
Domenica e lunedì si disputa a
Neuchâtel la finale del campio-
nato svizzero di ginnastica rit-
mica che mette in palio i titoli
nazionali individuali e a squa-
dre. Le individualiste (eccetto le
giovanissime P2), oltre al con-
corso generale, avranno la pos-
sibilità di accedere alle finali di
specialità.
Lo scorso anno il nostro movi-
mento ginnico aveva conqui-

stato ben 14medaglie. Merito in
primis delle ginnaste del Cen-
tro regionale Actg Lisa Rusconi
e Nicole Turuani con 9 meda-
glie e di Lisa Tacchelli che si era
aggiudicata il titolo assoluto. I
tre talenti scenderanno in pe-
dana non con gli esercizi indivi-
duali bensì con il gruppo della
squadra nazionale. Le tre tici-
nesi figurano attualmente tra le
titolari della nazionale Senior

che ad aprile ha vinto una stori-
ca medaglia di bronzo in Coppa
del Mondo a Lisbona.
In lizza anche il gruppo elvetico
Junior (con le ticinesi Chiara
Torino e Melanie Soldati) che a
fine maggio rappresenterà i co-
lori rossocrociati agli Europei.
Nella categoria G3 con i cinque
cerchi saranno impegnate an-
che l’Sfg Locarno e l’Sfg Biasca,
prima e seconda nelle prece-

denti competizioni. Possibili
medaglie potrebbero arrivare
anche con i gruppi G1 della Sfg
Locarno e del Centro Regionale
Ticino dell’Actg che, nella pre-
cedente qualifica, avevano mo-
nopolizzato i vertici della clas-
sifica.
Infine, in ambito individuale,
nelle due gare di qualifica si è
messa in evidenza Gaia Gnesa
(classe 2003 Sfg Locarno), che

nelle P2 aveva ottenuto in en-
trambi gli appuntamenti la me-
daglia d’argento. Oltre a lei, in
finale anche: Ana Rajkovacic,
Gilda Hauke, Stasa Dadò, Anna-
chiara Grossi, Erika Ferrari,
NaimaMarioni, Tina Celio, Lara
Pigazzini, Michela Strano, Mi-
chèle Morinini, Andrea Melone,
Viktoria Kitanova, Laura Miriz-
zi, Micol Tiraboschi, Alice Celio
e Tania Martinelli.
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