
Ginnastica ritmica/Gruppo guidato dalla ticinese Lisa Tacchelli

Svizzera due volte sul podio in Francia

Sono trascorse appena tre set-
timane dagli splendidi risultati
ottenuti in Coppa del Mondo a
Pesaro (6° posto nel concorso
multiplo e accesso ad entrambe
le finali di specialità), ma per la
ticinese Lisa Tacchelli e la squa-
dra nazionale di ginnastica rit-
mica le soddisfazioni sono conti-
nuate. Nella regione parigina di
Thiais, il gruppo Senior allenato
da Vesela Dimitrova, ha ribadito
di essere all’altezza delle migliori
nazioni del momento. Le rosso-
crociate nel concorso generale
hanno eseguito dei buoni eserci-
zi chiudendo al 3° posto, qualifi-
candosi per le finali di specialità.
Lisa e le compagne (Capucine
Jelmi, Nathanya Köhn, Marine
Périchon, Carol Rohatsch, e
Souheila Yacoub) nell’esercizio
con cerchi e nastri hanno confer-
mato il loro 3° rango (1ª Russia, 2ª
Germania) grazie ad un’eccel-
lente esibizione, con la palla sono
incappate in diversi errori e in

due uscite di campo scivolando
in 8ª posizione.

Lusinghiero il commento di
Gilberte Gianadda, presente in
Francia in veste di giudice. «Ad

eccezione del passaggio con la pal-
la, il team ha saputo battersi al
meglio. Una presenza importante
che ha fatto capire anche ai giura-
ti internazionali che la Svizzera

c’è. Adesso restano sei mesi per af-
finare il tutto».

«Sono contenta di come è anda-
ta la gara – afferma Lisa Tacchel-
li –, nel concorso generale non ab-
biamo commesso nessun errore,
purtroppo però la finale con la
palla non è andata bene. Ci siamo
subito riprese con un esercizio con
cerchi e nastri pulito, ottenendo la
nota 26.000! Buon lavoro anche se
eravamo un po’ stanche, ma ab-
biamo dato il massimo. Ora dob-
biamo curare i dettagli e l’insie-
me, perché è questo che fa la diffe-
renza e ti permette di ottenere dei
risultati. Per raffinare gli esercizi
settimana prossima andremo a
Nizhni (Russia) e poi voleremo di-
rettamente a Portimao (Portogal-
lo) per un’altra prova di CdM».

Obiettivo prioritario restano i
Mondiali di Montpellier in set-
tembre con in palio, per le prime
sei nazioni classificate, il bigliet-
to per le Olimpiadi di Londra
2012. B.B.

Le ragazze svizzere impegnate con la palla
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