
Ginnastica ritmica/La Gran Bretagna si ritira, Giochi più vicini

La Svizzera chiude quinta e spera
Manca ancora l’ufficializza-

zione, ma è probabile che la
Svizzera dopo 28 anni di assen-
za farà il suo ritorno sulla ri-
balta della ginnastica in occa-
sione dei Giochi di Londra.

Tutto è legato alla decisione
della Federazione ginnica d’ol-
tre Manica, secondo la quale le
loro atlete non sarebbero suffi-
cientemente pronte per com-
petere a simili livelli. Qualifi-
cata d’ufficio per i suoi Giochi,
la squadra britannica, giunta
solo ottava nella gara di quali-
fica (a cui ha preso parte come
sorta di prova generale), vero-
similmente non si presenterà
alle Olimpiadi.

Questa decisione potrebbe
fare la gioia della Svizzera, che
nell’esame di riparazione do-
veva puntare imperativamen-
te al quarto posto per ottenere
il lasciapassare per i Giochi.
Le rossocrociate tuttavia non
sono riuscite a fare meglio del-
la quinta piazza, recuperando
e scavalcando solo la Francia
nella giornata conclusiva di
ieri. Meglio di loro hanno fatto
le selezioni di Spagna, Ucrai-
na, Israele e Grecia. Ma la de-
cisione della Gran Bretagna ri-
mette in corsa la squadra elve-
tica, formata dalla ticinese
Lisa Tacchelli, Capucine Jel-
mi, Nathanya Köhn, Marine
Périchon e Souheila Yacoub).
«Non ci crederò finché non lo

Per le elvetiche il sogno olimpico potrebbe diventare realtà
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vedrò scritto nero su bianco»,
commenta da parte sua la coa-
ch delle rossocrociate Heike
Netzschwitz. Effettivamente la
decisione della Federazione
britannica può essere revocata
entro fine febbraio.

Per la Svizzera tutto sembra-
va ormai compromesso dopo i
due errori commessi dalla Ya-
coub nell’esercizio con la palla

di lunedì, che aveva relegato le
elvetiche al provvisorio sesto
posto. Poi però ieri il vento è
cambiato e le pupille di Heike
Netzschwitz hanno guadagna-
to quella posizione che forse
basta per raggiungere un po-
sto ai Giochi, cosa che vana-
mente inseguivano dal lonta-
no, sportivamente parlando,
1984.
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