
Presentata a Chiasso la 
31ª edizione, la 16ª che si tiene
al Palapenz, mercoledì 
29 ottobre. La manifestazione,
di portata mondiale, 
sarà nobilitata dalla presenza

del giapponese Kenzo Shirai,
tra le stelle più attese anche
agli imminenti Mondiali in Cina.
In gara pure la 
sangallese Giulia Steingruber
e la ticinese Ilaria Käslin.

do di Nanning (Cina), in programma
dal 3 al 12 ottobre.

Che occasione per Ilaria

Intanto alcune nazioni hanno già an-
nunciato presenza sicura. Si tratta di
Brasile, Germania, Italia, Giappone,
Ucraina e, come detto, Svizzera. Quasi
certa poi la partecipazione di Canada,
Gran Bretagna e Romania.

Finalista del concorso multiplo ai Cam-
pionati europei di Mosca e ai Campio-
nati mondiali di Anversa, la chiassese
Ilaria Käslin ha compiuto lo scorso
anno un salto di qualità incredibile. La
sua è evidentemente una presenza
d’obbligo nella “sua” Chiasso, visto che
la diciassettenne Käslin – presente già
due anni fa – è sbocciata ginnicamente
proprio fra le fila della locale Società di
ginnastica.

Intermezzo ritmico

Anche quest’anno verrà riproposto l’in-
termezzo dedicato alla ginnastica rit-
mica, molto popolare alle nostre latitu-
dini e in fase di evoluzione anche a li-
vello nazionale.
Come già in occasione dell’edizione
2012, prima della fase finale di questa
edizione del Memorial Gander, si potrà
assistere all’esibizione della nazionale

rossocrociata di ginnastica ritmica al-
lenata dalla bulgara Mariela Pashalieva
che comprende anche le quotate ticine-
si Lisa Rusconi e Nicole Turuani. Le ros-
socrociate lo scorso fine settimana
hanno ottenuto il tredicesimo rango fi-
nale ai Campionati del mondo di Izmir,
in Turchia.
Un motivo in più per non mancare l’ap-
puntamento chiassese del 29 ottobre, al
Palapenz.
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Torna a Chiasso il Memorial Arturo
Gander, tornano tanti campioni del pal-
coscenico internazionale della ginna-
stica artistica. Torna, dunque, la magia
del Palapenz.
La prima edizione di questa manifesta-
zione internazionale (l’unica in Ticino
unitamente al Trofeo internazionale di
Lugano) risale ormai al secolo scorso.
Fu nel 1984 infatti che il mitico giappo-
nese Koji Gusijen e la divina rumena Si-
mona Pauca, freschi campioni olimpici
ai Giochi di Los Angeles, infiammarono
per la prima volta un pubblico strari-
pante ed entusiasta.
Da allora, alternativamente a Chiasso e
Montreux dapprima, successivamente
Morges, il Memorial Gander continua a
proporre una serata di grande ginnasti-
ca che non dovrebbe assolutamente
sfuggire a tutti gli appassionati di que-
sta affascinante disciplina sportiva.
Dal profilo organizzativo, lo ha affer-
mato Paolo Zürcher, ancora una volta
al timone della manifestazione, tutto è
ormai pronto per accogliere degna-
mente i venti protagonisti (dieci per set-
tore) che animeranno la serata.

Torna il Giappone

Uno dei dati più interessanti relativi
all’edizione 2014 è senza dubbio il ritor-
no a Chiasso dei grandi maestri giappo-
nesi. Un ritorno oltretutto firmato Ken-
zo Shirai, il funambolico campione
mondiale al suolo ad Anversa 2013,
quando ancora era solo diciassettenne.
Shirai è l’uomo, il primo al mondo, dei
quattro avvitamenti: una nuova fron-
tiera abbattuta nel contesto della gin-
nastica artistica.
Ma al Palapenz, la sera del 29 ottobre,
non sarà l’unico a dare spettacolo. Le
prime conferme parlano pure della si-
cura presenza dell’ormai mitico tede-
sco Fabian Hambüchen, del fortissimo
ucraino Oleg Vernaiev (tra i più bravi in
assoluto nel concorso multiplo), del-
l’azzurra Carlotta Ferlito. La Svizzera
schiera la campionessa europea in cari-
ca al volteggio, Giulia Steingruber.
Tanti altri campioni si aggiungeranno
in seguito, dopo i Campionati del mon-

Gander da favola
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