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e Notevole exploit da parte del settore élite cantonale

Venticinque promesse ticinesi  
nei quadri nazionali dei tre settori

Per il settore élite dell’ACTG il 2010 non 
poteva chiudersi in maniera migliore! 
Venticinque è infatti il numero dei qualifi-
cati nei Quadri nazionali distribuiti nei tre 
specifici settori: ginnastica artistica maschi-
le e femminile, ginnastica ritmica.

Un risultato eccezionale, un risultato che 
conferma la serietà, la qualità e l’intensità 
del lavoro in atto nei nostri Centri di spe-
cializzazione.
La parte del leone per quanto riguarda 
questo exploit l’hanno svolta le ragazzine 
terribili di Monia Marazzi. In effetti il Centro 
regionale Ticino di ginnastica artistica, per 
numero di ginnaste qualificate, è ora secon-
do solo al Centro di Zurigo (15 ginnaste nei 
vari Quadri). Con quattordici ginnaste scel-
te dopo le varie selezioni la nostra realtà ha 
raggiunto la quotatissima scuola argoviese 
e precede quella bernese che si è attestata 
al di sotto delle dieci unità.

Nel dettaglio, il Ticino è presente in tutti i 
diversi stadi delle selezioni nazionali. Emily 
Berti appartiene al Quadro allargato élite e 
come tale potrà  partecipare alle selezioni 
in vista dei prossimi Campionati mondiali 
in programma in Giappone. Nel Quadro ju-
niori ritroviamo Caterina Barloggio (classe 
1996), Ilaria Kaeslin (97), Alice Jelmini (97) 
e Conny Giussani (97). Sempre nell’ambito 
juniori ma nel contesto di prospezione c’è 
pure Maira Jelmini (96). Giada Nesurini 
(99), dal canto suo si è guadagnata la sele-
zione nel Quadro A mentre 7 giovanissime 
sono state inserite nel Quadro B. Si tratta di 
Giada Grisetti (2000), Thea Brogli (2000), 
Lisa Teoldi (2000), Mali Giussani (2000), 
Caterina Cereghetti (2001), Clarissa Bisang 
(2001) e Deborah Salmina (2002).

Sempre in ambito femminile ma nel conte-
sto della ginnastica ritmica, diretto dall’al-
lenatrice Silvia Mazzoleni Sala, il bersa-

Carerina Barloggio sulla strada di Macolin?
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glio delle qualificazioni è stato centrato 
quest’anno da sei ragazze (contro le quat-
tro di un anno fa).

Nella selezione nazionale maggiore ritrovia-
mo ancora una volta Lisa Tacchelli che con 
i suoi quasi 22 anni risulta la ginnasta di 
maggiore esperienza del gruppo, una spe-
cie di punto di riferimento per tutte quelle 
ginnaste che assieme a lei cercheranno di 
raggiungere per la prima volta nella storia 
della ginnastica ritmica svizzera il prestigio-
sissimo traguardo della selezione ai Giochi 
olimpici.

Lisa Rusconi e Nicole Turuani, entram-
be quattordicenni, ritrovano il posto che 
era già loro nel Quadro juniori mentre fra 
le speranze si sono qualificate Melanie 
Soldati (99), Chiara Torino (2000) e Micol 
Tiraboschi (99).

Per quanto riguarda la ginnastica artistica 
maschile il numero dei selezionati è passa-
to da due a cinque. Un risultato veramente 
eccellente per un gruppo di giovanissimi 
che da un paio d’anni lavora con grande 
determinazione agli ordini di Ivelin Kolev, 
chiamato a ricostruire una realtà parten-
do praticamente da zero. Così, accanto ad 
Aimo Rossi (99) e Remo D’Alessio (99), già 
presenti nella selezione speranze lo scorso 
anno, si sono aggiunti quest’anno Martino 
Morosi (99), Dario Tramaglino (2000) e 
Nicolò Cavallero (2000). 

Di fronte ad un dato di fatto come questo 
si può ben dire che l’ACTG, per quanto ri-
guarda il movimento d’élite, si è ritagliata 
un posto di prestigio nel contesto della real-
tà nazionale. Ora, evidentemente, si tratterà 
di confermare nel tempo questa tendenza, 
una tendenza che, ripetiamolo, sottolinea 
l’eccellente qualità del lavoro in atto nelle 
nostre palestre.

di Fulvio Castelletti

Per dare continuità a questa straordinaria 
avventura, abbiamo bisogno di voi...
Alfine di assicurare la pubblicazione 
ultra centenaria de Il Ginnasta, che è 
sempre stato veicolo di informazione 
per la famiglia ginnica e specchio 
dell’attività agonistica e ludica di grandi 
e piccini, vi chiediamo di sostenere la 
nostra iniziativa abbonandovi da subito.
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