
Le ginnaste ticinesi e in par-

ticolare quelle del Centro Re-

gionale allenate da Silvia Maz-

zoleni Sala si sono messe in

luce nella finalissima di Zurigo

dello scorso weekend conqui-

stando ben 3 medaglie d’oro, 3

d’argento e 2 di bronzo, ai Cam-

pionati svizzeri di Zurigo.

Le prime soddisfazioni arri-

vano nel concorso generale del-

le Junior 1 grazie al secondo

posto di Lisa Rusconi e il terzo

di Nicole Turuani, entrambe

locarnesi in forza al CR. Le due

cugine ci regalano altre emo-

zioni riuscendo a qualificarsi

per le finali di specialità che ve-

devano riunita l’intera catego-

ria Junior e nonostante loro ap-

partenessero alla categoria del-

le più giovani l’unico podio in

cui le due ginnaste del CR era-

no assenti è stato quello della

fune. La talentuosa Lisa Rusco-

ni è scesa in pedana con grande

grinta e precisione riuscendo

ad aggiudicarsi ben tre finali

(su quattro): per lei oro con pal-

la, cerchio e clavette, mentre

Nicole si è messa al collo l’ar-

gento con il suo esercizio al cer-

chio e il bronzo con quello alle

clavette, battendo tra le altre

anche Stephanie Kälin, ginna-

sta convocata nella nazionale

maggiore.

A completare il nostro meda-

gliere hanno contribuito anche

le ragazze (Lara Ruggiu, Debo-

ra Turuani, Gaia De Gottardi,

Alice Castellani, Sara Vasileva,

Elena Togni e Sarah Santange-

lo) del gruppo Junior di Locar-

no che dopo due esibizioni con

la corda sono riuscite a termi-

nare la loro competizione al se-

condo posto.

Il finesettimana è stato parti-

colarmente intenso per due gin-

naste di questo gruppo in quan-

to hanno pure preso parte alla

gara individuale delle Junior 3,

dove Sara Vasileva è riuscita a

classificarsi al quinto posto,

mentre Lara Ruggiu al settimo.

Nella gara delle più giovani

niente medaglie ma buoni ri-

sultati grazie alle ragazze del

CR. Andando con ordine, nelle

Jeunesse 1 la biaschese Chiara

Torino si è esibita al corpo libe-

ro e alla fune classificandosi in

un buon quarto posto, mentre

Melanie Soldati di Locarno,

impegnata nelle Jeunesse 2, ha

eseguito dei buoni esercizi

commettendo solamente un

piccolo errore con le clavette e

termina la sua stagione agoni-

stica anche lei al quarto posto.

Quest’anno il bottino è stato

decisamente più ricco di quello

conquistato lo scorso anno e in

quel di Zurigo le nostre portaco-

lori, e in particolare le ginnaste

del CR Ticino, hanno potuto rac-

cogliere i frutti di un intero anno

di lavoro dimostrando a tutti il

loro valore; brave ragazze! B.B.

Ginnastica ritmica/A Zurigo si sono tenuti i Campionati svizzeri

Le nostre ragazze brillanti nelle finali

Le medagliate ticinesi ai Campionati svizzeri di Zurigo
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