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a  A Seuzach il 27 e 28 aprile la seconda qualifica per i CS categoria jeunesse

Medaglie per Gaia Gnesa e per i gruppi 
della SFG Locarno e del CR Ticino

di Billy Beninger

90 secondi per giocarsi il lavoro di una sta-
gione: in questo minuto e mezzo le ragazze 
della ginnastica ritmica devono saper dimo-
strare dinamicità, coordinazione, musicalità 
e tutto il loro talento per aggiudicarsi l’ac-
cesso alla finale dei CS. 
A Seuzach, oltre a medaglie e distinzioni, 
erano infatti in palio anche i biglietti per 
accedere alla finale del Campionato svizze-
ro. Gaia Gnesa, Erika Ferrara, Annachiara 
Grossi, Ana Rajkovacic, Gilda Hauke, Stasa 
Dadò, Tina Celio, Naima Marioni, Andrea 
Melone, Michèle Morinini, Michela Strano 
e Lara Pigazzini sono riuscite nell’impresa 
e il prossimo 19 e 20 maggio scenderan-
no in pedana a Neuchâtel per disputare la 
finalissima.
Entrando nel dettaglio della competizione, le 
ticinesi si sono messe in evidenza già nella pri-
ma giornata di gara. Sabato il podio dei grup-
pi G1 parlava italiano grazie alla vittoria della 
SFG Locarno e al secondo posto del gruppo 
del Centro Regionale Ticino dell’ACTG. Il grup-
po di Locarno (composto da Michela Strano, 
Kamilla Infanger, Michèle Morinini, Gaia 
Gnesa, Erika Ferrara ed Annachiara Grossi) 
fresco della vittoria della precedente qualifi-
ca, è sceso in campo determinato riuscendo a 
conquistare nuovamente il vertice della clas-
sifica. Per le ragazze del CR Ticino si trattava 
invece della prima esperienza in una compe-
tizione di gruppo. Tina Celio, Naima Marioni, 
Lara Pigazzini, Gilda Hauke, Chiara Morchio 
e Lena Gyöngy nonostante l’emozione sono 
scese in pedana grintose, eseguendo bene il 

primo esercizio ma pasticciando il secondo. Il 
loro “battesimo” in una gara di gruppo ter-
mina con una medaglia d’argento al collo.  
Nel contesto individuale il bottino ticinese 
si arricchisce grazie alla medaglia d’argento 
conquistata da Gaia Gnesa (SFG Locarno) 
nelle P2. La ginnasta della SFG Locarno ha 
effettuato una buona gara, riuscendo a sa-
lire nuovamente sul podio precedendo, tra 
le altre, Erika Ferrara (7° SFG Locarno), Ana 
Rajkovacic (8° SFG Locarno), Gilda Hauke (9° 
SFG Biasca), Stasa Dadò (10° SFG Locarno), 
Annachiara Grossi (22° SFG Locarno), Morchio 
Chiara (26° SFG Locarno) , Lena Gyöngy (28° 
SFG Locarno) e Lilly Arzner (32° SFG Locarno. 
Nella categoria delle P3, riservata alle clas-
si 2001-2002, niente medaglie rossoblù ma 
buoni risultati per il Canton Ticino. La miglio-
re delle nostre è stata la talentuosa Tina Celio 
(4° SFG Biasca), ginnasta dei quadri nazionali 
e del CR Ticino dell’ACTG che si è particolar-
mente distinta con il suo esercizio a corpo li-
bero con cui riesce ad ottenere la seconda mi-
glior nota della categoria. Ha effettuato una 
buona gara anche la sua compagna d’allena-
menti Naima Marioni che dopo essersi esibita 
con l’esercizio a corpo libero, fune, palla e 
cerchio, chiude il suo fine settimana ginnico 
al 7° posto, precedendo, tra le altre, Andrea 
Melone (12° SFG Locarno), Michèle Morinini 
(13° SFG Locarno), Michela Strano (18° SFG 
Locarno), Lara Pigazzini (20° SFG Locarno) e 
Kamilla Infanger (27° SFG Locarno).
Le prossime settimane serviranno a tutte que-
ste ragazze (unitamente alle Junior e Senior) 

per perfezionare gli esercizi in vista dell’im-
minente finale del campionato svizzero, dove 
saranno sicuramente tra le protagoniste.

CLASSIFICHE
Jeunesse P2: 1. Darja Antipova Wetzikon 
28.200 – 2. Gaia Gnesa Locarno 27.087 – 
3. Fabienne Lüthy Ittigen 26.250 – 7. Erika 
Ferrara Locarno 24.350 – 8. Ana Rajkovacic 
Locarno 24.158 – 9. Gilda Hauke Biasca 
23.600 – 10. Stasa Dadò Locarno 23.483 
– 19. Annachiara Grossi Locarno 14.260 – 
26. Chiara Morchio Locarno 12.290 – 28. 
Lena Gyöngy Locarno 11.730 – 32. Lilly 
Arzner Locarno 9.570 (34 ginnaste in gara)
Jeunesse P3: 1. Julia Wymann Ittigen 
44.433 – 2. Lisbeth Haldemann Wetzikon 
44.3645 – 3. Naomi Köder Opfikon-
Glattbrugg 44.017 – 4. Tina Celio Biasca 
40.727 – 7. Naima Marioni Locarno 36.033 
– 12. Andrea Melone Locarno 34.350 – 
13. Michèl Morinini Locarno 33.840 – 18. 
Michela Strano Locarno 29.716 – 20. Lara 
Pigazzini Locarno 21.800 – 27. Kamilla 
Infanger Locarno 20.500 (37 ginnaste in 
gara)
Gruppi Jeunesse 1: 1. Locarno 16.000 – 
2. CR Ticino 14.350 – 3 Teufen 14.250 (14 
gruppi in gara)
Gruppi jeunesse G2: 1. Coira 25.575 – 
2. Diepoldsau 23.925 – 3. Bex 22.100 (5 
gruppi in gara

Le classifiche complete possono essere con-
sultate nel sito internet www.stv-fsg.ch

 A Vienna dal 31 maggio al 2 giugno i Campionati Europei di ginnastica ritmica

Chiara e Melanie: due ticinesi ai Campionati europei 
di Billy Beninger

Chiara (classe 2000) e Melanie (Classe 1999) la scorsa estate han-
no fatto i bagagli e si sono trasferite lontane da casa per inseguire 
il loro sogno ginnico: partecipare ai Campionati europei.
Questo sogno comincerà a diventare realtà il 27 maggio, quando 
la delegazione svizzera metterà piede in terra austriaca. “ Il cam-
pionato europeo comincerà il 31 maggio ma, visto che questa è 
la competizione più importante dell’anno, arriveremo a Vienna un 
po’ prima per ambientarci e per allenarci sulla pedana di gara” rac-
conta Melanie. “Siamo pronte per questo evento” continua Chiara 
“alla fine di aprile abbiamo smesso di frequentare la scuola per 
pensare unicamente a gare ed allenamenti. Da inizio maggio ci 
siamo trasferite a Macolin dove le infrastrutture permettono di al-
lenarci mattino e pomeriggio per un totale di circa 7 ore al giorno”. 
La squadra elvetica Junior debutterà sulla pedana della Wiener 
Stadthalle nella mattinata di venerdì 31 maggio. Le ragazze allena-
te da Madina Ankosi scenderanno in campo alle dieci del mattino 
per eseguire il primo passaggio con l’esercizio ai cinque cerchi, 

mentre il secondo passaggio sarà in programma il giorno succes-
sivo alla stessa ora.  La giornata di domenica sarà riservata alle 
finali di specialità a cui potranno accedere le migliori 8 squadre. 
Secondo Heike Netzschwitz, capo degli allenatori, “se le ragazze 
eseguiranno un esercizio stabile l’accesso alla finale può essere alla 
loro portata”. Ricordiamo a questo proposito che nella precedente 
edizione (Minsk 2011), la squadra rossocrociata di Karina Pfenning 
aveva ottenuto uno storico 6° posto nella finale di specialità.
“I nomi definitivi delle cinque titolari non si sanno ancora” ci con-
fida Melanie “attualmente stiamo provando l’esercizio con due 
diverse formazioni che includono sempre sia me che Chiara”. 

Sull’importante pedana internazionale vedremo quindi entram-
be le ginnaste cresciute tra le fila del Centro Regionale Ticino 
dell’ACTG e, tutta la famiglia ginnica della Svizzera italiana non 
può che essere orgogliosa di questo, indipendentemente dal piaz-
zamento che otterranno. In bocca al lupo ragazze!


