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 Ginnastica ritmica: test preolimpici superati, ma la conferma scritta della FIG arriverà a fine febbraio

Lisa Tacchelli  
a un passo dal sogno Olimpico

Mentre stiamo per mandare in stampa questo numero de “Il 
Ginnasta”, la nostra Lisa si trova a Londra per disputare i “test 
event” che assegneranno alle prime quattro squadre gli ultimi 
biglietti per partecipare ai giochi Olimpici della prossima estate. 

Lunedì 16 gennaio Lisa e compagne (Nathanya Köhn, Marine 
Périchon, Carol Rohatsch, Souheila Yacoub) sono scese sulla pe-
dana della North Greenwich Arena con il loro esercizio alle cin-
que palle. Coordinazione, tecnica, tenuta del corpo, tutto sem-
brava perfetto fino a quanto uno scambio viene eseguito troppo 
corto. Souheila reagisce rapidamente e recupera la palla prima 
che cada al suolo ma purtroppo la concentrazione per un secon-
do si abbassa e nell’elemento successivo incappa in una perdita 
d’attrezzo. Il verdetto finale è di punti 24.300 che equivalgono 
ad un sesto posto.

Il giorno successivo la squadra rossocrociata si ripresenta in cam-
po determinata a migliorare il proprio piazzamento. Questa volta 
le elvetiche si esibiscono con la combinazioni di nastri /cerchi e 
il quintetto in campo cambia formazione: fuori Lisa che viene 
sostituita dalla francese Capucine Jelmi. “Non ho potuto fare 
questo esercizio perché ho il piede destro rotto e l’operazione è 
prevista solamente a fine gennaio” ci racconta Lisa “ho saputo 
della frattura poco dopo i Mondiali di settembre. A questa gara 
volevo esserci ma ho dovuto diminuire il carico dell’allenamento 
per ridurre il dolore. Ieri ho gareggiato con il piede destro rot-
to mentre il sinistro è al limite,  ma la mia allenatrice, Gianna 
(Carobbio), da piccola mi ha insegnato a non mollare mai, per cui 
ho stretto i denti e sono scesa in pedana”.

Questa seconda esibizione viene valutata dalla giuria con punti 
25.050 che sommati a quelli del giorno precedente permettono alle 
ragazze allenate da Vesela Dimitrova di classificarsi al quinto posto.

Come abbiamo anticipato, le prime quattro squadre ottengono 
la qualifica per i Giochi Olimpici. Le svizzere hanno chiuso la 
competizione al quinto posto che sulla carta equivale al ruolo 
di riserve. La BBC ha però annunciato la rinuncia da parte della 
Gran Bretagna che in quanto paese ospite aveva diritto di parte-
cipare ai Giochi. Questa rinuncia significherebbe una storica par-
tecipazione alle Olimpiadi per la nostra squadra visto che l’ultima 
volta che la Svizzera ha preso parte alle Olimpiadi risale al 1984 
con le individualiste Grazia Verzasconi e Susanne Müller.

Va però ricordato che la conferma scritta da parte della FIG ar-
riverà solamente a fine febbraio, per cui non c’è ancora niente 
di certo. 

Ritorneremo sul prossimo numero con maggiori informazioni 
anche per quanto concerne le qualifiche dell’artistica maschile 
e femminile individuale. Nel frattempo non possiamo che con-
gratularci con la nostra Lisa per l’eccellente risultato ottenuto: 
bravissima!

La nazionale di GR
Fo

to
: F

SG
 V

ol
ke

r 
M

in
ku

s

di Billy Beninger
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e Ben trentun speranze ticinesi di ritmica e artistica nei Quadri nazionali

Grande exploit  
del settore élite dell’ACTG

La ginnastica d’élite dell’ACTG può 
proprio andar fiera di quanto propo-
sto nel corso del 2011 ed in partico-
lare per quanto ha ottenuto in rela-
zione alle selezioni nei vari Quadri 
nazionali. Ne è particolarmente con-
sapevole il responsabile cantonale, 
signor Jean Claude Bays.
“Sono effettivamente molto orgoglioso di 
quanto è stato raccolto quest’anno. Nei 
nostri tre Centri d’élite si è lavorato con 
grandissimo impegno e notevole intensità. 
Disponiamo di parecchi ottimi talenti ma 
anche di allenatori e allenatrici molto capa-
ci per cui i risultati ottenuti sono la logica 
risultante di un fermento decisamente po-
sitivo che cercheremo con tutte le nostre 
forze di consolidare nel tempo. 
Colgo comunque questa occasione per 
ringraziare tutti, ginnaste e ginnasti ma 
soprattutto l’intero nostro staff tecnico e 
per esso in particolare  i tre responsabili, 
Silvia Mazzoleni Sala per la ritmica, Monia 
Marazzi per l’artistica femminile e Ivelin 
Kolev per l’artistica maschile”.

Dopo tanti risultati importanti a li-
vello agonistico sia nazionale che in-
ternazionale, la ciliegina sulla torta è 
giunta ora con le definitive selezioni 
per i Quadri nazionali 2012 che han-
no sancito in maniera inequivocabile 
il grande valore del nostro movimen-
to d’élite…
“Sì, è vero. Globalmente sono state  se-
lezionate trentun speranze appartenenti 
ai nostri tre centri di specializzazione: 15 
della ginnastica artistica femminile, 7 della 
ginnastica artistica maschile e 9 della gin-
nastica ritmica. Un risultato davvero  fanta-
stico. Un risultato avvalorato dal fatto che 
nel corso del 2012 saranno ben cinque le 
presenze stabili a Macolin nei Quadri na-
zionali superiori. Infatti a Lisa Tacchelli (GR) 
e a Caterina Barloggio (GAF) si aggiunge-
ranno Lisa Turconi, Nicole Turuani (GR) e 
Ilaria Kaeslin (GAF), quest’ultime inserite 
nei Quadri nazionali  juniori. Inoltre è im-
portante segnalare che il nostro Centro di 
ginnastica artistica femminile è quello che, 
in assoluto,  ha dato il maggior numero 
di ginnaste ai vari Quadri nazionali, senza 
dimenticare che gli altri due Centri (GR e 
GAM), praticamente rinati da pochi anni, 
hanno già ottenuto risultati decisamente 
sensazionali. Non dimentichiamo a questo 
proposito che nel contesto dell’artistica 
maschile Mattia Piffaretti e Luca Bottarelli, 
alle Giornate Test valide per le selezioni 
definitive nei Quadri, hanno letteralmen-
te dominato la concorrenza fra i nati nel 

2002, ma, a differenza del settore femmi-
nile, i maschi di nove anni sono stati con-
siderati solo per una valutazione orientati-
va e non per una definitiva selezione che 
prende avvio dai dieci anni.”

A questo punto dunque ci possono 
essere legittime ambizioni per la 
ginnastica ticinese, ambizioni che, a 
breve termine, potrebbero già trova-
re una prestigiosa concretizzazione.
“Certo. Innanzitutto potremmo festeg-
giare la presenza a Londra per i GO  di 
Lisa Tacchelli nella squadra femminile di 
ginnastica ritmica, sempre che la squadra 
nazionale rossocrociata superi le selezio-
ni rappresentate dal Test Event previsto 
a Londra a metà gennaio. Poi Caterina 
Barloggio, Ilaria Kaeslin, Conny Giussani e 
Alice Jelmini, figurano nel contingente che 
si preparerà per i Campionati europei ju-
niori di ginnastica artistica in programma 
a Bruxelles il prossimo mese di maggio. 
Dunque, quasi certamente avremo una o 
più ticinesi anche in questa selezione na-
zionale.”

Una realtà indubbiamente molto incorag-
giante, una realtà che premia gli sforzi 
compiuti da ginnaste e ginnasti, allenatri-
ci e allenatori ma anche da una dirigenza 
ACTG dimostratasi, sempre più, molto sen-
sibile nei confronti di un settore le cui esi-
genze a tutti i livelli continuano a crescere 
in maniera esponenziale.

Ecco le nostre giovani speranze dell’élite (purtroppo nella foto mancano cinque ginnaste della ritmica di 
Locarno in quanto impegnate con la loro società)
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I ticinesi presenti  
nei Quadri nazionali

Ginnastica ritmica
Quadro nazionale: Lisa Tacchelli

Quadro juniori: Nicole Turuani, Lisa 
Rusconi, Melanie Soldati, Aisha Akman, 
Nicol Tiraboschi

Quadro A: Chiara Torino

Quadro B: Naima Marioni, Tina Celio

Ginnastica artistica maschile
Quadro speranze: Aimo Rossi, Martino 
Morosi, Luca Panigada, Remo D’Alessio

Quadro giovanile: Dario Tramaglino, 
Nicolò Cavallero, Colin Bosshard

Ginnastica artistica femminile
Quadro nazionale: Caterina Barloggio

Quadro juniori: Ilaria Kaeslin, Conny 
Giussani, Alice Jelmini

Quadro speranze A: Gaia Nesurini, Giada 
Grisetti, Thea Brogli, Malì Giussani, Lisa Teoldi

Quadro speranze B: Caterina 
Cereghetti, Deborah Salmina, Emma 
Grisetti, Alice Cremona, Jennifer Borriello, 
Alessia Pagnamenta

di Fulvio Castelletti


