
Ginnastica/Ben trentun speranze del nostro cantone nelle selezioni rossocrociate di ritmica e artistica

Quadri nazionali a tinte rossoblù
di Fulvio Castelletti

La ginnastica d’élite dell’As-
sociazione cantonale ticinese di
ginnastica (ACTG) può proprio
andar fiera di quanto proposto
nel corso del 2011 e in particola-
re per quanto ha ottenuto in re-
lazione alle selezioni nei vari
Quadri nazionali.

Ne è consapevole il responsa-
bile cantonale, Jean Claude
Bays. «Sono effettivamente molto
orgoglioso di quanto è stato rac-
colto quest’anno – afferma Bays
–. Nei nostri tre Centri d’élite si è
lavorato con grandissimo impe-
gno e notevole intensità. Dispo-
niamo di parecchi ottimi talenti,
ma anche di allenatori e allena-
trici molto capaci per cui i risul-
tati ottenuti sono la logica risul-
tante di un fermento decisamente
positivo che cercheremo con tutte
le nostre forze di consolidare nel
tempo».

Dopo tanti risultati importan-
ti sia a livello nazionale che in-
ternazionale, la ciliegina sulla
torta è giunta ora con le definiti-
ve selezioni per i Quadri nazio-
nali 2012 che hanno sancito in
maniera definitiva il grande va-
lore del nostro movimento d’éli-
te... «Sì, è vero. Globalmente sono
state selezionate trentun speran-
ze appartenenti ai nostri tre Cen-
tri di specializzazione: 15 della
ginnastica artistica femminile, 7
della ginnastica artistica ma-
schile e 9 della ginnastica ritmi-
ca. Un risultato davvero fantasti-
co, avvalorato dal fatto che nel
corso del 2012 saranno ben cin-
que le presenze stabili a Macolin

nei Quadri nazionali superiori.
Infatti a Lisa Tacchelli (GR) e a
Caterina Barloggio (GAF) si ag-
giungeranno Lisa Rusconi, Nico-
le Turuani (GR) e Ilaria Kaeslin
(GAF), queste ultime inserite nei
Quadri nazionali juniori. Inoltre
è importante segnalare che il no-

stro Centro di ginnastica artisti-
ca femminile è quello che, in asso-
luto, ha dato il maggior numero
di ginnaste ai vari Quadri nazio-
nali, senza dimenticare che gli
altri due Centri (GR e GAM),
praticamente rinati da pochi
anni, hanno già ottenuto risul-

tati decisamente sensazionali».
A questo punto dunque ci pos-

sono essere legittime ambizioni
per la ginnastica ticinese. Ambi-
zioni che, a breve termine, po-
trebbero già trovare una presti-
giosa concretizzazione. «Certo.
Innanzitutto potremmo festeg-

giare la presenza a Londra per i
GO di Lisa Tacchelli nella squa-
dra femminile di ginnastica rit-
mica, sempre che la nazionale
rossocrociata superi le selezioni
rappresentate dal Test Event pre-
visto a Londra oggi e domani. Poi
Caterina Barloggio, Ilaria Kae-

slin, Conny Giussani e Alice Jel-
mini, figurano nel contingente
che si preparerà per i Campiona-
ti europei juniori di ginnastica
artistica in programma a
Bruxelles il prossimo mese di
maggio. Dunque quasi certa-
mente avremo una o più ticinesi
anche in questa selezione nazio-
nale».

Una realtà indubbiamente
molto incoraggiante, che pre-
mia gli sforzi compiuti da ginna-
ste e ginnasti, allenatrici e alle-
natori, ma anche da una diri-
genza ACTG dimostratasi sem-
pre più sensibile nei confronti di
un settore le cui esigenze a tutti
i livelli continuano a crescere in
maniera esponenziale.

Lisa Rusconi e Nicole Turuani
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I ticinesi nei quadri nazionali

Ginnastica ritmica
Quadro nazionale: Lisa Tacchelli. Qua-
dro juniori: Nicole Turuani, Lisa Rusco-
ni, Melanie Soldati, Aisha Akman, Nicol
Tiraboschi. Quadro A: Chiara Torino.
Quadro B: Naima Marioni, Tina Celio.
Ginnastica artistica femminile
Quadro nazionale: Caterina Barloggio.
Quadro juniori: Ilaria Kaeslin, Conny
Giussani, Alice Jelmini. Quadro speran-
ze A : Gaia Nesurini, Giada Grisetti, Thea
Brogli, Malì Giussani, Lisa Teoldi. Qua-
dro speranze B: Caterina Cereghetti,
Deborah Salmina, Emma Grisetti, Alice
Cremona, Jennifer Borriello, Alessia Pa-
gnamenta.
Ginnastica artistica maschile
Quadro speranze: Aimo Rossi, Martino
Morosi, Luca Panigada, Remo D’Ales-
sio. Quadro giovanile: Dario Tramaglino,
Nicolò Cavallero, Colin Bosshard.
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