sono aggiudicate l’argento. A
conclusione della prima parte
di giornata ma nel settore attrezzistico, gli alunni A si sono
prodotti in un esercizio alla

combinazione d’attrezzi saltisuolo sulle note di “It’s my life”, conquistando anch’essi un
ottimo bronzo.
Nel pomeriggio sono poi giunte altre medaglie: nella gymnastique alunne B libero l’argento con ”Ratatouille”; il bronzo
con le “Matrioske” delle alunne B con piccolo attrezzo e

% 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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l’oro con premio speciale
ACTG per la miglior nota del
programma (4.856), dei sempreverdi 35+ con il nuovo esercizio sulle musiche di West Side Story. Nell’attrezzistica invece, grazie al gruppo attivi – attive, ennesima meritata vittoria
con il nuovo lavoro in Black
and White.

Tre volte Campioni ticinesi

Domenica 15 giugno, nelle palestre di Biasca, si sono tenuti i
Campionati Ticinesi di sezione
attrezzistica e gymnastique, appuntamento principe della stagione ginnica. A fine giornata il
bottino della società ammontava a ben 9 coppe ! Primo posto
e titolo Cantonale per le “Ma-

trioske”, Alunne B della
gymnastique nella categoria
con piccolo attrezzo, per “I
transennati” della 35 + ai quali
è andata pure la Challenge
ACTG e infine per le alunne A
ed il loro variopinto ed allegro
“Carnevale Brasiliano”.
Argento per la squadra del “mi-

sto” e la loro produzione “Spiderman” così pure, ma nel settore attrezzistico, con gli alunni
A, impegnati nella combinazione d’attrezzo e per gli Attivi e, con il loro spettacolare e funambolico esercizio in bianco e
nero. Bronzo e terzo scalino del
podio infine per le alunne B li-

bero, con l’esercizio a tema
“Ratatouille”, per le alunne A
con piccolo attrezzo e nella categoria Attive, esercizio con piccolo attrezzo. Quest’ultime presentando per la prima volta a livello ticinese la loro difficile produzione con cerchi e nastri.

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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Accademia:
Street Gym 2014
Sabato 7 giugno si è tenuta l’annuale Accademia sociale. Alla presenza di
un nutrito pubblico, ginnaste e ginnasti hanno dato vita ad uno spettacolo davvero molto bello improntato sulla “ginnastica di strada”. Davanti
ad una magnifica città, scenografia realizzata dal team capitanato
dall’inossidabile Elio Sala, gli esercizi hanno strappato calorosi applausi al
migliaio di ospiti presenti. Dalla sensibilizzazione al riciclaggio all’uomo ragno, la metropoli sullo sfondo si è illuminata di colori e ha trasportato
protagonisti e spettatori in un crescendo di entusiasmo e gioia. Davvero
un grande successo.
Maurizio Sala

Un sostenitore
SERIGRAFIA
di Diana ed Eliane

B C

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

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

Fausto Bernasconi S.A.
Impresa costruzioni
6830 CHIASSO
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Spettacolo al festival del sole di Riccione
A cavallo tra la fine di giugno
e l’inizio di luglio si è tenuta la
dodicesima edizione del Festival Internazionale di Riccione,
manifestazione animata da oltre 4800 sportivi provenienti
da più di 20 nazioni diverse. A
rappresentare la Svizzera, il Ticino e la propria città, pure noi

della SFG Mendrisio, che con
un programma variegato, curato negli aspetti tecnici così come nelle coreografie che hanno coinvolto una sessantina di
atleti ed atlete, abbiamo raccolto meritati applausi e sincere manifestazioni di stima. Quest’anno ci siamo pure esibiti

con un gruppo di giovanissime
alunne, integrate con attive ed
attivi nello spettacolo proposto
nelle diverse piazze in cui erano chiamate a presentarsi le
differenti scuole ginniche mondiali. Esercizi di ginnastica ritmica con e senza attrezzo,
gymnastique e funambolici sal-

ti al mini-trampolino si sono alternati quindi coinvolgendo il
pubblico e catturando l’interesse degli organizzatori, tanto
da ottenere un posto di prestigio al gran Galà finale che ha
chiuso tra i fuochi d’artificio
l’edizione 2014.
SaM

Via Indipendenza 7 - 6826 Riva San Vitale - Tel. 091 648 17 89
caffesociale@hotmail.com - www.ristorantesociale.ch - aperto tutti i giorni

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

CARROZZERIA
GARAGE
RIPARAZIONI GRANDINE
AUTO - OCCASIONI

lista nozze
casalinghi
oggettistica

www.angolocasa.ch
info@angolocasa.ch

Antonio Sanguin
Agenzia di Chiasso
091 695 40 51
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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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È nata la «GEM»
Maggio 2014; dalla collaborazione tra le cinque società di
Mendrisio, Chiasso, Balerna,
Stabio e Morbio, nasce una
nuova entità sportiva regionale.
GEM, ossia Gym èlite Mendrisiotto, è la sigla che definisce
l’associazione chiamata a gestire gli attuali settori dell’artistica
maschile e femminile con
un’eventuale apertura futura alla ritmica sportiva.
Dopo un anno di intenso lavoro i presidenti delle consorelle
attive sul nostro territorio hanno dunque trovato e stipulato
un accordo di collaborazione
che, nelle intenzioni, dovrebbe
garantire una miglior gestione
ed un futuro di sviluppo per
quelle discipline ginniche che,
per le elevate esigenze tecnicosportive, risultano essere particolarmente impegnative sia per
gli interpreti sia per i sodalizi
che ne promuovono la pratica.
L’unione fa la forza dunque.

Non possiamo che accogliere
questa realtà emergente con
grande entusiasmo e piacere,

augurando a coloro che si sono
messi a disposizione del neoeletto presidente Croci in seno
al comitato direttivo e a ginnaste e ginnasti, un futuro ricco
di soddisfazioni.

Per la SFG Mendrisio segnaliamo la presenza, all’interno della dirigenza GEM, del nostro
presidente Maurizio Sala e di
Samuele Tettamanti.
SaM

Cinque dita di una
mano... quella mano
che altrettanti sodalizi del Mendrisiotto
hanno deciso di darsi nel campo della
ginnastica d'élite, in
particolare oggi con i
gruppi artistici maschile e femminile.

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

Bernaschina Spazzacamini Sagl

Expo Arredo SA
via Vignalunga 2c
CH-6850 Mendrisio
091 646 10 47
info@expoarredo.ch
www.expoarredo.ch

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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arredamenti
cucine e bagni
Illuminazione
progettazione
oggettistica

SPEEDY!
10 anni Atletica Mendrisiotto
Sono passati 10 anni da quando, su impulso di alcuni atleti
desiderosi di correre insieme da
“amici”, non avversari, un gruppo di lavoro si è chinato sulla
possibile creazione di un nuova
associazione; nel 2004 vede la
luce la “Società Atletica Mendrisiotto”.
Nata dalla fusione di 6 società
(SFG Morbio Inferiore, SVAM
Muggio, SFG Balerna, SAV Vacallo, SFG Mendrisio, SFG Stabio), l’obiettivo fu da subito improntato al coinvolgimento di
un gran numero di appassionati.
L’Atletica Mendrisiotto fu tra le
prime ad avvalersi del principio

delle aggregazioni con altre società, mantenendo tuttavia il legame con i sodalizi fondatori
che, tutt’oggi, si occupano del
settore scolari.
La società si dedica all’atletica
leggera ed al podismo e nella
sua seppure breve storia ha già
marcato una significativa presenza nel panorama Cantonale; due volte quale miglior società a livello giovanile vincendo diversi titoli e addirittura in
3 occasioni con il dominio nella
4 x 100m attivi agli assoluti.
La crescita costante ha portato
diversi affiliati a ben figurare pure a livello nazionale ed è culminata con una straordinaria
partecipazione ai Campionati
Europei Giovanili di Tampere in
Finlandia nel 2009 e una ai
Campionati Mondiali Giovanili
di Barcellona nel 2012.
Attualmente l’Atletica Mendrisiotto conta 30 atleti attivi, un
comitato direttivo, una commissione tecnica ed un settore
d'impiego che va dagli U16 fino ai veterani; gli scolari, come
anticipato, vengono ancora gestiti dalle società di provenienza.

Cardine del sodalizio sono pure
le organizzazioni di gare e manifestazioni diverse tra le quali citiamo: la corsa in salita del Generoso e la staffetta del Magnifico Borgo, tutte e due valide
per il TAS ed in collaborazione
con la SFG Mendrisio, il cross di
Mendrisio valido per la coppa
Ticino, i 5000m popolari validi
per la coppa Ticino di podismo
nonché l’eliminatoria regionale
della Kid’s Cup all’aperto sotto
l’egida della FSA.

IMPIANTI SANITARI • RISCALDAMENTI
RIPARAZIONI • LATTONERIA
CLIMATIZZAZIONE
UFFICIO TECNICO

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

11

6850 MENDRISIO
6855 STABIO

Pillole

Nuovo sponsor
Con grande piacere la SFG Mendrisio saluta una nuova “amica”.
Hydro-Arco, azienda di impianti sanitari e riscaldamenti, lattoneria, climatizzazione e studio tecnico con sede a Mendrisio-Stabio ha voluto dimostrare la propria amicizia al nostro sodalizio offrendo un significativo contributo all’annuale ed intensa attività societaria.
Un grazie di cuore dunque a “Massi” e
Sara per la loro entusiastica e gentile disponibilità.
La SFG Mendrisio invita tutti i propri
soci a voler sostenere Hydro-Arco.

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

Loris Donati

P. P.
6850 Mendrisio - Stazione

Durante questo decennio diverse persone si sono succedute alla testa del sodalizio. Dal primo comitato direttivo formato
da Rocco Aceto presidente, coadiuvato
da Antonello Grassi suo vice, Giuseppe
Crivelli, Paolo Cattaneo, Loris Donati, Maurizio Lucchini e Onorina Zambetti, si è
passati alla gestione di Ivan Belloni, con
Gerosa Alessia, Athos Cavadini e Donatella Croci. Oggi, l’organo dirigenziale è
presieduto da Christian Rivera, con Crivelli Giuseppe vice, Loris Donati CT, Pagani Cinzia Cassiera, Croci Matteo e Nathalie Grounauer quali membri.
Per commemorare lo splendido e significativo traguardo raggiunto, la società ha
pensato di organizzare due momenti particolari:
- il primo ha avuto luogo il 19 giugno
scorso al campo sportivo di Mendrisio e
ha coinvolto atleti, ex-atleti e simpatizzanti i quali hanno dato vita ad una divertente gara sociale “d’altri tempi” con grigliata finale. Un bel momento conviviale
durante il quale si sono potuti rivivere 10
anni di emozioni e indelebili ricordi.
- Il secondo è invece previsto per sabato
29 novembre. Cogliamo l’occasione per
rinnovare dunque a tutti l’invito a voler
partecipare alla festa-disco che si terrà
nel capannone nei pressi della pista del
ghiaccio di Chiasso. Animerà la serata DJ
Drillo in collaborazione con il gruppo Clip
Club.
Vi sono evidentemente molte sfide che attendono quest’ancor giovane società e
siamo sicuri che nel 2024 potremo ancora raccontare di avventure, vittorie e organizzazioni concretizzate nel segno della
continuità e della passione per l’atletica.

