
Per le individualiste
concorso generale 
e medaglie di specialità

A San Gallo gli occhi saranno
puntati in particolare sull’astro
nascente Tina Celio (Sfg Biasca)
e su Melanie Soldati (Sfg Locar-
no), entrambe si allenano al
Centro regionale Ticino del-
l’Actg. La giovanissima Tina,
classe 2002, è indubbiamente la
grande protagonista della sta-

gione: quest’anno si è aggiudica-
ta ogni competizione, dimo-
strando di gara in gara l’enorme
potenziale. Melanie sarà invece
protagonista nel concorso indi-
viduale Junior. Nelle scorse setti-
mane ha ricevuto la conferma
della selezione per la squadra
nazionale e quindi scenderà in
pedana carica e determinata a
dimostrare il suo talento. 
Intenzionata a mettere al collo
una medaglia sarà anche la loro
compagna d’allenamenti Naima

Marioni (Sfg Locarno), che nella
precedente qualifica si è classifi-
cata allo scomodo quarto posto
(cat. P3) e che a San Gallo sarà
alla ricerca della sua rivincita.
Nella massima categoria (Se-
nior) il Ticino avrà modo di met-
tersi in evidenza grazie alle due
medaglie d’argento conquistate
da Laura Mirizzi e da Viktoria
Kitanova nelle precedenti com-
petizioni, locarnesi che puntano
al podio.
A difendere i colori rossoblù a li-

vello individuale, nelle varie ca-
tegorie, ci saranno anche Gaia
Gnesa, Lara Pigazzini, Erika Fer-
rara, Gilda Hauke, Michèle Mori-
nini, Andrea Melone, Micol Tira-
boschi e Alice Celio.

Gara a squadre

Ben quattro saranno i gruppi
che rappresenteranno il Ticino.
Nella categoria G1 si sfideranno
la Sfg Locarno, la Sfg Lugano-
Breganzona e il Centro Regiona-

le. Le “new entry” di questo
evento saranno le ginnaste luga-
nesi, mentre le ragazze locarne-
si e del Centro regionale nelle
precedenti qualifiche sono riu-
scite a salire sul podio.
Nella categoria G3 sarà impe-
gnata la Sfg Biasca, che nelle
passate competizioni aveva con-
quistato argento e bronzo. Le ra-
gazze di Galia Ciani scenderan-
no quindi in pedana con l’obiet-
tivo di difendere i buoni risultati
ottenuti. B.B.
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