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Giornata marketing per i ginnasti dei quadri

Attualizzate le foto dei quadri dell’élite
La seconda giornata marketing dei quadri nazionali
ha avuto luogo venerdì, 25 gennaio 2013 nella Pale-
stra del Giubileo di Macolin, dove si allena la mag-
gior parte degli sportivi d’élite della Federazione sviz-
zera di ginnastica (FSG). L’obiettivo di questa riunione
organizzata dalla divisione del marketing e della co-
municazione della FSG era quello di far conoscere agli
atleti il lavoro che viene effettuato dietro le quinte e
discutere con loro le diverse problematiche. Un’occa-
sione pure per aggiornare la banca dei dati delle foto
che concernono i nostri atleti di punta della ginna-
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20 anni di ottimi e leali servizi: Elisabeth Mauerhofer e Christiane Henzi

Omaggi floreali e tanti ringraziamenti
In occasione della Riunione dello sport d’élite, che ha
avuto luogo mercoledì 16 gennaio 2013 aAarau, due
signore, particolarmente impegnate nello sport gin-
nico sono state giustamente ringraziate. Questo non
per le brillanti esibizioni o i loro eccezionali risultati
internazionali, ma per il grande impegno e le loro
competenze sociali esemplari: Elisabeth Mauerhofer
(Vollerau, artistica seconda da destra nella foto) e
Christiane Henzi (Bienne, GR, seconda da sin.), en-
trambe persone di contatto per tutto quello che non
concerne direttamente l’allenamento in palestra (ge-
nitori, famiglie d’accoglienza, scuola, allenatori, ecc.)
dal 1992. «Venti anni movimentati e sempre simpa-
tici. Mamma di una ginnasta dei quadri, ho sempre
avuto dei legami con la ginnastica. Mi stava vera-
mente a cuore la soddisfazione di queste ragazze e
volevo assolutamente favorire il loro successo. Grazie

a questo lavoro per la FSG, ho imparato a conoscere
Swiss Olympic e altre interessanti organizzazioni. L’in-
vestimento in tempo è sotto stimato, bisogna essere
molto flessibili. Ora tutto è finito e posso dedicarmi ai
miei nipotini, viaggiare e riprendere un’attività spor-
tiva. Una bella esperienza», ha commentato Elisabeth
Mauerhofer subito dopo i ringraziamenti ufficiali.
«L’impegno richiede un grande investimento, ma è
pure sinonimo di molti bei momenti. Ci si rende subito
conto di tutto quanto è necessario e bisogna svolgere
i propri compiti con tanto amore. I genitori delle gin-
naste, che mi hanno di volta in volta sollecitato devono
avere fiducia in me come chiaramente nell’allenatore.
Ho vissuto dei momenti indimenticabili e moltissime at-
testazioni di riconoscimento. In questi ultimi venti anni
sono nate moltissime amicizie che si sono poi concre-
tizzate con degli inviti a dei matrimoni. Ora, avrò mag-

gior tempo a disposizione per ascoltare la musica, leg-
gere e fare delle belle escursioni. Sarò felice di avere il
mio posto come una semplice spettatrice» ha commen-
tato da parte sua Christiane Henzi. Degli addii commo-
venti anche per le ginnaste. Stephanie Kälin (membro
del quadro nazionale GR) e Nils Haller (membro del
quadro nazionale artistica) hanno ringraziato le due si-
gnore anche a nome delle loro compagne. fri/RC

stica artistica (foto 2 e 4), del trampolino (foto 3) e
della ginnastica ritmica (foto 1). Delle immagini che
la redazione avrà sicuramente il piacere di mostrare
ai suoi numerosi lettori di GYMlive.
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