
Info CRGR Dicembre 2013 
 
 
Collaborazione con Giovanna Ansaldo-Negri 
Alla fine di dicembre 2013, Giovanna finirà la sua attività quale responsabile del balletto classico e 
della coreografia al CRGR. A nome di tutte le famiglie GR Ticino ringraziamo sinceramente 
Giovanna per la qualità del suo lavoro e le l’impegno che ci ha messo nel corso di tutti questi anni al 
CRGR. 
All’inizio di gennaio 2014 sarete informati riguardo alla nuova organizzazione in ambito del balletto 
classico e della coreografia GR. 
 
 
Informazioni riguardanti la FSG 
Dopo le due riunioni del 19.11.2013 e del 09.12.2013 ad Aarau, abbiamo una visione un po’ più 
precisa della nuova organizzazione dei quadri e delle squadre nazionali.  
Una persona sarà responsabile della logistica e della gestione amministrativa del quadro nazionale a 
Macolin. 
Sarà nominata una nuova allenatrice per la prima squadra. Le allenatrici e assistenti saranno 
responsabili del gruppo 2. A gennaio sarà anche nominata un allenatrice nazionale responsabile delle 
speranze e delle Juniores (nuovo incarico). Il progetto CEJ 2015 sarà messo in atto a partire da agosto 
2014 a Uster come negli anni precedenti. Speriamo che la  nuova équipe tecnica GR sarà sensibile alle 
richieste del Ticino. 
 
 
Quadri FSG 2014 
Nel corso della riunione del 09.12.2013 ad Aarau io (JCB) e Silvia abbiamo difeso gli interessi delle 
nostre ginnaste per una qualifica nei quadri FSG. Aspettiamo l’OK definitivo del responsabile dello 
sport d’élite della FSG per comunicare la lista ufficiale dei quadri. Dal 18.12.2013 la lista sarà sul sito 
della FSG. 
 
 
Serata allenatori-Genitori a Camignolo 
Mercoledì 11.12.2013 ha avuto luogo una riunione con il professore Mattia Piffaretti psicologo 
sportivo. Una riunione molto interessante e istruttiva a tutti i livelli. Adesso sappiamo cosa dobbiamo 
fare e cosa dire !! Grazie a tutti coloro che erano presenti e alla loro partecipazione alle discussioni.  
 
 
Pianificazione 2014  
Quando il sito del CRGR sarà nuovamente in funzione, avrete la possibilità di scaricare la 
pianificazione annuale 2014 delle differenti attività del CRGR e la lista dei periodi di vacanza da 
rispettare.  
 
 
Sito CRGR 
Speriamo che gli specialisti informatici possano rimettere rapidamente in funzione il sito CRGR, così 
da poter essere giornalmente informati sulla vita della GR.  
 
 
Aperitivo di fine anno  
Per poter combinare gli impegni con l’accademia di Locarno, l’aperitivo di fine anno sarà spostato al 
19.12.2013 alla fine dell’allenamento alla Naviglio CST Tenero. Centro e Pre-Centro sono invitati a 
questo piccolo ritrovo ricreativo. Il responsabile Elite ACTG sarà assente per ragioni mediche.  
 
Allenamento CRGR – Desio  



Il 27-28-29 dicembre 2013, Donatalle sarà alla Naviglio CST Tenero con le ginnaste di Desio. 
Auguriamo già sin d’ora un cordiale benvenuto ai nostri amici italiani e ne approfitto per ringraziare le 
famiglie ticinesi per l’ospitalità e la gestione delle ginnaste.  
 
Riunione informativa per i genitori CRGR (Centro e Pre-Centro)  
Per rispondere alle esigenze di alcune famiglie, riceverete un invito dal segretariato ACTG verso inizio 
anno 2014 per una riunione informativa. Questo riunione avrà luogo probabilmente la terza settimana 
di gennaio 2014. 
 
L’anno 2013 è già alla fine, un’ anno di cambiamenti, un’ anno ricco di avvenimenti, in poche parole, 
un’ anno positivo. Il 2014 arriva e il programma delle attività tecniche è molto pieno, sarà quindi 
necessaria una collaborazione ottimale tra lo staff tecnico e genitori per poter realizzare gli obiettivi 
fissati dalla FSG. Ci riusciremo perché noi tutti lo vogliamo ! 
 
Ginnaste, allenatori, collaboratori, genitori, medici, fisioterapisti e responsabili delle scuole ; un 
grande GRAZIE per il vostro serio impegno nel corso di quest’anno, per la vostra 
collaborazione ed il vostro sostegno. 
Vi auguriamo buone feste e felice anno nuovo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbedo, 12.12.2013/jcb 
 
 


