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Nel segno di Tina Celio

Tina Celio nell’esercizio al corpo libero

Bottino di rilievo 
a San Gallo 
per le ragazze rossoblù 

di Billy Beninger

Tra le molte presenze ticinesi a
San Gallo, su tutte si è messa in
evidenza la giovanissima Tina
Celio, classe 2002, che partiva
come favorita al titolo delle Jeu-
nesse P3. Il talento della Sfg Bia-
sca in forza al Centro regionale
Ticino dell’Actg non ha smentito
il suo valore e, oltre ad aggiudi-
carsi il concorso generale, ha do-
minato la classifica nelle finali
di palla e corda, mentre al cer-
chio si è dovuta “accontentare”
dell’argento. 

La dodicenne della Sfg
Biasca ha ottenuto il
miglior punteggio indi-
viduale al corpo libero

Nella categoria P3 hanno dispu-
tato una buona gara e sono riu-
scite a conquistare l’ambito ac-

cesso alle finali di specialità an-
che Lara Pigazzini (Sfg Locarno,
sesta alla fune), Michela Strano
(Sfg Locarno, quinta al cerchio),
Naima Marioni (Sfg Locarno, se-
sta al cerchio), Gilda Hauke (Sfg
Biasca, quinta alla palla) e Mi-
chèle Morinini (Sfg Locarno, se-
sta alla palla).
Ha lasciato il segno Melanie
Soldati (Sfg Locarno), impegna-
ta nella categoria Junior P5.
L’elegante ginnasta del Centro
regionale Ticino dell’Actg ha
messo al collo l’oro nella finale
alla palla e il bronzo nel concor-
so generale e nella finale alle
clavette. A queste due finali di
specialità era presente anche la
biaschese Chiara Torino (at-
tualmente in forza al Centro di
Bienne), settima alla palla e
quarta alle clavette. 

Nel concorso a squadre
ha primeggiato Biasca

Aysha Akman, Céline Persico,
Kira Borromini, Michelle Tarus-
sio e Alessia Mauricio si sono

laureate campionesse svizzere
nei gruppi G3. 
Le ragazze di Galia Ciani sono
riuscite a regalare grandi emo-
zioni al pubblico grazie a due
esibizioni precise e grintose. Le
biaschesi sono riuscite a prece-
dere, tra le altre, le ginnaste del
Centro di Bienne.
I gruppi ticinesi sono riusciti a
mettersi in evidenza anche nel-
la categoria G1, con ben due
squadre sul podio: argento per
la Sfg Locarno (Grossi, Rajkova-
cic, Gnesa, Strano, Dadò, Mori-
nini, Ferrara, Infanger), bronzo
per il quintetto del Cr Ticino
(Pini, Hauke, Marioni, Pigazzini,
Celio).
A San Gallo si è esibita anche la
squadra nazionale (in procinto
di partire per Baku, la capitale
dell’Azerbaigian dove nel fine
settimana si disputano i Cam-
pionati europei), tra le cui fila
figurano anche le ticinesi Lisa
Rusconi e Nicole Turuani. Han-
no ovviamente vinto il titolo
nazionale della massima cate-
goria (G4).


