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Un sorriso compiacente nasce 
spontaneamente seguendo le nu-

merose competizioni dell’ACTG che 
hanno luogo da marzo a giugno. Attivi-
tà per tutti i gusti, dai più piccoli ai più 
grandi ed ampia scelta di offerte. Pro-
prio in questo periodo, centinaia e cen-
tinaia di ginnasti partecipano attiva-
mente alle numerose manifestazioni 
con tanto entusiasmo e, nella stragran-
de maggioranza dei casi, anche ben 
preparati. Mai come quest’anno abbia-
mo visto un entusiasmo così eclatante. 
Un bravo dunque ai validi tecnici della 
nostra associazione che hanno saputo 
approfittarne al meglio e preparare un 
calendario veramente completo. Anche 
il livello tecnico è da valutare in modo 
assai positivo. Un bravo anche a tutti 
coloro che hanno difeso  e difenderan-
no il Ticino nelle competizioni a livello 
nazionale e internazionale ottenendo 
ottimi risultati. Non dobbiamo dimenti-
care le nostre giovani campionesse che 
vanno per la maggiore al Centro nazio-
nale di Macolin e sono pronte ad affron-
tare importanti competizioni internazio-
nali.

Poche parole, ma senza peli sulla 
lingua. Se dal punto di vista pret-

tamente tecnico e competitivo la nostra 
associazione vive un momento assai in-
teressante, dobbiamo purtroppo sotto-
lineare le difficoltà con le quali, quest’ul-
tima, è confrontata attualmente. Questo 
specie a livello dirigenziale. Il comitato 
direttivo dell’Associazione cantonale ti-
cinese di ginnastica da qualche anno 
non è più al completo. Alcune funzioni 
sono purtroppo vacanti e gli attuali 
membri devono sobbarcarsi una mole 
maggiore di compiti. Non è tollerabile. 
Le nostre società affiliate, e quelle che 
vanno per la maggiore, dovrebbero 
“rimboccarsi le maniche” e darsi da fare 
nella ricerca delle persone competenti 
che potrebbero entrare nel CD. Voglio 
insistere, ne va di mezzo la nostra cente-
naria associazione ginnica. Senza una 
oculata e competente dirigenza non si 
può andare lontano e il nostro magnifi-
co castello che ci siamo costruiti an-
drà… in rovina!

 A Näfels il 12 e 13 aprile la prima eliminatoria dei CS di GR jeunesse

A Näfels medaglie per 
Tina Celio, Gaia Gnesa e il 
gruppo della SFG Locarno

Per la ritmica è ricominciata la stagione ago-
nistica a livello nazionale e subito le ragaz-
ze ticinesi hanno fatto vedere di cosa sono 
capaci, conquistando due medaglie d’oro e 
una di bronzo. Il prezioso metallo è finito al 
collo di Tina Celio e delle ragazze del grup-
po della SFG Locarno. La squadra locarnese 
composta da Kamilla Infanger, Michela Stra-
no, Michèle Morinini, Erika Ferrara, Anna-
chiara Grossi e Gaia Gnesa, dopo la vittoria 
ottenuta in occasione dei campionati tici-
nesi si è presentata all’importante appun-
tamento nazionale determinata e grintosa. 
Le ragazze di Laura Regazzi, Hilary Crispo 
e Sarah Santangelo hanno dominato sin da 
subito la classifica precedendo, tra le altre,  
le squadre dei Centri Regionali, tra cui quella 
del Ticino che ottiene la cosiddetta medaglia 
di legno a pochi decimi dal bronzo.
La seconda vittoria rossoblù la ottiene la 
talentuosa Tina Celio (SFG Biasca in for-
za al Centro Regionale Ticino dell’ACTG), 
impegnata nella categoria Jeunesse P3. 
L’inarrestabile ragazza dei quadri nazio-
nali aggiunge così al suo palmarès la terza 
vittoria consecutiva della stagione. Oltre 
a Tina, su questo podio troviamo un’altra 
ticinese: la giovanissima Gaia Gnesa (SFG 
Locarno) che al suo debutto nazionale in 
questa categoria riesce subito a mette-
re al collo la medaglia di bronzo. Oltre a 
queste due bravissime ginnaste, nelle P3 
erano impegnate anche Erika Ferrari (7º), 
Naima Marioni (8º), Lara Pigazzini (9º, tutte 
della SFG Locarno), Gilda Hauke (10º SFG 
Biasca), Michela Strano (11º), Annachiara 
Grossi (14º), Michèle Morinini (16º), Ana 
Rajkovacic (20º), Stasa Dadò (25º), Kamilla 
Infanger (31º, tutte della SFG Locarno).

A Näfels sono scese in pedana anche le 
giovanissime individualiste delle P2,  cate-
goria che riuniva le ragazze nate nel 2005 
e 2004. La migliore delle nostre è stata la 
piccola Emma Sabadi (classe 2005) che al 
suo debutto in una competizione nazionale 
riesce ad ottenere un buon quindicesimo 
posto, precedendo Lilly Arzner (17º), Emma 
Marchetti (18º), Chiara Morchio (21º) e 
Lena Gyöngy (22º, tutte della SFG Locarno).
Il prossimo appuntamento per queste gin-
naste è previsto a inizio maggio a Basilea, 
dove si terrà la seconda gara di qualifica 
che decreterà i nomi delle finaliste.

CLASSIFICHE
Jeunesse P2: 1. Linda Heller Wetzikon 
24.400 – 15. Emma Sabadi Locarno 17.200 
– 17. Lilly Arzner Locarno 16.700 – 18. Emma 
Marchetti Locarno 15.725 – 21. Chiara Mor-
chio Locarno 12.325 – 22. Lena Gyöngy Lo-
carno 12.300 (33 ginnaste in gara)
Jeunesse P3: 1. Tina Celio Biasca 39.775 – 3. 
Gaia Gnesa Locarno 35.100 – 7. Erica Ferrara 
Locarno 33.200 – 8. Naima Marioni Locarno 
32.400 – 9. Lara Pigazzini Locarno 31.950 – 
10. Gilda Hauche Biasca 31.650 – 11. Michela 
Strano 31.250 – 14. Annachiara Grossi Lo-
carno 28.075 – 16. Michèle Morinini Locarno 
27.650 – 20. Ana Rajkovacic Locarno 20.475 
– 25. Stasa Dadò Locarno 19.300 – 31. Kamilla 
Infanger Locarno 16.500 (34 ginnaste in gara)
Gruppi Jeunesse 1: 1. Locarno 18.175 – 
4. CR Ticino 14.900 (11 gruppi in gara)
Gruppi Jeunesse G2: Bex 19.750 (5 
gruppi in gara)

Le classifiche complete possono essere con-
sultate nel sito internet www.stv-fsg.ch

Tutte le ticinesi in gara
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Quinto titolo cantonale  
(consecutivo) per Tina Celio

testo e foto di Billy Beninger

La giovane promessa della ritmica Tina Ce-
lio (classe 2002), fin dal suo debutto sulla 
pedana dei campionati ticinesi è sempre 
riuscita a mettere al collo la medaglia d’o-
ro. La ginnasta della SFG Biasca in forza al 
Centro Regionale dell’ACTG, anno dopo 
anno pur cambiando categoria ha sempre 
conquistato il vertice della classifica. Tina 
quest’anno era impegnata nella categoria 
Jeunesse P3 e anche in questa edizione è 
riuscita a laurearsi campionessa ticinese. 
Al Fevi le prime individualiste a scendere 
in campo erano proprio le P3 che hanno 
rotto il ghiaccio con l’esercizio a corpo libe-
ro. Dopo la prima rotazione Tina era già al 
comando della classifica, precedendo Gaia 
Gnesa (2°, SFG Locarno) e la compagna di 
allenamenti Naima Marioni (3°, SFG Locar-
no). Le ragazze sono nuovamente scese in 
pedana con l’esercizio alla fune, dove Tina 
sulle note di “Funiculì Funiculà” ha dato un 
assaggio del suo talento. La giuria ha pre-
miato il difficile e dinamico esercizio della 
biaschese con la nota più alta della catego-
ria: per lei punti 11.300 che le consentono 
di prendere le distanze dalle avversarie. 
Nel pomeriggio le P3 sono scese in cam-
po per disputare l’ultima rotazione. Questa 
volta per Tina le cose non sono andate per 
il verso giusto e durante la sua esibizione 
al cerchio la ragazza dei quadri nazionali è 
incappata in una serie di perdite d’attrezzo. 
Gaia Gnesa ha colto l’occasione per tenta-
re il sorpasso al vertice presentando una 
buona e dinamica esecuzione al cerchio. 
Il margine di punti accumulato da Tina era 
però notevole e, nonostante l’esibizione al 
cerchio al di sotto del suo potenziale, la 
ginnasta di Silvia Sala ha potuto conquista-
re la sua quinta vittoria consecutiva in un 
Campionato ticinese. Negli ultimi anni nes-
suna ginnasta era mai riuscita a compiere 
un simile ein plein. Bisogna fare un salto 
nel passato di una decina d’anni per trovare 
un risultato simile, ovvero quando Lisa Tac-
chelli si aggiudicò tutte le edizioni dal ’98 
al 2002. In totale la talentuosa Lisa disputò 
8 campionati ticinesi e ne vinse 6 (non vin-
se unicamente al suo debutto e nel 2003 
quando partecipò ai Campionati europei).
Tornando all’edizione 2014 dei CT, nella 
mattinata di sabato erano impegnate an-
che le individualiste P2 che si sono dap-
prima esibite con l’esercizio a corpo libero 
e in seguito con quello alla palla. Il podio 
di questa categoria è stato incerto fino 
all’ultimo esercizio. Il verdetto finale ha 
assegnato la medaglia d’oro a Silvia Len-
gacher (Lugano Breganzona), l’argento a 
Lena Gyoengy e il bronzo a Chiara Morchio 
(entrambe della SFG Locarno in forza al CR 

Ticino). Per il club  sottocenerino si tratta di 
un grande successo: infatti è la prima volta 
che la neonata società presenta delle indi-
vidualiste ad una competizione. Segno che 
il vivaio è ampio e che sta crescendo.
Nel pomeriggio spazio alle squadre, alle 
individualiste Junior, Senior e alle Jeunesse 
P1. 
Nella categoria più giovane del campiona-
to (P1) la migliore è stata Alissa Cereghetti 
(Lugano Breganzona) che precede, nell’or-
dine, Giulia Loiero (Biasca) e Anna Rime-
diotti (Lugano Breganzona), mentre nella 
categoria maggiore (Senior) il duello tra le 
ginnaste di casa è stato vinto da Viktoria 
Kitanova che ha avuto la meglio sull’amica 
Laura Mirizzi. 
Nelle Junior, tra le altre, erano in gara le 
due ticinesi che lo scorso anno hanno 
rappresentato la Svizzera in occasione dei 
campionati Europei a squadre: Chiara To-
rino (SFG Biasca) e Melanie Soldati ( SFG 
Locarno). Al termine delle tre rotazioni la 
vittoria è andata a Chiara Torino, artefice di 
un magnifico esercizio alla palla. Sul podio 
con Chiara salgono Melanie (2° posto)  e la 
ginnasta della SFG Locarno Tania Martinelli 
(3°).
Per quello che concerne il Campionato ti-
cinese delle squadre, tra le Jeunesse G1 
numerosi erano i gruppi in gara. Dopo due 
esibizioni a corpo libero conquistano la 
vittoria le ragazze della SFG Locarno, che 
precedono quelle del CR Ticino (2°) e di 
Lugano Breganzona (3°). La società sot-
tocenerina era invece l’unica in gara nelle 
G0, ma molta era la gioia delle giovanissi-
me ginnaste sul gradino più alto del podio. 
Pure nei gruppi G3 figurava un’unica squa-

dra ticinese, ovvero quella di Biasca. Nono-
stante fossero le uniche in gara, le ragazze 
di Galia Ciani dopo un primo passaggio 
un po’ sottotono, nella seconda esibizio-
ne hanno dimostrato un grande spirito di 
squadra e capacità di reazione, regalando 
al pubblico un’ottima esecuzione del loro 
complesso esercizio alla palla.

CLASSIFICHE
Cat. jeunesse P1: 1. Alissa Ceretti Lu-
gano-Breganzona 6.200 – 2. Giulia Loiero 
Biasca 6.167 – 3. Anna Rimediotti Lugano-
Breganzona 5.633 (5 ginnaste in gara)
Cat. Jeunese P2: 1. Silvia Lengacher Lu-
gano-Breganzona 14.467 – 2. Lena Gyöngy 
Locarno 13.90 – 3. Chiara Morchio Locarno 
13.633 (13 ginnaste in gara)
Cat. Jeunesse P3: 1. Tina Celio Biasca 
29.077 – 2. Gaia Gnesa Locarno 28.533 – 
3. Naima Marioni Locarno 27.000 (14 gin-
naste in gara)
Cat. Junior P4/P5: 1. Chiara Torino Bia-
sca 29.267 – 2. Melanie Soldati Locar-
no 25.567 – 3. Tania Martinelli Locarno 
23.367 (7 ginnaste in gara)
Cat. Senior P6: 1. Viktoria Kitanova Lo-
carno 26.000 – 2. Laura Mirizzi Locarno 
22.400 
Gruppi jeunesse G0: 1. Lugano-Bregan-
zona 7.433 
Gruppi jeunesse G1: 1. Locarno 16.800 
– 2. Centro regionale Ticino 14.933 – 3. 
Lugano-Breganzona G1 8.767
Gruppi jeunesse G3: 1. Biasca 23.667

Le classifiche complete possono essere 
consultate nel sito internet www.actg.ch

Tutte le partecipanti ai CT
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1. Tina Celio
2. Chiara Torino

3. Gaia Gnesa
4. Gilda Hauke

5. Viktoria Kitanova

6. Gruppo Lugano – Breganzona

7. Elly Smith
8. Ludovica Menga

9. Gruppo Biasca
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