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di Billy Beninger

Archiviate le vacanze di Pa-

squa l’attività della ginnastica

ritmica è ripresa più frenetica

che mai con la terza e ultima

qualifica delle categorie Junior

e Senior. Lo scorso fine settima-

na, a rappresentare il movi-

mento ginnico ticinese a Teu-

fen, erano presenti le ragazze

della SFG Locarno e quelle del

Centro Regionale Ticino del-

l’ACTG che si sono particolar-

mente messe in evidenza met-

tendo al collo due medaglie.

Le ragazze di Silvia Mazzo-

leni-Sala hanno dato ulteriore

dimostrazione del loro talento

e del bagaglio tecnico acquisi-

to nelle palestre di Tenero con-

quistando per la seconda volta

consecutiva i vertici della ca-

tegoria Junior P5. Entrambe le

cugine locarnesi questa volta

hanno commesso delle piccole

sbavature nei loro esercizi: Ni-

cole Turuani si è vista sfuggi-

re la palla durante la rischiosa

presa nel finale dell’esercizio,

mentre a Lisa Rusconi è scivo-

lato di mano il cerchio durante

un salto finendo fuori pedana.

Nonostante le piccole imperfe-

zioni dovute all’alto contenuto

tecnico dei loro esercizi, le due

ginnaste dei quadri nazionali

hanno effettuato una buona

competizione ottenendo i pun-

teggi più alti di tutte le catego-

rie in gara.

Il verdetto finale ha visto

Lisa precedere la compagna di

allenamenti Nicole di pochi

decimi, segno che la finalissi-

ma di giugno vedrà sicura-

mente le due quattordicenni

tra le protagoniste e che l’asse-

gnazione delle medaglie d’oro

sarà incerta fino alla fine.

Nelle altre categorie questa

volta non troviamo nessuna ti-

cinese sul podio, ma diverse

sono le locarnesi che sono riu-

scite a strappare un biglietto

per la finale. Andando con or-

dine, nella categoria Junior P4

rispetto alla trasferta prece-

dente è stata un po’ “sottotono”

la performance delle atlete ros-

soblù, ma va ricordato che que-

ste individualiste poche setti-

mane fa erano impegnate nella

gara squadre a Brugg dove

hanno conquistato la medaglia

d’oro. Doppio impegno quindi

per Laura Mirizzi (8ª), Viktoria

Kitanova (9ª), Giulia Malagutti

(10ª) e Nina Arzner (11ª).

Nella massima categoria,

Lara Ruggiu e Gaia De Gottar-

di sono scese in pedana con

poca convinzione, eseguendo

gli esercizi con palla, cerchio,

nastro e clavette con qualche

imprecisione di troppo classi-

ficandosi rispettivamente al

quarto e al sesto posto.

Il prossimo appuntamento

con le ragazze della ritmica

sarà il 4 e 5 giugno a Widnau in

occasione della finale del Cam-

pionato svizzero che vedrà im-

pegnate Lisa Rusconi, Nicole

Turuani, Laura Mirizzi, Lara

Ruggiu e Gaia De Gottardi.

Ginnastica ritmica/A Teufen 1ª Lisa Rusconi e 2ª Nicole Turuani

Splendida riconferma delle due stelle ticinesi

Le ticinesi in gara a Teufen
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