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a  A Domat Ems il 28 e 29 aprile la 2a qualifica per i CS delle categorie Jeunesse

Nei Grigioni oro, argento e bronzo  
per le ginnaste ticinesi

testo e foto di Billy Beninger

La palestra di Domat Ems ha ospitato la seconda ed ulti-
ma qualifica valida per il campionato svizzero delle cate-
gorie Jeunesse.
Come sempre le nostre portacolori si sono messe in evidenza, ot-
tenendo buoni risultati e parecchi biglietti per la finalissima in pro-
gramma a fine mese nel Canton Berna.
In modo particolare le ginnaste ticinesi hanno brillato nella 
gara dei gruppi dove sul podio sono salite ben due squadre del-
la Svizzera italiana: il gruppo della SFG Locarno (con le ginnaste 
Viktoria Kitanova, Laura Mirizzi, Giulia Malagutti, Nina Arzner, 
Tania Martinelli, Asia Domenighetti) è riuscito ad aggiudicarsi la 
competizione, mentre le ragazze di Biasca (Celine Persico, Michelle 
Tarussio, Kira Borromini, Alessia Mauricio e Chiara Trisconi), dopo 
aver eseguito la prima esibizione con diversi errori, hanno reagito 
ottimamente ottenendo nel secondo passaggio la nota più alta del-
la categoria permettendo loro di recuperare posizioni e di chiudere 
la gara al terzo posto.

Riesce a mettere al collo una medaglia anche Tina Celio, ginnasta 
della SFG Biasca in forza al Centro Regionale dell’ACTG, in gara 
nelle Jeunesse P2. La ginnasta selezionata tra le speranze dei qua-
dri nazionali con il suo esercizio a corpo libero ha incantato pubbli-
co e giuria ottenendo la nota più alta della categoria, terminando la 
gara in un buon secondo posto. Tra le P2 si è distinta anche la sua 
compagna d’allenamenti Naima Marioni (SFG Locarno) che dopo 
una briosa esibizione a corpo libero termina la sua gara in un buon 
6° posto; posizione che le assegna un diploma ma non il prezioso 
“biglietto” per la finale nonostante si qualificassero le prime 12 
ginnaste di questa categoria. Il nuovo regolamento per decretare 
le finaliste quest’anno prevedeva la selezione basata unicamente 
sui primi due esercizi eseguiti dalle ragazze e non sull’intera gara; 

sicuramente questo metodo di qualificazione andrà rivisto per il 
prossimo anno in modo da potere vedere in finale le migliori ragaz-
ze in assoluto.
Oltre ai due gruppi ticinesi, tra le individualiste Jeunesse in finale 
rivedremo: nelle P2 Gaia Gnesa, Michèle Morinini, Michela Strano 
(tutte di Locarno) e Gilda Hauke (SFG Biasca), mentre nelle P3 scen-
derà in pedana Chiara Torino (SFG Biasca, assente a questa qualifi-
ca in quanto infortunata).

CLASSIFICHE
Jeunesse P2: 1. Elisa Hochuli Teufen 45.167 – 2. Tina Celio Biasca 
44.658 – 3. Nina Peter Bienne 41.592 – 6. Naima Marioni Locarno 
39.642 – 8. Michela Strano Locarno 38.975 – 9. Lara Pigazzini 
Locarno 38.658 – 12. Michèle Morinini Locarno 38.183 – 13. 
Gilda Hauke Biasca 37.458 – 16. Stasa Dadò Locarno 36.058 – 
18.Kamilla Infanger Locarno 35.625 – 21. Gaia Gnesa Locarno 
24.775 – 22. Erica Ferrara Locarno 24.525 – 24. Annachiara Grossi 
Locarno 24.200 – 27. Ana Raijkovacic Locarno 23.425 (34 ginnaste 
in gara)
Jeunesse P3: 1. Carla Corminboeuf Aïre-le-Lignon 82.759 – 2. 
Lidiya Dimitrova Bienne 82.658 – 3. Jasmin Frieden Wetzikon 
78.242 – 17. Andrea Melone Locarno 67.817 – 23. Tania Martinelli 
Locarno 48.877 – 30. Asia Domenighetti Locarno 45.309 (40 gin-
naste in gara)
Gruppi Jeunesse G1: 1. Zurigo 29.900 – 2. Coira 28.600 – 3. 
Berna 28.350 (12 gruppi in gara)
Gruppi Jeunesse G2: 1. Locarno 39.800 – 2. Diepoldsau 37.975 
– 3. Biasca 36.700 (9 gruppi in gara)

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

Tutte le ticinesi in gara
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Rusconi e Turuani sempre ai vertici

di Billy Beninger

Continua la stagione d’oro per le locarnesi in 
forza al Centro Regionale Ticino dell’ACTG 
che conquistano i vertici del podio anche 
nella seconda gara di qualifica valida per il 
campionato svizzero. Lisa Rusconi mette al 
collo l’oro ottenendo i punteggi più alti del-
la categoria P5 con palla e cerchio, mentre 
Nicole Turuani si è particolarmente distinta 
con nastro e clavette.

I rispettivi attrezzi con cui le cugine si 
sono distinte saranno quelli con cui scen-
deranno in pedana nella gara a “team” 

ai Campionati europei in 
programma dal 29 mag-
gio al 3 giugno prossimi  
a Nizhny Novgorod in 
Russia. 
Rimanendo nel contesto 
nazionale, a Langenthal 
in gara tra le P5 c’erano 

anche le ragazze della 
SFG Locarno 

che si clas-
s i f i c a n o 

come segue: Viktoria Kitanova (14°), Laura 
Mirizzi (17°), Nina Arzner (21°) e Giulia 
Malagutti (22°).
Le ragazze del CR allenate da Silvia 
Mazzoleni Sala ottengono altri buoni risul-
tati nelle Junior P4 dove la biaschese Aysha 
Akman dopo una gara regolare riesce a 
mettere al collo la medaglia di bronzo e a 
precedere le compagne d’allenamenti Micol 
Tiraboschi (7°) e Alice Celio (9°, entrambe 
della SFG Biasca). Melanie Soldati, altra ta-
lentuosa ginnasta del CR iscritta in questa 
categoria e grande protagonista nella pre-
cedente qualifica, dopo due buoni esercizi 
si è invece dovuta ritirare dalla competi-
zione a causa di un infortunio, vedendosi 
sfuggire un’altra probabile vittoria. “Melly” 
avrà sicuramente modo di rifarsi alla finale 
del campionato svizzero in programma a 
Berna per fine mese unitamente alle indivi-
dualiste che si sono qualificate per l’impor-
tante appuntamento, ovvero: Lisa Rusconi, 
Nicole Turuani, Melanie Soldati, Aysha 
Akman, mentre Alice Celio si è qualificata 
nel ruolo di riserva.

CLASSIFICHE
Junior P4: 1. Noemi Schilling Rüti 77.517 
– 2. Marina Brunheta Chêne 77.242 – 3. 
Aysha Akman Biasca 73.192 – 6. Micol 
Tiraboschi Biasca 68.383 – 9. Alice Celio 
Biasca 65.917 (14 ginnaste in gara)
Junior P5: 1. Lisa Rusconi Locarno 86.650 
– 2. Nicole Turuani Locarno 85.734 – 3. 
Coline Gauthier Bex 82.050 – 14. Viktoria 
Kitanova Locarno 64.083 – 17. Laura 
Mirizzi Locarno 61.642 – 21. Nina Arzner 
Locarno 59.558 – 22. Giulia Malagutti 
Locarno 57.476 (23 ginnaste in gara)
Senior P6: 1. Nathanya Köhn Berneck 
92.425 – 2. Stephanie Kälin Opfikon-
Glattbrugg 80.950 – 3. Lucie Donzé 
Neuchâtel 77.200 (13 ginnaste in gara)
Gruppi junior G3: 1. Chêne 39.325 – 2. 
Ittigen 38.509 – 3. Bex 35.982 (6 gruppi 
in gara)
Gruppi senior G4: 1. Neuchâtel 38.317 – 
2. Diepoldsau 30.850

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

Aysha Akman, medaglia di bronzo nella junior P4

programma dal 29 mag
gio al 3 giugno prossimi 
a Nizhny Novgorod in 
Russia.
Rimanendo nel contesto 
nazionale, a Langenthal 
in gara tra le P5 c’erano

anche le ragazze della 
SFG Locarno

che si clas-
s i f i c a n o 

si è invece dovuta 
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Il podio della categoria Junior P4 Il podio della categoria Junior P5

Fo
to

: L
ey

la
 A

km
an

Fo
to

: C
la

u
d

ia
 R

ez
zo

n
ic

o

Fo
to

: L
ey

la
 A

km
an

Per qualsiasi informazione o curiosità consulta 
il nuovo sito Internet!
www.actg.ch


