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a A Widnau il 4 e 5 giugno la finale del  CS di ritmica

Oro per Rusconi, Turuani, Soldati  
e il gruppo di Biasca

testo e fotoservizio di Billy Beninger

Ottima prova delle Ticinesi: 
alla finalissima ben 13 
medaglie rossoblu

A Widnau il 4 e 5 giugno si è disputata la fi-
nale del Campionato svizzero e ancora una 
volta la ritmica ticinese ha avuto un ruolo 
da protagonista ottenendo un bottino di 13 
medaglie e ben 7 titoli nazionali. 
Nella Svizzera orientale si sono particolar-
mente distinte le cugine della SFG Locarno 
(in forza al Centro Regionale dell’ACTG) Lisa 
Rusconi e Nicole Turuani che hanno domi-
nato la gara delle Junior P5 vincendo il con-
corso generale e tutte le finali di specialità 
conquistando un totale di ben 11 medaglie.
Entrando nel dettaglio della competizione, 
per le più piccoline era previsto unicamente 
il concorso generale che raggruppava gin-
naste nate nel 2001 e 2002 nella categoria 
P2. Tra queste giovanissime ben due erano le 
nostre rappresentanti: Naima Marioni (classe 
2002, SFG Locarno in forza al CR) che al suo 
debutto nella stagione nazionale conquista 

un ottimo 7° posto e la locarnese Andrea 
Melone (2001) che si classifica all’11ª posi-
zione. Nelle Jeunesse P3 l’elegante ginnasta 
del CR Melanie Soldati (SFG Locarno) con-
quista il titolo di campionessa svizzera nel 
concorso generale precedendo le ticinesi 
Chiara Torino (10°), Akmann Aysha (11°) e 
Micol Tiraboschi (12°). Ben tre di queste gin-
naste si sono in seguito ripresentate in pe-
dana nelle finali di specialità riservate a chi 
otteneva le migliori sei note di ogni attrezzo: 
la campionessa Melanie era impegnata in 
tutti gli esercizi (il corpo libero era escluso 
dalle finali), mentre Aysha e Chiara in quello 
con il nastro dove quest’ultima ha poi meri-
tatamente vinto la medaglia di bronzo con 
la sua briosa coreografia. Nelle Junior P4 a 
difendere i nostri colori ci ha pensato Laura 
Mirizzi (SFG Locarno) ottenendo  il 6° posto 
e l’accesso per la finale di specialità al nastro 
(4°), mentre nelle Junior P5 il Ticino è stato 
il grande protagonista grazie alle talentuo-
se ginnaste dei quadri nazionali che hanno 
realizzato l’en plein di medaglie d’oro. Lisa 
Rusconi compie un poker d’oro vincendo il 
concorso generale e le finali di specialità di 

cerchio, nastro e clavette, mentre Nicole è 
diventata la reginetta della finale della palla, 
vincendo poi  l’argento nel concorso genera-
le e negli esercizi di cerchio, clavette e nastro. 
Infine, nella massima categoria due era-
no le locarnesi impegnate in pedana: Lara 
Ruggiu (5ª) e Gaia De Gottardi (6ª). Per 
quello che concerne la gara dei gruppi an-
cora una volta le ginnaste di Biasca (Aysha 
Akman, Kira Borromini, Alice Celio, Alessia 
Mauricio, Céline Persico, Michelle Tarussio, 
Chiara e Ginevra Trisconi) sono riuscite a 
distinguersi aggiudicandosi la competizio-
ne della categoria G2, dedicando la vitto-
ria alla memoria di Gianna Carobbio che 
le ha allenate fino a poche settimane fa.  
Nella gara dei gruppi ottiene buoni risultati 
anche la SFG Locarno che nella categoria 
G3 riesce a mettere al collo la medaglia 
d’argento con la squadra (Laura Mirizzi, 
Nina Arzner, Tecla Lafranca, Martina Suini, 
Viktoria Kitanova Giulia Malagutti) alle pre-
se con i cinque cerchi, mentre le ginnaste più 
“piccoline” (Asia Domenighetti, Julia Gnesa, 
Giulia Peter, Andrea Melone, Naire Regazzi, 
Martina Ciaccia) si sono esibite in un brio-
so esercizio a corpo libero classificandosi al 
quarto posto nella G1.

ClassifiChe
Jeunesse P2: 1. Aline Brechbühl Winterthur 
44.425 – 7. Naima Marioni Locarno 38.675 
– 11. Andrea Melone Locarno 37.516 
Jeunesse P3: 1. Melanie Soldati Locarno 
80.099 – 10. Chiara Torino 70.541 – 
11. Aystle Akmann 70.275 – 12. Micol 
Tiraboschi 69.658 tutte di Biasca
Junior P4: 1. Gina Dünser Coira 72.434 – 6. 
Laura Mirizzi Locarno 61.109
Junior P5: 1. Lisa Rusconi Locarno 86.708 
– 2. Nicole Turuani Locarno 85.650 
Senior P6: 1. Lucie Donzé Neuchâtel 77.914 
– 5. Lara Ruggiu Locarno 70.524 – 6. Gaia 
De Gottardi Locarno 66.843
Gruppi jeunesse G1: 1. Coira 26.417 – 4. 
Locarno 19.217 
Gruppi jeunesse G2: 1. Biasca 34.301 
Gruppi jeunesse G3: 1. Bienne 36.475 – 
2. Locarno 36.142
Finali – Cerchio P3: 6. Melanie Soldati 
16.175 – Palla P3: 4. Melanie Soldati 
19.850 – Nastro P3: 3. Chiara Torino 
17.941 – 4. Aystle Akmann 17.925 – 5. 
Melanie Soldati 16.834 - Nastro P4: 4. 
Laura Mirizzi 13.641 – Cerchio P5: 1. Lisa 
Rusconi 22.400 – 2. Nicole Turuani 21.959 
– Palla P5: 1. Nicole Turuani 21.283 – 5. 
Lisa Rusconi 19.875 – Clavette P5: 1. 
Lisa Rusconi 22.925 – Nastro P5: 1. Lisa 
Rusconi 20.667 – 2. Nicole Turuani 20.392

Le classifiche complete possono essere con-
sultate nel sito internet www.stv-fsg.ch…e altre tre medaglie d’oro per il Ticino (da sin. Rusconi, Soldati, Turuani)

Una medaglia d’oro per il gruppo di Biasca…
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Nell’anno del 150° di vita la SFG Bellinzona ha stilato un calendario 
ricco di manifestazioni. Sabato, 28 maggio al Palasport grande spet-
tacolo con alcuni fuori classe dell’artistica e della ritmica e diverse 
società che primeggiano nella ginnastica di sezione. Occhi puntati sui 
nostri ragazzi, in particolare sul gruppo Ticino che in luglio a Losanna 
parteciperà alla Gymnaestrada. Tante stelle: un Gala per tutti i gusti. 
Emozioni. Luci. Musica e tanta buona ginnastica. Tutto questo è sta-

to “Best of Gym”, tre ore e mezzo di spettacolo. Gala riuscito che ha 
“lanciato” in grande stile il compleanno della SFG Bellinzona. Il risul-
tato di mesi di lavoro e di contatto (non sempre facile). Bravi anche i 
volontari che hanno offerto la loro collaborazione con un ritmo svelto 
e continuo. Un vero successo di tutta la ginnastica. 

ec.
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1861 – 2011

150
°

Società Federale Ginnastica Bellinzona

150 anni di storia in movimento

Il libro del 150°
Oltre al fitto programma di eventi, per ricordare quanto la Società 
abbia fatto negli anni, si è realizzato un libro del 150.esimo. Ma 
non si tratta del solito libro di ricordi e fotografie. Certo questi  non 
mancano, anzi, ma c’è anche un tocco originale. Lo scrittore bellin-
zonese Andrea Fazioli ha infatti realizzato un racconto ambientato 
nella palestra e dietro le quinte della SFG Bellinzona. 
“Sono tornato alla palestra, le ho girato intorno, ho pensato alle 
mattine d’inverno quando, con lo zaino che pesava sulla schiena, 
si parcheggiava la bicicletta sul piazzale e in ritardo ci si precipita-
va nello spogliatoio. Il freddo nelle ossa, i muscoli ancora pieni di 
sonno, una ventina di ragazzi in fila nel grande stanzone: due ore 
di quella che allora si chiamava “educazione fisica”, ma era sempre 
la vecchia ginnastica.
Per tutti questi anni, la palestra era rimasta lì. Come se mi avesse 
aspettato.
Sono entrato, ho visto i locali nuovi. Dietro i lavori di restauro ho 
ritrovato gli stessi odori e la stessa atmosfera. A quel punto, ho 
capito che ormai era fatta. Mi avevano incastrato. Da qualche parte 
dentro di me, avevo già cominciato a scrivere la storia di un uomo 
che, dopo tanti anni, torna a rivedere la palestra”

Il libro è in vendita presso la libreria Elia Colombi di Bellinzona. Per 
maggiori informazioni info@sfgbellinzona.ch

Prossimi appuntamenti:

3-4- settembre 2011 CS assoluti artistica
19-20 novembre 2011 CS individuali attrezzistica femminile

26 novembre 2011 Assemblea e cena ACTG
dicembre 2011 Cena di Gala c/o palestra SFG

Per qualsiasi informazione  
o curiosità consulta  
il nuovo sito Internet!

www.actg.ch

Prossimi appuntamenti:
3-4 settembre 2011 CS assoluti artistica

19-20 novembre 2011 CS individuali attrezzistica femminile
26 novembre 2011 Assemblea  e cena ACTG

dicembre 2011 Cena di Gala c/o palestra SFG

La nazionale bulgara di ginnastica ritmica

Thun-Strättligen al Rhönrad

Möriken Wildegg al maxi trampolino

Il grande finale
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  Il 4 e il 18 maggio la Coppa Nuovi talenti 
GAM a Bellinzona e a Chiasso

Vince il chiassese  
Pietro Riva

  Il 10 aprile la Coppa Nuovi talenti 
GAF a Giubiasco

Shana Tognini e 
Nina Ferrazzini al 
vertice

di Fulvio Castelletti

Una Coppa per pochi intimi! Ahinoi, il dato non rasserena di certo 
ma, purtroppo, i “nuovi talenti edizione 2011” erano solo undici 
(11!).
In prospettiva  bisognerà agire con decisione perché se le statisti-
che sono degne di rispetto, allora di quello sparuto gruppo ne re-
sterà forse la metà fra un paio di anni e di quelli solo una minoranza 
riuscirà a fare il definitivo salto di qualità. Dunque? Dunque diamoci 
una mossa per trovare al più presto nuovi talenti, altrimenti…
L’edizione 2011 intanto, ha proposto in sostanza tre nomi di tre 
differenti Società (almeno questo è un dato positivo). Le tre sole 
Società attualmente attive in Ticino (e questo invece è IL DATO ne-
gativo): si tratta di Pietro Riva della SFG Chiasso, Matthias Marchesi 
della SG Lugano e Yari Maranta della SFG Bellinzona. 
Il chiassese ha vinto con autorità la Coppa grazie alle due vittorie 
ottenute, il luganese, dopo una intensa lotta con Riva, si è assi-
curato il secondo posto grazie alle due medaglie d’argento con-
quistate a Bellinzona dapprima e Chiasso dopo, il bellinzonese è 
giunto terzo per merito dell’ottima prestazione casalinga, medaglia 
di bronzo, e del quarto posto nella successiva “puntata”, battuto 
dal compagno di Società Riccardo Bestenheider, pure lui da seguire 
con molta attenzione. Un terzetto (anzi un quartetto) da compli-
mentare con convinzione e soprattutto da curare con molta atten-
zione perché potrebbero rappresentare la nuova linfa del nostro 
Centro cantonale.

Le classifiche complete possono essere consultate nel sito internet 
www.actg.ch

di Fulvio Castelletti

Se parliamo di cifre, tanto per rapportarci al settore maschile di 
cui abbiamo parlato sopra con apprensione, qui  ci siamo trovati 
di fronte a 26 giovanissime bambinette cariche di entusiasmo e, 
alcune, dotate di buon talento.
Una sola competizione nel settore femminile ma due le categorie in 
programma: 5/6 anni e 7/8 anni, una distinzione che si impone per 
evidenziare doverosamente i valori di chi si è appena avvicinato alla 
disciplina rispetto a chi la palestra la vive già da un po’ di tempo.
Così tra le più piccine (erano 9 in gara) si è imposta la bellinzonese 
Shana Tognini, uno scricciolino di 6 anni che pare proprio destinata 
a far bene nel nostro ambito. Ha preceduto le coetanee Caterina 
Dariol di Morbio Inferiore e Ludovica Menga di Lugano. Anche qui 
tre diverse Società sul podio. Meglio così.
Nell’altra categoria Nina Ferrazzini, della SFG Chiasso, due anni in 
più delle protagoniste di prima, ha pure vinto con pieno merito e 
soprattutto convinto. Una bella ginnasta. Brave comunque anche 
Lena Bikel, della SFG Morbio Inferiore, di un anno più giovane della 
vincitrice, quindi ulteriormente da lodare, ed Elea Trovato, bellin-
zonese che ha uguagliato nel punteggio la giovanissima sottoce-
nerina.
In questa categoria erano 17 le concorrenti, una cifra incoraggiante 
se non proprio entusiasmante ma sono numeri cui dovremo abi-
tuarci sempre di più.
Prendiamo atto.

Le classifiche complete possono essere consultate nel sito internet 
www.actg.ch

 A Minsk dal 27 al 29 maggio i Campionati europei di ginnastica ritmica

Ottimo sesto posto  
della squadra junior elvetica

Alla 27a edizione dei cam-
pionati europei che si è 
disputata in Bielorussia 
hanno preso parte 189 
ginnaste, 35 nazioni e la 
Svizzera era presente con 
la squadra junior. Questo 
gruppo, con unicamente 
dieci mesi di lavoro alle 
spalle, allenato da Karina 
Pfennig si è classificato al 
settimo posto nel concorso 
generale ottenendo l’ac-
cesso alla fase finale.  

Anja Böninger, Julia Novak, Co-
line Gauthier, Anne Tardent e 
Tamara Stanisic  (Geena-Olivia 

Curik, riserva) nella giornata 
di domenica sono quindi scese 
nuovamente sulla pedana del-
la Sport Complex Arena con il 
loro esercizio alle cinque corde. 
Il giovane quintetto rossocro-
ciato ha eseguito un esercizio 
perfetto classificandosi in un 
sensazionale sesto posto da-
vanti all’Italia (finale poi vinta 
dalla Russia). Le ginnaste sono 
riuscite a superare gli obiettivi 
prefissati dalla Federazione che 
speravano in un piazzamento 
tra l’8° e il 10° posto. Il sesto 
rango ottenuto è il migliore ri-
sultato di una squadra junior 
svizzera a livello internazionale 

dopo l’8° posto dei Campio-
nati europei di Riesa del 2003 
(squadra allora quasi intera-

mente composta da ginnaste 
ticinesi, tra cui spicca il nome di 
Lisa Tacchelli).

di Billy Beninger

Lo splendido gruppo elvetico
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