
Ginnastica ritmica/A Wetzikon la prima qualifica delle Jeunesse

Medaglie per Gnesa, Celio e il Locarno
Due medaglie d’argento, una

di bronzo e tanti buoni piazza-
menti. È questo il bottino otte-
nuto dalle giovani ticinesi
giunte lo scorso fine settimana
nel canton Zurigo per disputa-
re la prima gara di qualifica
valida per il campionato sviz-
zero riservata alle categorie
Jeunesse.

La competizione si è aperta
sabato con le esibizioni dei
gruppi e a rappresentare il no-
stro movimento ginnico erano
presenti quelli della SFG Bia-
sca e della SFG Locarno. Que-
st’ultima squadra (composta
da Viktoria Kitanova, Laura
Mirizzi, Giulia Malagutti,
Nina Arzner, Tania Martinelli,
Asia Domenighetti) allenata
da Claudia Rezzonico, Giulia
Buetti e Sara Vasileva si è par-

ticolarmente distinta ottenen-
do un brillante secondo posto e
precedendo, tra le altre, le ra-
gazze di Biasca (4°) campiones-
se svizzere in carica.

Le locarnesi si sono esibite
ai 5 cerchi, eseguendo “molto
bene il primo passaggio’’ rac-
conta l’allenatrice Claudia
Rezzonico “la coreografia del
nostro esercizio è buona, ora il
nostro obiettivo è quello di mi-
gliorare l’esecuzione e la stabi-
lità degli scambi. La concor-
renza c’è ed alcuni gruppi sono
forti. Dobbiamo tenere alto il
nostro livello onde poter dire la
nostra ai campionati svizzeri”.

La società sulle rive del Ver-
bano ottiene altri ottimi risul-
tati nella gara individuale del-
le Jeunesse P2, dove la giova-
nissima Gaia Gnesa al suo de-

butto nella stagione nazionale
centra subito il podio metten-
do al collo la medaglia d’argen-
to. Nelle P2 venivano raggrup-
pate le ragazze del 2003 e 2002, e
Gaia (classe 2003) non si è la-
sciata intimorire e si è dimo-
strata la migliore tra le sue
coetanee, riuscendo ad avere la
meglio sulle più “grandicelle”.

Sul podio assieme a lei sale
anche la biaschese in forza al
Centro Regionale dell’ACTG
Tina Celio (3°) che dopo aver
ottenuto al corpo libero la mi-
glior nota della categoria (pun-
ti 15,350), si è esibita alla palla
dove è incappata in una sfortu-
nata serie di errori, tra cui la
perdita finale in cui, proprio
sulle ultime note della musica,
la ragazza si è vista sfuggire
dalle gambe l’attrezzo.

L’altra categoria in cui era-
no impegnate le nostre porta-
colori era quella delle P3 dove
gareggiavano le ginnaste nate
nel 2000 e 2001. La migliore del-
le ticinesi è stata Chiara Tori-
no, tesserata presso la SFG
Biasca.

La ginnasta del CR Ticino e
dei quadri nazionali si è pre-
sentata alla competizione con
acciacchi vari che hanno pur-
troppo compromesso le sue esi-
bizioni facendola terminare al
sesto posto (su un totale di 41
atlete). Sicuramente questa ta-
lentuosa ragazza (unitamente
a tutte le altre ticinesi) avrà
modo di rifarsi in occasione
della prossima gara di qualifi-
ca in programma a Domat
/Ems il prossimo 28 e 29 aprile.

B.B.
La locarnese Gaia Gnesa
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