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a A Montpellier dal 19 al 25 settembre i CM di ritmica

Svizzere sensazionali ai mondiali:  
Londra è sempre più vicina

Sabato: concorso generale
Sabato le ragazze allenate da Vesela Dimitrova hanno debuttato 
sulla pedana dell’Arena di Montpellier con il loro esercizio di cerchi 
e nastri. Le ragazze capitanate dalle ticinese Lisa Tacchelli hanno 
eseguito in maniera superba la loro coreografia ottenendo il setti-
mo miglior punteggio classificandosi per la finale di specialità. “Al 
mattino abbiamo provato varie volte l’intero esercizio e ci è sem-
pre riuscito senza errori, per cui siamo scese in pedana abbastanza 
tranquille” ci confida Lisa. Le elvetiche si sono poi ripresentate al 
pubblico con l’esercizio alle cinque palle dove “è entrata in squadra 
Stephanie Kalin che nonostante la giovanissima età (16 anni) ha 
saputo mantenere i nervi saldi e tutto è andato per il verso giusto” 
racconta la ginnasta cresciuta tra le fila del Centro Regionale Ticino 
dell’ACTG. 
Il concorso generale è stato vinto dall’Italia che riconferma il titolo 
conquistato lo scorso anno precedendo Russia e Bulgaria.

Domenica: finale di specialità con cerchio e nastro
Superato l’obiettivo dichiarato della nostra federazione, ovvero un 
piazzamento tra il decimo e il dodicesimo posto, con l’ottavo posto 
del concorso generale e la qualifica ottenuta per la prima volta 
ad una finale di specialità ad un campionato del mondo, nessuno 
avrebbe immaginato che nell’ultima giornata di gara le elvetiche 
avrebbero potuto migliorare il loro piazzamento.

Lisa e compagne (Capucine Jelmi, Stephanie Kälin, Nathanya 
Köhn, Marine Périchon e  Carol Rohatsch) sono scese in pedana 
domenica pomeriggio, subito dopo la splendida esibizione della 
squadra italiana, campione del mondo in carica. Impresa non fa-

cile quella di tenere testa a un gruppo simile ma le svizzere non 
hanno affatto sfigurato e hanno strappato al pubblico dell’A-
rena ampi applausi. Il verdetto finale ha confermato la splendi-
da esibizione delle rossocrociate: punti 25,850 che equivalgono 
ad uno storico quarto posto dietro a Bulgaria, Italia ed Israele. 
Grazie a questi risultati la via per Londra, per le atlete elvetiche, è 
più rosea che mai.

Concorso individuale: Kanaeva asso piglia tutto
Come era facile prevedere, questi Campionati del Mondo sono 
stati nel segno di Evgenia Kanaeva. La zarina di Omsk che ha 
vinto tutti i concorsi Generali, olimpici e mondiali, da Pechino 
in poi, si aggiudica anche le cinque medaglie d’oro in palio in 
Francia: concorso multiplo e quattro finali di specialità. La 21enne 
di Mosca, stacca di appena 50 millesimi di punto, la conna-
zionale Daria Kondakova che precede l’azera Aliya Garayeva.  
All’idolo di casa, la francese Delphine Ledoux, classificata in 12ª 
posizione spetta il premio eleganza targato Longines. 

CLASSIfIChE
Concorso completo: 1. Italia 55.150 – 2. Russia 54.850 – 3. 
Bulgaria 54.125 – 8. Svizzera 51.825 (24 nazioni in gara)
Finale tre nastri e due cerchi: 1. Bulgaria 27.400 – 2. Italia 
26.725 – 3. Israele 26.675 – 4. Svizzera 25.850 (8 nazioni in gara)
Finale cinque palle: 1. Russia 28.000 – 2. Italia 27.000 – 3. 
Bulgaria 26.950 (8 nazioni in gara)

Le classifiche complete possono essere consultate nel sito internet 
www.stv-fsg.ch

Eccezionale prestazione del gruppo elvetico

In trepidante attesa per la valutazione

È un risultato grandioso quello ottenuto dalla ticinese Lisa Tacchelli e dalla 
squadra nazionale rossocrociata in questa edizione dei campionati mondiali: 
ottavo posto nel concorso generale e quarto nella finale di specialità di cer-
chio e nastro. 
Questi eccezionali risultati consentiranno alle nostre portacolori di partecipa-
re il prossimo mese di gennaio alla gara pre olimpica che assegnerà il lascia-
passare per i giochi Olimpici del 2012.

testo e fotoservizio di Billy Beninger
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 Ginnastica ritmica in TV

Lisa Rusconi finalista  
del programma RSI “Talent camp”

Lisa Rusconi, ginnasta del Centro Regionale Ticino GR dell’ACTG, è stata selezionata dalla RSI 
per partecipare a un concorso di giovani talenti. 
Nelle scorse domeniche è stato mandato in onda, nel corso del pomeriggio sportivo della RSI, il servizio (visibile 
sul canale youtube di TicinoRitmica www.youtube.com/watch?v=JdrCHZGZ46Q) di presentazione del 
nostro CR e della talentuosa ginnasta e per 4 settimane è stato possibile sostenerla con il televoto.
La prova del televoto è stata superata e attualmente Lisa è la prima finalista del programma “Talent camp”.  
Il prossimo appuntamento per la nostra atleta sarà negli studi televisivi della RSI nel corso del mese di maggio 
per disputare la finalissima. In bocca al lupo Lisa!

foto e testo di Billy Beninger

soprattutto vinto perché il Giappone ha 
zoppicato sul filo di lana. Probabilmente 
i vincitori morali di questa edizione sono 
proprio loro, i ginnasti di casa, che hanno 
proposto, all’immagine del loro leader, 
l’inarrivabile Uchimura, una ginnastica 
“celestiale”. Le americane invece sanno 
caricarsi e lottare in modo incredibile. Se 
poi aggiungi anche una grande dose di 
talento, allora ecco che la miscela è per-
fetta e insuperabile. Per noi è importante 

invece riflettere sul risultato complessivo 
della Germania. Certo, potenziale umano, 
mezzi e quant’altro ancora non è parago-
nabile ma l’abisso che ormai si è creato 
fra noi e loro non è neppure giustificabile. 
Vivono il nostro stesso benessere, eppure 
loro hanno avuto e hanno fame di risulta-
ti, noi evidentemente meno…
Individualmente sono spuntati puntual-
mente talenti da ogni angolo del mondo: 
Cile, Brasile, Vietnam, Messico, Repubblica 

Dominicana, tanto per fare alcuni esempi. 
Noi, ricchi di tradizione e potenzialità siamo 
riusciti a portare due rappresentanti nelle 
finali multiple e una ginnasta in una finale 
di specialità. Un po’ poco per la verità, una 
considerazione, la mia, confortata anche 
dai propositi della nostra Federazione.

Ulteriori informazioni e classifiche com-
plete possono essere consultate sul sito 
internet www.stv-fsg.ch 

… continua da pagina 4CM artistica



GALA ACTG
Sabato 10 dicembre, ore 19.30, palestra SPAI, Biasca

La data del Gala ACTG si avvicina e i preparativi fervono. Grazie all’ottima 
collaborazione con la Società locale, cercheremo di proporre agli spettatori 
una rappresentazione brillante e coinvolgente. Nei due tempi, di circa 45 mi-
nuti ciascuno, potrete ammirare una vasta gamma della ginnastica ticinese. 
In particolare vedremo:

•  un numeroso gruppo genitore-bambino, composto da alcune società del Sopraceneri, 
che darà il benvenuto al pubblico presente;

•  la società ospitante, Biasca, con un esercizio di gymnastique a due (Maya Trivic ed 
Elisa Baron), un esercizio di attivi alle parallele e un esercizio di attive/i agli anelli 
bilancianti;

•  gli alunni A di Ascona, con un esercizio alle parallele;
•  la società di Chiasso: attive/i alla sbarra e attive/i combinazione di attrezzi;
•  il gruppo di alunne/i A di Giubiasco al suolo;
•  le attive di Locarno, con un esercizio di gymnastique con clavette;
•  le alunne B di Losone, con un esercizio libero di gymnastique;
•  la società di Lugano, presente con il gruppo di alunne/i B al suolo e con le attive che 

presenteranno un esercizio libero di gymnastique;
•  la società di Mendrisio, con la gymnastique attive/i libero e il gruppo 35+;
•  le ginnaste e i ginnasti dei centri di allenamento cantonali di ginnastica artistica 

femminile e maschile e ginnastica ritmica;
•  le due produzioni del Team Ticino che hanno partecipato alla Gymnaestrada di Losan-

na 2011: gruppo alunne/i serata svizzera e attive/i piccolo spazio;

per un totale di 17 numeri. Il programma dettagliato, con l’ordine di esibizione, sarà distri-
buito sul posto. Inoltre, durante lo spettacolo, alcuni intermezzi musicali scadenzeranno 
il ritmo dello show.

Gli ingredienti per una serata entusiasmante sono garantiti;  
ora ci manca solo un folto e caloroso pubblico…

La prevendita è aperta. 
Presso il segretariato ACTG potete riservare i biglietti 
(091-8294606; info@actg.ch). 
Informazioni su www.actg.ch/it/gala-2011

Prezzi entrata:
Fr. 25.-- Adulti dai 16 anni (dal 1995)
Fr. 10.-- Ragazzi dai 6 anni (dal 2005)

Anche quest’anno Teleticino filmerà l’evento ginnico, che sarà 
trasmesso durante le festività natalizie.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

La Commissione Progetti ACTG
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