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A Cornaux brillano Silvia Lengacher,  
Erika Ferrara e la squadra della SFG Locarno

di Billy Beninger

A fine marzo 83 individualiste e 23 squadre delle categorie Jeunesse si sono 
date appuntamento a Cornaux per disputare la prima qualifica valida per il 
campionato svizzero. In Svizzera francese ancora una volta la ritmica ticinese 
ha confermato la sua vitalità e il suo valore nel contesto giovanile conquistan-
do due medaglie d’argento, una di bronzo e tanti buoni piazzamenti. Nelle 
quattro categorie previste, a rappresentare il nostro movimento ginnico, era-
no presenti 14 individualiste e due squadre. Il Ticino non era rappresentato 
unicamente nella categoria G2 (gruppi con clavette); ma, là dove erano pre-
senti, le ginnaste rossoblu hanno lasciato il segno.

Iniziando dalla categoria delle più piccoli-
ne, riservata alle ginnaste nate nel 2006 
e 2005, Silvia Lengacher, all’esordio nella 
stagione agonistica nazionale, centra su-
bito il podio e mette al collo una meritata 
medaglia d’argento. La giovane promessa 
della SFG Lugano Breganzona in forza al 
Centro Regionale Ticino dell’ACTG occupa-
va virtualmente il podio già al termine della 
prima giornata di gara; domenica Silvia è 
nuovamente scesa in pedana riuscendo a 

scalare un ulteriore scalino del podio. Erano 
impegnate nella categoria P2 anche Emma 
Marchetti (12°, SFG Locarno) e Francesca 
Broggi (26° SFG Lugano Breganzona).

L’altra categoria delle individualiste era 
quella delle P3, dove le ginnaste erano 
impegnate con fune, cerchio, palla e con 
l’esercizio a corpo libero. Al termine delle 
quattro rotazioni la migliore delle nostre è 
risultata Erika Ferrara (SFG Locarno) che si 

classifica in terza posizione precedendo nu-
merose ginnaste dei quadri nazionali. 
Infine, ma non meno importante, l’altra 
medaglia rossoblù arriva grazie alla squa-
dra della SFG Locarno impegnata nella ca-
tegoria G1. Stasa Dadò, Erika Ferrara, Gaia 
Gnesa, Annachiara Grossi, Kamilla Infanger 
e Michela Strano sono scese in pedana 
grintose presentando due buoni esercizi a 
corpo libero. 
La giuria ha assegnato alle ragazze locar-
nesi dei punteggi inferiori solamente alla 
squadra del Centro Regionale di Zurigo, 
permettendo così alle ginnaste allenate 
da Laura Regazzi, Hilary Crispo e Sarah 
Santangelo di mettere al collo una meri-
tata medaglia d’argento. Erano impegnate 
con la squadra anche le ragazze (France-
sca Broggi, Elisa Ceraudo, Giulia Moggio, 
Nathalie Riatsch e Gaia Ugazzi) della SFG 
Lugano Breganzona che terminano il loro 
esordio nella stagione agonistica nazionale 
in 9a posizione.

Il prossimo appuntamento per queste gin-
naste è previsto il 2 e 3 maggio a Domat 
Ems in occasione della seconda qualifica 
che decreterà i nomi delle finaliste.

CLASSIFICHE
Cat. jeunesse P2: 1. Carina Lobnig Glar-
nerland 26.650 – 2. Silvia Lengacher Luga-
no-Breganzona 24.825 – 3. Sofia Maldina 
Amsler Holbein Basilea 24.675 – 12. Emma 
Marchetti Locarno 21.050 – 26. Francesca 
Broggi Lugano-Breganzona 13.175 (35 gin-
naste in gara)
Cat. jeunesse P3: 1. Darja Antipo-
va Wetzikon 43.425 – 2. Jessica Roedel 
Wetzikon 38.825 – 3. Erika Ferrara Locar-
no 37.650 – 5. Gaia Gnesa Locarno 37.225 
– 7. Annachiara Grossi Locarno 34.175 
– 12. Stasa Dadò Locarno 31.750 – 14. 
Lena Gyöngy Locarno 29.525 – 15. Chiara 
Morchio Locarno 29.375 – 19. Gaia Ugazzi 
Lugano-Breganzona 28.500 – 24. Serena 
Torino Biasca 20.300 – 28. Elisa Ceraudo 
Lugano-Breganzona 18.425 – 30. Lilly Arz-
ner Locarno 17.625 – 31. Nathalie Riatsch 
Lugano-Breganzona 17.350 (38 ginnaste in 
gara)
Gruppi jeunesse G1: 1. Zurigo 1 19.350 
– 2. Locarno 15.800 – 3. Ittigen 12.975 – 
9. Lugano-Breganzona 8.825 (14 gruppi in 
gara)
Gruppi jeunesse G2: 1. Bienne 20.275 
– 2. Neuchâtel 16.950 – 3. Thun 14.350 (6 
gruppi in gara)

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

2° rango per Locarno nei gruppi G1

Tutte le ticinesi in gara
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Ticinesi in evidenza a Bex
Vittoria di Tina Celio e tre medaglie rossoblu

testo e foto di Billy Beninger

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Nella ginnastica ritmica le ragazze ti-
cinesi si sono subito messe in bella evidenza nella prima qualifica valida per 
il Campionato svizzero. L’obiettivo di conquistare un posto per la finale per 
molte è già vicino, mentre altre dovranno ancora lottare per ottenerlo.

A Bex le nostre ginnaste hanno conquistato 
un bottino di tutto rispetto composto da 
una medaglia d’oro, due d’argento e una di 
bronzo. Le atlete rossoblu hanno particolar-
mente brillato nelle Junior P4, dove il Cen-
tro Regionale Ticino dell’ACTG è riuscito a 
piazzare le sue tre ginnaste nei primi quat-
tro posti: doppietta ai vertici con Tina Celio 
(1°SFG Biasca) e Naima Marioni (2°SFG 
Locarno) e quarto posto per Lara Pigazzini 
(SFG Locarno). In questa categoria erano 
impegnate anche Michela Strano (11°), Mi-
chèle Morinini (12°) e Kamilla Infanger (13°, 
tutte della SFG Locarno). 

Nella categoria Junior P5 Tania Martinelli 
(14°) e Andrea Melone (15°) hanno dovu-
to fare i conti con numerose ginnaste dei 
quadri nazionali e dei centri regionali, in 
particolare con la talentuosa Lidiya Dimi-
trova (Gym Biel Bienne) che ha distanziato 
la seconda classificata di oltre 7 punti.

Rimanendo nella competizione delle gin-
naste del nostro Cantone, in ambito indi-
viduale è riuscita a mettere al collo la me-
daglia di bronzo Alice Celio, in gara nella 
massima categoria. La ginnasta della SFG 
Biasca in forza al CR Ticino con l’esercizio 
al nastro è riuscita ad ottenere il punteg-
gio più alto della categoria, segno che nei 
prossimi appuntamenti potrà giocare un 
ruolo importante. Oltre ad Alice quest’an-
no il nostro movimento ginnico vanta al-
tre tre Senior, ovvero Viktoria Kitanova 

(4°), Laura Mirizzi (5°, entrambe della SFG 
Locarno) e  Djulia Ciani (8° SFG Biasca). 
Infine, l’altra medaglia d’argento arriva da 
oltre Gottardo grazie alla squadra Senior 
della SFG Biasca. Sabato le ragazze di Galia 
Ciani sono scese in pedana contro le padro-
ne di casa, ma questa volta le nostre cam-
pionesse svizzere della categoria G3 hanno 
dovuto “accontentarsi” della seconda posi-
zione. Le ginnaste di Bex si sono esibite con 
la combinazione di cerchi e clavette, mentre 

Aysha Akman, Céline Persico, Kira Borro-
mini, Michelle Tarussio e Alessia Mauricio 
erano alle prese con il complesso esercizio 
ai 5 nastri, poco adatto al basso soffitto 
della palestra. 

Il quintetto di Biasca, unitamente a tutte 
le altre ginnaste sopra menzionate, avrà 
modo di rifarsi a Basilea il 9 e 10 maggio in 
occasione della seconda qualifica che de-
creterà i nomi delle finaliste.

CLASSIFICHE
Junior P4: 1. Tina Celio Biasca 50.150 – 2. 
Naima Marioni Locarno 42.125 – 3. Fiona 
Weber Winterthur 39.400 – 4. Lara Pigaz-
zini Locarno 37.850 – 11. Michela Strano 
Locarno 33.650 – 12. Michèle Morinini Lo-
carno 28.275 – 13. Kamilla Infanger Locar-
no 26.750 (17 ginnaste in gara)
Junior P5: 1. Lidiya Dimitrova Bienne 
51.225 – 2. Carla Corminboeuf Aïre-le Li-
gnon 43.400 – 3. Jenni  Brierley Langen-
thal 40.650 – 14. Tania Martinelli Locar-
no 28.975 – 15. Andrea Melone Locarno 
28.775 (20 ginnaste in gara)
Senior P6: 1. Marìa Jiménez Ludena It-
tigen 44.250 – 2. Rachel Moor Ittigen 
41.725 – 3. Alice Celio Biasca 38.525 – 4. 
Viktoria Kitanova Locarno 33.650 – 5. Lau-
ra Mirizzi Locarno 32.700 – 8. Giulia Ciani 
Biasca 27.700
Gruppi junior G3: 1. Bienne e Regioni 
30.200 – 2. Bex 21.425 – 3. Ittigen 21.300 
(5 gruppi in gara)
Gruppi senior G4: 1. Bex 23.875 – 2. 
Biasca 20.200

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

Le individualiste ticinesi in gara a Bex (manca Djulia Ciani)

Tina Celio, primo rango nelle junior P4

Il gruppo di Biasca, argento nella categoria 4


