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Tre ticinesi inpedanaaKiev
I Mondiali di ginnastica ritmica
sono ormai alle porte: a Kiev tut-
to è pronto per ospitare l’impor-
tante appuntamento che andrà
in scena da domani a domenica.
Adifendere i colori rossocrociati
sarà presente la squadra nazio-
nale senior, capitanatadalla tici-
nese Lisa Tacchelli (Sfg Biasca).
«Quella di Kiev sarà la mia sesta
partecipazione, ma sarà il mio
primo campionato del mondo
con un gruppo composto in
maggioranza da ticinesi. Con
mesaranno infatti titolari anche
le giovanissime Lisa Rusconi e
Nicole Turuani (entrambe della
Sfg Locarno) che si sono trasfe-
rite a Macolin la scorsa estate e
in pochimesi si sono guadagna-
te il posto in squadra. Sono feli-
cissima che questo quintetto
mondiale parli italiano, il Ticino
ha finalmente l’occasione per
dire la sua».
L’ultimo campionato del mondo
con una squadra prevalente-
mente ticinese risale infatti al
1987. In quell’occasione la squa-
dra scesa in pedana ai campio-

nati di Varna (diretta dalla stori-
ca allenatrice ticinese Gianna
Carobbio) era composta da ben
otto ticinesi, provenienti dalle
società di Biasca e di Locarno.
La ginnasta che allora rappre-
sentava la società locarnese sarà
presente anche a Kiev, ma dal-
l’altro lato della pedana: si tratta
infatti della mamma di Lisa Ru-
sconi, che in Ucraina sarà sugli
spalti a sostenere la figlia al suo
primo appuntamento iridato.

Lisa Tacchelli, Nicole
Turuani e Lisa Rusconi
nel quintetto nazionale

La squadra elvetica allenata da
Vesela Dimitrova debutterà sul-
la pedana del Kiev’s sports pala-
ce sabato 31 agosto. Tra le 15 e le
20 (ora locale) il quintetto rosso-
crociato sarà impegnato nel
concorso generale e si esibirà
con l’esercizio alle 10 clavette e
con la combinazione di palla e
nastro. Il giorno successivo le
migliori otto squadre saranno
impegnate nelle finali di specia-

lità. La squadra nazionale sviz-
zera ha buone possibilità di ac-
cedere a questa importante fase
finale. Ricordiamo a questo pro-
posito la medaglia di bronzo
conquistata a primavera in Cop-
pa del mondo e il quarto posto
ottenuto nella finale di palla e

nastro poche settimane fa a San
Pietroburgo.
A Kiev saranno presenti tutte le
migliori squadre del mondo, tra
cui le ragazze italiane intenzio-
nate a difendere i tre titoli iridati
consecutivi. La nuova squadra
nazionale italiana di Emanuela

Maccarani dovrà però fare i con-
ti con la fortissima compagine
russa chepoche settimane fa si è
aggiudicata l’ultima tappa di
Coppa del mondo, mentre l’Ita-
lia era salita sul podio unica-
mente con l’esercizio alle clavet-
te (3° posto).

LaNazionale senior con le tre ticinesi
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