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Bilancio positivo della ritmica ticinese 
per questo primo semestre

Il bilancio di questi primi mesi del 2011 per il Centro Regionale 
Ticino dell’ACTG è senz’altro  positivo. Basta tornare indietro di po-
chi mesi per ricordare le 11 medaglie vinte ai Campionati svizzeri, ai 
titoli nazionali conquistati da Soldati, Turuani e Rusconi (tutte della 
SFG Locarno)  e alle varie selezioni per i quadri nazionali ottenute 
dalle ginnaste di Silvia Mazzoleni Sala.

Raddoppiano le ginnaste ma il livello rimane alto 
Attualmente tra le fila del CR di ritmica si contano 11 ginnaste, di 
cui: otto sono le “titolari” (Lisa Rusconi, Nicole Turuani, Melanie 
Soldati, Lara Pigazzini e Naima Marioni sono della SFG Locarno, 
mentre Micol Tiraboschi, Chiara Torino, Tina Celio e Gilda Hauke 
sono tesserate presso la SFG Biasca), due ginnaste. Sono in prova 
(Aysha Akmann e Alice Celio, entrambe della SFG Biasca) e natural-
mente la talentuosa Lisa Tacchelli (SFG Biasca) che da anni si è trasfe-
rita a Macolin per seguire gli allenamenti con la squadra nazionale.  
Nonostante la mole di lavoro sia praticamente raddoppiata (ricor-
diamo che a giugno del 2010 il CR era composto da 6 ginnaste, 
tra cui figurava la biaschese Giulia Ciani che nei primi mesi di 
quest’anno ha dovuto abbandonare l’attività agonistica per motivi 
di salute), il livello del nostro centro regionale è rimasto alto, tanto 
da permettere alle nostre portacolori di conquistare ai recenti cam-
pionati svizzeri 11 medaglie, di cui ben 6 d’oro!

Lisa Rusconi / Nicole Turuani e il futuro sulle 
pedane internazionali 
Attualmente la Federazione svizzera di ginnastica sta valutando di 
portare ai Campionati europei del 2012 delle individualiste Junior 
e l’ottimo lavoro svolto sotto la direzione di Silvia Mazzoleni Sala 

ha fatto in modo che i nomi di Lisa Rusconi e di Nicole Turuani 
(entrambe della SFG Locarno) figurino tra quelli delle individualiste 
candidate per questo importante appuntamento. 

Oltre a questo evento da individualiste nel futuro internazionale 
delle due talentuose cugine locarnesi c’è soprattutto l’ambito a 
squadre: Lisa e Nicole sono difatti state convocate a Macolin per 
seguire gli allenamenti con la squadra nazionale Senior a partire 
dall’estate del 2012.

Prossimi appuntamenti
L’appuntamento clou dell’anno è sicuramente il Campionato del 
Mondo che si disputerà a Montpellier (F) e che metterà in palio 
la qualificazione ai Giochi Olimpici per Lisa Tacchelli e la squadra 
nazionale. Per vedere la capitana Tacchelli all’opera senza volare 
in Francia, l’appuntamento in Ticino è per il 10 dicembre con il 
Gala dell’ACTG a cui parteciperanno anche le ragazze del nostro 
Centro Regionale. 

Andando però in ordine cronologico, la prima occasione per so-
stenere i talenti rossoblù sarà l’11 settembre a Tenero nell’ambito 
dell’edizione di Sportissima 2011.

A settembre inoltre ci sarà l’occasione di vedere all’interno del 
palinsesto della RSI un nuovo programma (“Talent Scout”) che 
dedicherà una puntata al nostro CR e in particolare a una gin-
nasta…ma non vi diciamo altro e vi diamo appuntamento sugli 
schermi televisivi e negli eventi sopra menzionati per sostenere le 
nostre ginnaste.

Le nostre giovani speranze della ritmica
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