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Lisa Rusconi, Nicole Turua-
ni, Melanie Soldati e le ragaz-
ze del gruppo di Biasca: ecco
le ticinesi che si sono laureate
campionesse svizzere di gin-
nastica ritmica nello scorso
fine settimana a Widnau.

Ancora una volta la ritmica
ticinese ha avuto un ruolo da
protagonista ottenendo un
bottino complessivo di 13 me-
daglie e ben 7 titoli nazionali.
Le nostre campionesse svizze-
re sono Melanie Soldati (nel
concorso generale delle Jeu-
nesse P3), Lisa Rusconi (nel
concorso generale Junior P5 e
nelle finali di specialità di na-
stro, cerchio e clavette), Nicole
Turuani (nella finale di spe-
cialità della palla Junior P5) e
il gruppo Jeunesse di Biasca
(nella categoria G2).

Nella Svizzera orientale si
sono particolarmente distinte
le cugine locarnesi Lisa Ru-
sconi e Nicole Turuani, per-
mettendo al Centro Regionale
Ticino dell’ACTG di fare un
“en plein’’ di titoli e medaglie
nelle Junior P5: è stato vinto
sia il concorso generale, sia
tutte le finali di specialità.

Entrando nel dettaglio della
competizione, per le più picco-
line era previsto unicamente
il concorso generale, che rag-
gruppava ginnaste nate nel
2001 e 2002 nella categoria P2.
Tra queste giovanissime, ben
due erano le ticinesi: Naima
Marioni (classe 2002, SFG Lo-
carno in forza al CR) che al
suo debutto nella stagione na-
zionale conquista un ottimo
settimo posto e la locarnese
Andrea Melone (2001) che si
classifica in undicesima posi-
zione.

Nelle Jeunesse P3 (1999 e
2000), come abbiamo anticipa-
to, l’elegante ginnasta del CR
Melanie Soldati ha conquista-
to il titolo di campionessa
svizzera nel concorso genera-
le precedendo le ticinesi Chia-

ra Torino (decima), Aysha Ak-
man (undicesima) e Micol Ti-
raboschi (dodicesima). Ben
tre di queste ginnaste si sono
in seguito ripresentate in pe-
dana nelle finali di specialità
riservate alle migliori sei note
di ogni attrezzo: la campiones-
sa Melanie era impegnata in
tutti gli esercizi (il corpo libe-
ro era escluso dalle finali), Ay-
sha e Chiara in quella con il
nastro dove Chiara ha poi me-
ritatamente vinto la medaglia
di bronzo con il suo brioso
esercizio sulle note di “tu vuo
fa’ l’americano”.

Nelle Junior P4 a difendere i
colori ticinesi ci ha pensato
Laura Mirizzi (SFG Locarno)
ottenendo il sesto posto e l’ac-
cesso per la finale di specialità
al nastro (chiusa al quarto po-

sto), mentre nelle Junior P5 il
Ticino è stato il grande prota-
gonista grazie alle talentuose
ginnaste dei quadri nazionali
che fanno il pieno di medaglie
d’oro. Lisa Rusconi realizza
un poker d’oro vincendo il
concorso generale e le finali di
specialità di cerchio, nastro e
clavette, mentre Nicole, con-
quistato l’argento nel concor-
so generale, si è aggiudicata la
finale della palla e si è piazza-
ta seconda nelle finali al cer-
chio, alle clavette e al nastro.

Infine, nella massima cate-
goria due erano le locarnesi
impegnate in pedana: Lara
Ruggiu, piazzatasi quinta, e
Gaia De Gottardi, sesta.

Per quello che concerne la
gara dei gruppi, ancora una
volta le ragazze di Biasca (Ay-

sha Akman, Kira Borromini,
Alice Celio, Alessia Mauricio,
Céline Persico, Michelle Ta-
russio, Chiara e Ginevra Tri-
sconi) sono riuscite a distin-
guersi aggiudicandosi l’oro
nella competizione della cate-
goria G2: una vittoria che le
biaschesi dedicano alla memo-
ria di Gianna Carobbio, che le
ha allenate fino a poche setti-
mane fa.

Queste ragazze hanno deci-
samente dimostrato una gran-
de forza di volontà e la loro vit-
toria è più che mai meritata.
Nei gruppi salgono sul podio
anche le ragazze di Locarno,
impegnate nella G3, mentre
chiude la prova al quarto po-
sto la giovane squadra locar-
nese impegnata nella catego-
ria G1. B.B.

Il gruppo di Biasca, campione nella G2

Ginnastica ritmica/Oro a Rusconi, Turuani, Soldati e alle biaschesi

Ticino protagonista a Widnau:
13 medaglie e 7 titoli nazionali
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