
I Campionati europei di ginnastica rit-
mica sono ormai alle porte. La città di
Brema, in Germania, è la sede prescelta
per questo nuovo appuntamento, in pro-
gramma da domani a domenica. Si tratta
della competizione più importante dopo i
Mondiali giapponesi di Mie, disputati nel
mese di settembre dello scorso anno che
nel concorso a squadre hanno visto il
trionfo delle ginnaste italiane e l’ottimo
dodicesimo posto della Nazionale svizzera
capitanata dalla ticinese Lisa Tacchelli.

La stella della ritmica ticinese cresciuta
nelle fila della SFG Biasca e che da anni si

è trasferita a Macolin per seguire gli alle-
namenti con la squadra nazionale, scen-
derà in pedana con le compagne Chantal
Breitinger, Capucine Jelmi, Nathanya
Köhn, Carol Rohatsch e Souheila Yacoub.
L’obiettivo dichiarato dalle loro allenatri-
ci Heike Netzschwitz e Vesela Dimitrova è
quello di classificarsi tra l’ottavo e il deci-
mo posto, cosa alla portata delle ragazze
rossocrociate visto il loro dodicesimo ran-
go ai Campionati mondiali.

Lisa Tacchelli sarà titolare sia nell’eser-
cizio ai cinque cerchi sul ritmo trascinan-
te della canzone popolare rumena “Duj

Duj”, sia con la combinazione di nastri e
corde sulle note di “The Story Of Mumble
Happyfeet” del celebre compositore di co-
lonne sonore John Powell. Questi esercizi
sono stati raffinati e collaudati negli scor-
si mesi in numerose competizioni inter-
nazionali, tra cui quelle dello scorso mese
a Portimao nella tappa della Coppa del
mondo dove hanno chiuso al nono posto, e
il Grand Prix di Thiais che le ha viste pro-
tagoniste di due finali chiuse entrambe in
quinta posizione. Lisa e compagne hanno
tutte le carte in regola per raggiungere il
loro obiettivo. B.B.

Ginnastica/Ai Campionati di Brema anche la ticinese Lisa Tacchelli

Appuntamento europeo per la ritmica

Obiettivo della Svizzera un piazzamento tra l’ottavo e il decimo rango

Lisa Tacchelli con nastri e corde
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