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Ginnastica ritmica: dodici elette nella scia di Lisa Tacchelli 

Purtroppo Lisa Tacchelli ha deciso di porre 
fine al suo meraviglioso percorso in seno 
alla nazionale maggiore. Ma il suo esempio 

ha stimolato assai le nostre giovani speran-
ze che certamente cercheranno di emulare 
le gesta di questa stupenda ginnasta che 

tanto ha dato alla causa della ginnastica 
ritmica ticinese e nazionale. Ora nel Qua-
dro nazionale si distinguono Nicole Turuani 
e Lisa Rusconi mentre nelle sfere inferiori 
sono dieci le promesse che  Silvia Mazzole-
ni Sala e le sue collaboratrici sono riuscite 
ad inserire. Un contingente importante per 
una realtà che ha sempre dato un contri-
buto fondamentale al movimento ritmico 
nazionale e che pare tuttora avviato a re-
citare ulteriormente un ruolo determinante 
nel contesto elvetico.

Le selezionate per il 2014
Quadro nazionale: 
Lisa Rusconi, Nicole Turuani
Quadro juniori: 
Melanie Soldati, Micol Tiraboschi,  
Chiara Torino
Quadro juniori allargato: 
Alice Celio
Quadro speranze A: 
Tina Celio, Gilda Hauke,  
Naima Marioni, Lara Pigazzini
Quadro speranze B: 
Lena Gyöngy, Chiara MorchioLe ginnaste del Centro regionale di ritmica

Fo
to

: B
ill

y 
B

en
in

g
er

 Al Torneo internazionale di Arques (Francia) dal 13 al 15 dicembre

Bravissimi Martino Morosi  
e Aimo Rossi!

di Fulvio Castelletti

Accompagnati da Ivelin Kolev, allenatore 
capo del Centro cantonale, Martino Morosi 
(US Ascona) e Aimo Rossi (SFG Chiasso), 
hanno partecipato ad un Torneo internazio-
nale ad Arques (Francia – 13/15 dicembre), 
partecipazione scaturita da una precedente 
selezione nazionale che i nostri due ginna-
sti hanno superato in maniera brillante.

Presenti ginnasti delle varie nazioni con-
finanti, il Torneo ha avuto un esito senza 
dubbio molto positivo per entrambi.
Nel concorso multiplo Martino Morosi ha 
terminato all’ottavo rango mentre Aimo 
Rossi è stato dodicesimo. Una classifica 
più che discreta, purtroppo un po’ discu-
tibilmente condizionata da una valutazione 

agli anelli che il tecnico Ivelin Kolev si è per-
messo di definire “terribile”.
Le finali individuali di sabato hanno inve-
ce permesso ai “nostri” di distinguersi con 
grande efficacia.
Martino Morosi infatti ha conquistato 
un’eccellente medaglia d’argento al cavallo 
con maniglie mentre Aimo Rossi quella di 
bronzo. Ancora Aimo, alla sbarra, ha otte-
nuto il terzo miglior punteggio (e relativa 

medaglia di bronzo) mentre Martino, un 
pochino sfortunato, si è assestato in ottava 
posizione.
Dunque un acuto di valore quello proposto 
da questi due bravissimi ginnasti i quali, 
senza alcun dubbio, avranno acquisito ulte-
riore esperienza agonistica in vista del loro 
futuro sportivo.
Complimenti di cuore a loro e all’allenatore 
che li ha assistiti.

Al Torneo internazionale di Malta del 14 al 15 dicembre 

Svettano Conny Giussani,  
Caterina Barloggio e Gaia Nesurini 

di Fulvio Castelletti

Impegno “mediterraneo” invece per tre ginnaste del nostro Centro regionale. Seguite da 
Alberto Tolomini, braccio destro di Monia Marazzi, Gaia Nesurini, Caterina Barloggio e 
Conny Giussani hanno dato un eccellente saggio delle loro qualità tecniche e agonisti-
che al Torneo internazionale di Malta del 14/15 dicembre. Di fronte ad avversarie prove-
nienti da alcune nazioni mediterranee oltre che dall’Inghilterra, esse hanno dominato la 
gara a squadre così come quella individuale dove la più giovane delle tre, Gaia Nesurini, 
ha prevalso, precedendo Caterina Barloggio mentre terza è giunta Conny Giussani.
Nelle successive finali individuali, alle parallele asimmetriche Gaia Nesurini ha di nuovo 
vinto precedendo le colleghe Barloggio e Giussani; alla trave invece la migliore è stata 
Caterina Barloggio con la Nesurini ad inserirsi al terzo posto ed infine al suolo argento 
per la Barloggio e bronzo per la Nesurini.
Indubbiamente una bella abbuffata di medaglie…

La delegazione svizzera al Torneo internazionale  
di Arques (Francia)

Fo
to

: F
SG


