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a ■ Dal 7 al 13 settembre  a Stoccarda i Campionati mondiali di ginnastica ritmica 

Con i mondiali svanisce  
il sogno olimpico

di Billy Beninger

Lisa Rusconi, Melanie Soldati e Nicole Tu-
ruani (tutte della SFG Locarno) nelle scorse 
settimane erano impegnate a Stoccarda in 
occasione dei Campionati del Mondo di 
ginnastica ritmica. Le tre talentuose ticine-
si, cresciute tra le fila del Centro Regionale 
Ticino dell’ACTG, hanno partecipato alla 
34a edizione dei CM con la squadra nazio-
nale svizzera. Per Melanie (classe 1999) si 
trattava del debutto in un mondiale, men-
tre  Lisa e Nicole (classe 1997) hanno alle 
spalle diverse esperienze iridate. 
Il quintetto rossocrociato sabato 12 set-
tembre è sceso sulla pedana della Porsche 
Arena per disputare il concorso generale. 
Nell’esercizio d’apertura (cerchi e clavet-
te) un attrezzo è purtroppo finito fuori dal 
campo di gara e una ginnasta è stata co-
stretta ad utilizzare il cerchio di riserva. Con 
questa perdita e altre piccole imperfezioni 
la squadra ottiene punti 14.350. La gara 
non è finita e le nostre ragazze tornano in 
pedana con l’esercizio ai 5 nastri che viene 
premiato dalla giuria con punti 15.475. Il 
punteggio totale della Svizzera è di 29.825 
che equivale al 21° posto del concorso ge-
nerale vinto dalla Russia  davanti a Bulgaria 
e Spagna. 

Questa posizione non consente purtroppo 
alla nostra nazionale di partecipare ai test 
preolimpici di Rio.
L’obbiettivo dichiarato dalla Federazione 
svizzera di ginnastica (10° posto) non è 
stato raggiunto. Una competizione man-
cata e una qualificazione per i Test event 
svanita che hanno decisamente lasciato il 

segno sui volti delle ginnaste. “Sono molto 
dispiaciuta, non avrebbe dovuto succede-
re. È incredibile che un cerchio sia uscito di 
pedana nell’esercizio misto, proprio quello 
che alle ragazze riusciva meglio”, ci confida 
dispiaciuta l’allenatrice Mariela Pashalieva.

Ulteriori info: www.stv-fsg.ch

    

per colui che è anche vice campione europeo in carica nella discipli-
na), Hegi al cavallo con maniglie (15.30, punteggio assolutamente 
inusuale in Svizzera!) e Capelli al suolo (15,10).

CLASSIFICHE
Femminile
Concorso completo: 1. Giulia Steingruber Gossau 57.500 – 2. 
Ilaria Kaeslin Chiasso 54.900 – 3. Laura Schultess 53.350 – 6. Ca-
terina Barloggio Sementina 50.950 (7 ginnaste in gara)
Cat. amatori: 1. Yasmin Trachsel Berna 47.950 (30 ginnaste in gara)
Finali ai singoli attrezzi, Trave: 1. Ilaria Kaeslin 13.800 – 6. 
Caterina Barloggio 12.150 – Suolo: 1. Giulia Steingruber 14.500 
– 2. Ilaria Kaeslin 14.050 – 6. Caterina Barloggio 12.850 – Vol-
teggio: 1. Giulia Steingruber 14.650 – Parallele asimmetriche: 1. 
Giulia Steingruber 14.250 – 3. Caterina Barloggio 13.400 – 6. Ilaria 
Kaeslin 11.900 – 
Maschile
Concorso completo: 1. Paolo Brägger, Gym Serrières 86.850 – 2 
Marco Rizzo Freinstein-Rorbas 86.350 – 3. Oliver Hegi Lenzburg 
86.250 – (26 ginnasti in gara)
Cat. amatori: 1. Nathan Bösiger Gym Serrières 52.250 – 5. Ales-
sandro Dang Lugano 50.150 (20 ginnasti in gara)
Finali ai singoli attrezzi, Parallele: 1. Christian Baumanna 
Lenzburg 15.333 – Suolo: 1. Claudio Capelli Berna 15.100 – Caval-
lo con maniglie: 1. Oliver Hägi Lenzburg 15.300 – Sbarra: 1. Paolo 
Brägger Oberbüren 14.933 – Anelli: 1. David Fürst Wolfwil 14.833 
– Volteggio: 1. Micael Maier Merenschwand 14.333 – 

Le classifiche complete possono essere consultate nel sito internet 
www.stv-fsg.ch Bronzo alla trave per Caterina Barloggio
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Prova non convincente per le ragazze elvetiche in gara a Stoccarda
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