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Rusconi, Tacchelli
e Turuani eccellenti
a San Pietroburgo.
Svizzera al quarto posto
nella palla-nastro.

Si è conclusa domenica l’ultima
giornata dellaWorld Cup di San
Pietroburgo.
Questa tappa di Coppa del Mon-
do era particolarmente impor-
tante per la squadra nazionale
rossocrociata in quanto si trat-
tava dell’ultima competizione
prima degli imminenti Campio-
nati mondiali in programma a
Kiev a partire dal 28 agosto.
Ancoraunavolta, congrandeor-
goglio ticinese, possiamo affer-
mare che la squadra scesa in
campo parlava italiano: infatti
tre ginnaste su cinque sono tici-
nesi. Oltre al capitano Lisa Tac-
chelli (Sfg Biasca) nel quintetto
rossocrociato figuravano altre
due ginnaste del Centro Regio-
nale Ticino dell’Actg, ovvero Lisa
Rusconi e Nicole Turuani (en-
trambe della Sfg Locarno)

Concorso generale

La delegazione elvetica è atter-
rata a San Pietroburgo giovedì e
nemmeno24oredopo il quintet-
to rossocrociato era già impe-
gnato nel concorso generale. Ve-

nerdì infatti la squadra elvetica
(con le citate Lisa Rusconi, Lisa
Tacchelli e Nicole Turuani) è
scesa in pedana con l’esercizio
alle dieci clavette. L’esercizio di
ottima fattura è stato purtroppo
condizionato da un errore in
uno scambio dove una clavetta è
uscita dal campo e le ragazze
sono state costrette ad usare
l’attrezzo di riserva.

Vittoria della Russia

Questo ha purtroppo assegnato
alle elvetiche uno scomodo no-
no rango che non ha permesso
alle nostre portacolori di parte-
cipare alla finale di specialità
(riservata alle migliori otto
squadre) con questo esercizio.
Il concorso generale a squadre è
stato vinto dalle padrone di casa
della Russia, seguite da Bielo-
russia e Spagna, mentre le elve-
tiche hanno terminato al setti-
mo posto.
Nella seconda giornata le ragaz-
ze di Vesela Dimitrova hanno
reagito, scendendo in pedana
determinate con la combinazio-
ne di palla e nastro.
Sulle note del celebre composi-
tore Yanni, le rossocrociate han-
no eseguito un buon esercizio,
premiato dalla giuria con punti
16,233 che hanno consentito
loro di partecipare alla finale di
specialità.

LaNazionale all’esercizio con palla e nastro BENINGER

Finali di specialità

Domenica il quintetto rossocro-
ciato è sceso in pedana per di-
sputare la finale di specialità di
nastro e palla. In quest’ultima
giornata di gara le nostre talen-
tuose ragazze hanno saputomi-

gliorare il loro punteggio, otte-
nendo punti 16,550, che hanno
loro permesso di classificarsi al
quarto rango, a pochi decimi
dalla medaglia di bronzo finita
al collo delle ginnaste francesi,
che si sono piazzate alle spalle
di Bielorussia e Russia.

La nuova classificamondiale

ASanPietroburgo si sono vissu-
te due giornate di gare intense
ed entusiasmanti, che hanno vi-
sto la Nazionale elvetica ottene-
re degli ottimi piazzamenti.
Questi risultati hanno definito

anche il nuovo rankingmondia-
le di ginnastica ritmica per il
2013, che vede a questo punto la
Svizzera classificata al quinto
rango complessivo, all’ottavo
rango nella specialità delle cla-
vette e al quinto rango della pal-
la e nastro.

Tre ticinesibrillano inRussia
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Ginnastica ritmica / Coppa del mondo, la 
Svizzera ?ticinese? in bella evidenza
19.08.2013 - 14:22 
Notizia Focus 

Tre ticinesi - al secolo Lisa Tacchelli (Sfg Biasca), Lisa Rusconi (Sfg Locarno) e Nicole Turuani (Sfg 
Locarno) - a dare ottima prova di sé, nello scorso fine-settimana, all?ultima tappa della Coppa del mondo 
di ginnastica ritmica, evento in programma a San Pietroburgo (Russia). La Nazionale rossocrociata - di cui 
facevano parte anche Stephanie Kälin (Rg OpfikonGlattbrugg), Nathanya Köhn (Rg Berneck) e Julia Novak 
(Rg Wetzikon) - è andata ad un passo dal podio nella specialità ?nastro e palla?, piazzandosi al quarto 
posto con 16.550 punti nella finale ossia a decimi dalla Francia, medaglia di bronzo dietro a Bielorussia e 
Russia. Minor fortuna le elvetiche avevano avuto venerdì nelle qualificazioni con le 10 clavette: 
l?esecuzione dell?esercizio è stata condizionata da un errore durante gli scambi sicché dalla giuria è 
giunta l?attribuzione di un nono posto, il primo sotto la linea per l?accesso alle finali di specialità. Riscontro 
conclusivo nel concorso generale a squadre: vittoria alla Russia, piazza d?onore alla Bielorussia, ultimo 
gradino del podio alla Spagna, Svizzera settima a quattro decimi (un?inezia) dal quinto posto. Un?occhiata 
al nuovo ?ranking? assoluto: Svizzera quinta assoluta, ottava nelle clavette e quinta nel ?palla e nastro?. E 
fra nove giorni la nuova sfida: a Kiev, Ucraina, i Mondiali. 
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