
Vienna ha ospitato la
29ª edizione dei
Campionati europei. Con
la Svizzera anche le
ticinesi Soldati e Torino.

di Billy Beninger

Venerdì la manifestazione si è
aperta con il concorso generale
delle squadre Junior. Le svizzere
erano le penultime a scendere in
pedana e la tensione era visibile
sui volti delle ragazze. Le ginna-
ste hanno terminato senza per-
dite d’attrezzo il loro esercizio
d’esordio e la giuria assegna loro
15,433 punti che equivalgono al
settimoposto.

Risultato sensazionale
per le elvetichemolto
apprezzate anchedal
pubblicodella Stadthalle

Sabato le ragazze di Madina An-
kosi si sono ripresentate davanti
a pubblico e giuria determinate a
difendere il risultato ottenuto il
giorno precedente. Il quintetto
esegue molto bene l’esercizio ai
cinque cerchi e riesce amigliora-
re il punteggio della prima rota-
zione ottenendo 15,833 punti. La
somma dei punteggi delle due
rotazioni consente al nostro
gruppo di confermare il 7° posto

Le giovani elvetiche in azione durante l’esercizio ai cinque cerchi FOTO BENINGER

del concorso generale (vinto dal-
la Russia davanti a Bielorussia e
Bulgaria) e di accedere alla finale
riservata alle migliori otto squa-
dre.
Su 24 nazioni partecipanti nella
sezione junior, la conquista della
finale era già sembrato un incre-

dibile successo. Le giovani pro-
messe svizzere hanno mantenu-
to alta la concentrazione e do-
menica sono scese nuovamente
sulla pedana della Wiener Stad-
thalle meravigliando gli spetta-
tori. L’incalzanteedifficile eserci-
zio ai cinque cerchi delle rosso-

crociate è stato premiato dalla
giuria con punti 15,750 che equi-
valgono a un buon 8° posto, ad
appena mezzo punto dalla me-
dagliadi bronzoconquistatadal-
la forte squadra della Bielorussia
(1° posto per la Russia e 2° per
l’Azerbaigian).

Quindi, bravissime Melanie Sol-
dati, Chiara Torino e le compa-
gne Noemi Schilling, Anne Tar-
dent e Tamara Stanisic che, in
questa importantesfidaeuropea,
hanno superato l’emozione di-
mostrandomaturità, sicurezza e
spirito di squadra.

Svizzeraeccellenteottava
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