
Ginnastica ritmica/Con Torino e Soldati

Doppio bronzo per le ticinesi

Il Fevi di Locarno ha accolto lo scorso fine setti-

mana le quasi 80 protagoniste della prima qualifi-

ca del Campionato svizzero Jeunesse e Senior. Per

le ginnaste in gara nelle Jeunesse 1 si trattava del-

la prima competizione a livello nazionale e la grin-

tosa rappresentante biaschese del Centro Regiona-

le Chiara Torino ha rotto il ghiac-

cio mettendosi al collo la meda-

glia di bronzo. La migliore delle

ragazze non appartenente a un

centro regionale è stata Chiara

Trisconi di Biasca che dopo l’eser-

cizio alla corda era ottava, mentre

dopo l’esecuzione a corpo libero è

“scivolata” in nona posizione, se-

guita dalle locarnesi Tania Marti-

nelli (10ª), Julia Gnesa (11ª), Chia-

ra Chianese (12ª) e Asia Domeni-

ghetti (16ª). L’altra biaschese Ales-

sia Mauricio, nonostante un buon

lavoro senza attrezzo, ha concluso

18ª precedendo le locarnesi Valentina Djukic (19ª),

Giulia Peter (20ª), Kelly Morganti (22ª), Naire Re-

gazzi (23ª) e Martina Ciaccia (25ª).

L’altra medaglia è arrivata con la locarnese in

forza al CR Melanie Soldati (foto Beninger), in

gara nelle Jeunesse 2, alle prese con cerchio, corda

ed esercizio libero. Melanie nel libero è stata ap-

prezzata ed è riuscita a conquistare il bronzo, men-

tre l’altra ginnasta guidata da Silvia Mazzoleni-

Sala, la biaschese Micol Tiraboschi, ha concluso

con un buon nono posto. 13ª Martina Suini (Locar-

no), 17ª Céline Persico (Biasca), 18ª

Aysha Akmann (Biasca), quest’ul-

tima infortunata a una mano. Le

altre ticinesi in gara erano le lo-

carnesi Tecla Lafranca (22ª),

Agnese Nicoli (23ª) e le biaschesi

Ginevra Trisconi (24ª), Alice Celio

(25ª), Kira Borromini (26ª) e Mi-

chelle Tarussio (29ª). Nelle Junes-

se 3 a rappresentare il nostro mo-

vimento ginnico non c’era nessu-

na ginnasta del CR ma unicamen-

te della SFG Locarno: 6ª Viktoria

Kitanova, 9ª Laura Mirizzi, 13ª

Giulia Malagutti e 14ª Nina Arz-

ner. Nelle Senior l’unica ticinese in gara è stata la

biaschese Tanita Stöpfer (13ª) che non ha ancora

ritrovato la forma ideale dopo due interventi al gi-

nocchio subiti lo scorso anno. Il prossimo appun-

tamento a Diepoldsau il 24 e 25 aprile. B.B.


