
Ginnastica ritmica/Centro regionale, sabato il debutto agonistico 2011

Si parte dal Fevi con i Campionati ticinesi

A febbraio dello scorso anno il
Centro regionale Ticino del-
l’ACTG contava sei ginnaste (di
cui quattro appartenenti ai qua-
dri nazionali), mentre attual-
mente il numero delle ragazze
guidate da Silvia Mazzoleni-Sala
è praticamente raddoppiato. A
Lisa Rusconi, Nicole Turuani,
Giulia Ciani, Melanie Soldati,
Chiara Torino e Micol Tirabo-
schi da pochi mesi si sono unite
le giovanissime Gilda Hauke
(SFG Biasca classe 2003) Naima
Marioni e Laura Pigazzini (en-
trambe appartenenti alla SFG
Locarno e nate nel 2002). Oltre a
queste ragazze fino a giugno al
CR si alleneranno, in prova una
volta a settimana, Tina Celio
(SFG Biasca, classe 2002) e Ana
Rajkovacic (SFG Locarno, classe
2003). Se a inizio estate la selezio-
ne di queste due ginnaste sarà
confermata, il CR di ritmica del-
l’ACTG conterà tra le sue fila un-
dici ginnaste, tra cui ben sei ap-
partenenti ai quadri nazionali.
Nella nazionale maggiore tro-
viamo ancora una volta la venti-
duenne Lisa Tacchelli (SFG Bia-

sca) che anche in questa stagio-
ne capitanerà la squadra senior
negli importanti appuntamenti
internazionali. Negli altri qua-
dri hanno riconfermato il loro
posto le locarnesi Lisa Rusconi e
Nicole Turuani (Quadro junio-
res) e Melanie Soldati nel Qua-
dro speranze. Quest’anno inoltre
si sono guadagnate la selezione
tra le migliori ginnaste naziona-
li anche le biaschesi Chiara Tori-
no (Quadro speranze, classe
2000) e Micol Tiraboschi (Qua-
dro speranze allargato, classe
1999).

Oltre alle due new entry nei
quadri nazionali e alle nuove
ginnaste selezionate nel CR, la
novità di questa stagione è l’arri-
vo nel team Ticino di due “sup-
porti”: Laura Regazzi in veste di
sostituta allenatrice interverrà
in caso di assenza di Silvia Maz-
zoleni-Sala, mentre l’aiuto alle-
natrice Billy Beninger collabo-
rerà con la responsabile per gli
allenamenti delle ginnaste del
2002 e del 2003.

L’occasione per ammirare tut-
te le componenti del Centro re-

gionale sarà la giornata di porte
aperte prevista il 25 febbraio,
dalle 19, nella palestra Naviglio
del Centro Sportivo di Tenero.

In Francia

il momento clou

L’appuntamento clou di que-
st’anno è senza dubbio il Cam-
pionato del mondo che avrà luo-
go a settembre a Montpellier
(Francia) e che vedrà impegnato
il gruppo Senior, capitanato dal-
la ticinese Lisa Tacchelli, alla ri-
cerca dell’ambiziosa qualifica-
zione per i Giochi Olimpici di
Londra 2012.

Andando però in ordine crono-
logico, il primo importante ap-
puntamento internazionale sarà
la competizione di Budapest che
vedrà impegnata la squadra Ju-
nior e le individualiste ticinesi
Nicole Turuani e Lisa Rusconi.
La gara avrà luogo a metà marzo
e vedrà impegnata Nicole con na-
stro, cerchio e clavette mentre
Lisa scenderà in pedana per di-
fendere i colori rossocrociati con
palla, nastro e clavette.

Il primo appuntamento agoni-
stico della stagione sarà il Cam-
pionato ticinese che si svolgerà
al Palazzetto Fevi di Locarno nel
weekend. Le grandi assenti di
questa competizione saranno le
cugine Lisa Rusconi e Nicole Tu-
ruani in quanto saranno impe-
gnate in un collegiale con la na-
zionale in vista della competizio-
ne internazionale di Budapest.

Il contingente del centro è quasi raddoppiato. Qui Micol Tiraboschi
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