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Ginnastica ritmica / Campionati svizzeri, brillano 
le ticinesi
20.05.2013 - 13:10 
Notizia Focus 

Successi (scontati) delle rappresentative nazionali all?evento conclusosi ieri a Neuchâtel. In evidenza 
Melanie Soldati (classe 1999) e Chiara Torino (classe 2000), che saranno titolari agli Europei di Vienna. 

Sfg Locarno e Sfg Biasca, ed in generale le atlete ticinesi, a brillare nell?edizione 2013 dei Campionati 
svizzeri di ginnastica ritmica, evento conclusosi ieri in quel di Neuchâtel e nel quale, com?era del resto 
prevedibile, i successi sono andati alle rappresentative nazionali: rossocrociate a segno nel gruppo 
Seniores ed in quello Iuniores G3, qui con il contributo di Melanie Soldati e di Chiara Torino; formidabili, 
nella categoria, la piazza d?onore della Sfg Locarno ed il terzo posto della Sfg Biasca. Melanie Soldati 
(classe 1999, proveniente proprio dalla Sfg Locarno) e Chiara Torino (classe 2000, formatasi alla Sfg 
Biasca) saranno tra l?altro titolari della Nazionale iuniores agli Europei in calendario a Vienna da venerdì 
31 maggio a domenica 2 giugno; Lisa Tacchelli, Nicole Turuani e Lisa Rusconi, parimenti titolari nella 
Nazionale maggiore, saranno invece in lizza ai Mondiali in programma a partire dalla fine di agosto a Kiev, 
in Ucraina.

A riprova dell?eccellente qualità offerta dalle ticinesi, altre medaglie nei singoli gruppi con la Sfg Locarno e 
con il ?Centro regionale Ticino Actg?, rispettivamente prima e terzo nella categoria G1. Minor fortuna per 
quanto riguarda i piazzamenti individuali: niente medaglie, ma appagante l?accesso alle finali di specialità 
per Tina Celio (Sfg Biasca, categoria ?Jeunesse?, corda e palla), Micol Tiraboschi (Sfg Biasca, categoria 
Iuniores, palla e cerchio) e Laura Mirizzi (Sfg Locarno, categoria Iuniores, nastro). Oltre a quanto detto per 
le Nazionali, la stagione proseguirà con due appuntamenti: sabato 25 maggio, squadra del ?Centro 
regionale Ticino Actg? al torneo internazionale di Torino; venerdì 14 giugno, a Bienne, per tutte la ?Festa 
federale?.
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