
Ginnastica ritmica/A Montpellier, 8ª posizione nel concorso generale e 4ª nella finale con cerchio e nastro

Svizzere sensazionali ai Mondiali
Lisa Tacchelli e compagne potranno partecipare alla gara pre-olimpica di Londra nel mese di gennaio

È un risultato storico quello
ottenuto dalla ticinese Lisa
Tacchelli e dalla squadra na-
zionale rossocrociata in que-
sta edizione dei Campionati
mondiali di ginnastica ritmi-
ca: ottavo posto nel concorso
generale e quarto nella finale
di specialità di cerchio e na-
stro. Questi eccezionali risul-
tati consentiranno alle nostre
portacolori di partecipare il
prossimo mese di gennaio alla
gara pre-olimpica che asse-
gnerà il lasciapassare per i
Giochi di Londra 2012.

Concorso generale

Sabato le ragazze allenate da
Vesela Dimitrova hanno de-
buttato sulla pedana dell’Are-
na di Montpellier con il loro
esercizio di cerchi e nastri. Le
ragazze capitanate dalla tici-
nese Lisa Tacchelli hanno ese-
guito in maniera superba la
loro coreografia ottenendo il
settimo miglior punteggio
classificandosi per la finale di
specialità.

«Il mattino abbiamo provato
varie volte l’intero esercizio e ci
è sempre riuscito senza errori,
per cui siamo scese in pedana
abbastanza tranquille», ci con-
fida Lisa. Le elvetiche si sono
poi ripresentate al pubblico

con l’esercizio alle cinque pal-
le dove «è entrata in squadra
Stephanie Kalin che nonostan-
te la giovanissima età (16 anni)
ha saputo mantenere i nervi
saldi e tutto è andato per il ver-
so giusto», racconta la ginna-
sta cresciuta al Centro Regio-
nale Ticino dell’ACTG.

Il concorso generale è stato
vinto dall’Italia, che riconfer-
ma il titolo conquistato lo scor-
so anno, davanti a Russia e
Bulgaria.

Finali di specialità

Superato l’obiettivo dichia-
rato della nostra federazione,
ovvero un piazzamento tra il
decimo e il dodicesimo rango,
con l’ottavo posto del concorso
generale e la qualifica ottenu-
ta per la prima volta a una fi-
nale di specialità in un Cam-
pionato del mondo, nessuno
avrebbe immaginato che nel-
l’ultima giornata di gara le el-
vetiche avrebbero potuto mi-
gliorare il loro piazzamento.
Lisa e compagne (Capucine
Jelmi, Stephanie Kälin, Natha-
nya Köhn, Marine Périchon e
Carol Rohatsch) sono scese in
pedana domenica pomeriggio,
subito dopo la splendida esibi-
zione della squadra italiana,
campione del mondo in carica.

Impresa non facile quella di te-
nere testa a un gruppo simile,
ma le svizzere non hanno af-
fatto sfigurato e hanno strap-
pato al pubblico dell’Arena
ampi applausi.

Il verdetto finale ha con-
fermato la splendida esibizio-
ne delle rossocrociate: punti
25,850 che equivalgono a uno
storico quarto posto alle spalle
di Bulgaria, Italia e Israele.

Grazie a questi risultati la
via per Londra, per le atlete el-
vetiche, è più aperta che mai.

Concorso individuale

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 ge-
nerali, olimpici e mondiali, da
Pechino in poi, si aggiudica
anche le cinque medaglie d’o-
ro in palio in Francia: concor-
so multiplo e quattro finali di
specialità. La ventunenne gin-
nasta, stacca di appena 50 mil-
lesimi di punto, la connaziona-
le Daria Kondakova che prece-
de l’azera Aliya Garayeva.

All’idolo di casa, la francese
Delphine Ledoux, classificata
in 12esima posizione, spetta il
premio eleganza, targato Lon-
gines. B.B.

Le ragazze elvetiche impegnate con il nastro
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