
La stagione agonistica della ritmica è ini-

ziata sabato con i Campionati ticinesi al Fevi

di Locarno, impegnate una cinquantina di

atlete suddivise nelle varie categorie. Per le

più grandicelle è stata l’occasione per col-

laudare i nuovi esercizi in vista dell’avvio

delle competizioni nazionali, mentre per le

più piccoline si trattava del debutto. Tanta

quindi l’agitazione in campo e l’emozione

tra il pubblico vedendo le giovanissime Jeu-

nesse P1. La SFG Locarno ha piazzato una

bella tripletta con Gaia Gnesa, Erika Ferra-

ra e Annachiara Grossi. Lo scorso anno in

questa categoria la vittoria era andata alla

biaschese Tina Celio che quest’anno si è im-

posta nelle Jeunesse P2 davanti alla locarne-

se Michela Strano e alla new entry del Cen-

tro Regionale Ticino Naima Marioni (SFG

Locarno). Doppietta delle ginnaste del CR

nelle jeunesse P3 con Melanie Soldati (SFG

Locarno) e Chiara Torino (SFG Biasca). Le

due talentuose ragazze, selezionate anche

per i quadri nazionali, sono scese in pedana

presentando i nuovi esercizi ricchi di diffi-

coltà e originalità. Bronzo per la biaschese

Aysha Akmann.

Nelle Junior e nelle Senior poche le parte-

cipanti, ma il vivaio delle Jeunesse lascia

ben sperare per il futuro di questa discipli-

na. Nelle Junior P4 la gara è stata tra le pa-

drone di casa, Nina Arzner ha preceduto

Laura Mirizzi e Viktoria Kitanova. Nelle Ju-

nior P5 una sola partecipante, la biaschese

in forza al CR Giulia Ciani che è tornata alle

competizioni dopo anni di assenza a causa di

acciacchi vari. In gara con Giulia avrebbero

dovuto esserci le talentuose cugine locarne-

si Lisa Rusconi e Nicole Turuani, ma le due

ginnaste di punta del nostro movimento era-

no impegnate a Macolin in un collegiale del-

la nazionale in vista della competizione in-

ternazionale di Budapest che si terrà agli

inizi di marzo. Ciani è scesa in pedana con

clavette, palla e nastro dimostrando tutta la

sua eleganza nonostante qualche sbavatura

giustificata dalla grande emozione.

Nelle Senior Gaia De Gottardi (Locarno)

ha preceduto l’amica Lara Ruggiu (Locarno)

sfortunata con le clavette. Nei gruppi sola-

mente una squadra si è presentata, ovvero

quella delle Jeunesse di Locarno che si è esi-

bita in due passaggi al corpo libero. Il prossi-

mo appuntamento per vedere queste ginna-

ste sul praticabile sarà la gara di qualifica-

zione per il campionato svizzero che avrà

luogo il 26 e 27 marzo nel Canton Berna e che

vedrà impegnate le Jeunesse P2 e P3. B.B.

Ginnastica ritmica/Una cinquantina di ragazze presenti al Fevi

I ‘ticinesi’ hanno lanciato la stagione

Tina Celio
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