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a ■ Il 7 e 8 giugno a San Gallo i Campionati svizzeri di ginnastica ritmica

Tina Celio e le ragazze della SFG Biasca 
campionesse svizzere

testo e foto di Billy Beninger

Nel fine settimana di Pentecoste la città di San Gallo ha ospitato gli assoluti 
di ginnastica ritmica. Il locale centro d’atletica ha accolto le migliori ginnaste 
svizzere accorse per l’appuntamento agonistico dei piccoli attrezzi più impor-
tante della stagione. Le numerose ticinesi presenti oltre Gottardo hanno ag-
guantato un bottino di tutto rispetto: due titoli nazionali, tre medaglie d’oro 
nelle finali di specialità, due medaglie d’argento e tre di bronzo.

Concorso individuale:  
Tina Celio reginetta della 
categoria P3
Numerose erano le individualiste ticinesi 
che sono scese in pedana a San Gallo. Tra 
tutte si è messa in evidenza la giovanissi-
ma Tina Celio, classe 2002, che alla vigilia 
della manifestazione risultava la favorita al 
titolo delle Jeunesse P3. Il talento della SFG 
Biasca in forza al Centro Regionale Ticino 
dell’ACTG non ha deluso le aspettative e, 
oltre ad aggiudicarsi il concorso generale, 
nelle finali di specialità ha messo al collo 
due medaglie d’oro (palla e corda) e una 
d’argento  (cerchio).
Nelle P3 hanno disputato una buona gara 
e sono riuscite a conquistare l’ambito ac-
cesso alle finali di specialità anche Lara Pi-
gazzini (SFG Locarno, 6° alla fune), Michela 
Strano (SFG Locarno, 5° al cerchio), Naima 
Marioni (SFG Locarno, 6° al cerchio), Gilda 
Hauke (SFG Biasca, 5° alla palla) e Michèle 
Morinini (SFG Locarno, 6° alla palla).
In ambito individuale è riuscita a lasciare 
il segno pure Melanie Soldati (SFG Locar-
no), impegnata nella categoria Junior P5. 
L’elegante ginnasta del Centro Regionale 
Ticino dell’ACTG ha messo al collo la meda-
glia d’oro nella finale alla palla e quella di 
bronzo nel concorso generale e nella finale 

alle clavette. In queste due finali di specia-
lità era presente anche la biaschese (ora in 
forza al Centro di Bienne) Chiara Torino, 
che ottiene il 7° posto alla palla e il 4° alle 
clavette. 

Concorso a squadre:  
titolo nazionale per le ragazze 
della SFG Biasca
Aysha Akman, Céline Persico, Kira Borro-
mini, Michelle Tarussio e Alessia Mauricio 
si sono laureate campionesse svizzere nei 
gruppi G3. Le ragazze di Galia Ciani sono 
riuscite a regalare grandi emozioni al pub-
blico presente sugli spalti di San Gallo, 
grazie a due esibizioni precise e grintose. 
Quella conquistata dalle ginnaste della SFG 
Biasca è senza dubbio una medaglia dal va-
lore inestimabile, in quanto sono riuscite a 
precedere, tra le altre,  le ginnaste del Cen-
tro di Bienne tra le cui fila figurano ginnaste 
con esperienza internazionale.
I gruppi ticinesi sono riusciti a mettersi in 
evidenza anche nella categoria G1, dove 
sul podio troviamo ben due squadre rosso-
blù: argento per le ginnaste della SFG Lo-
carno (Annachiara Grossi, Ana Rajkovacic, 
Gaia Gnesa, Michela Strano, Stasa Dadò, 
Michèle Morinini, Erika Ferrara e Kamilla 
Infanger ) e bronzo per il quintetto del CR 
Ticino (Caterina Pini, Gilda Hauke, Naima 
Marioni, Lara Pigazzini e Tina Celio).
Infine, ma non meno importante, a San 
Gallo si è esibita anche la nostra squadra 
nazionale, tra le cui fila figurano le ticinesi 
Lisa Rusconi e Nicole Turuani. Le elvetiche 
si sono ovviamente aggiudicate il titolo 
nazionale della massima categoria (G4), 
ma soprattutto hanno potuto testare per 
l’ultima volta i loro esercizi prima dei cam-
pionati europei.

CLASSIFICHE
Jeunesse P2: 1. Marija Zeller Opfikon-
Glasbrugg 26.500 (13 ginnaste in gara)
Jeunesse P3: 1. Tina Celio Biasca 44.450 
– 7. Naima Marioni Locarno 36.450 – 8. 
Lara Pigazzini Locarno 36.350 – 9. Gaia 
Gnesa Locarno 35.550 – 10. Michèle Mo-
rinini Locarno 35.400m – 12. Erika Ferrara 
Locarno 35.150 – 14. Michela Strano Locar-
no 34.050 – 16. Gilda Hauke Biasca 31.300 
(16 ginnaste in gara)
Junior P4: 1. Julia Wiymann Ittigen 45.300 
– 7. Andrea Melone Locarno 32.050 (8 gin-
naste in gara)
Junior P5: 1. Lidiya Dimitrova Bien-
ne 46.750 – 3. Melanie Soldati Locarno 
42.100 – 7. Chiara Torino Biasca 39.600 
– 11. Micol Tiraboschi Biasca 35.950 – 12. 
Alice Celio Biasca 34.100 (13 ginnaste in 
gara)
Senior P6: 1. Ludena Maria Jiménez Itti-
gen 39.400 – 4. Viktoria Kitanova Locarno 
34-650 – 5. Laura Mirizzi Locarno 34.100 
(6 ginnaste in gara)

Gruppi Jeunesse 1: 1. Zurigo 18.900 – 2. 
Locarno 17.100 – 3. CR Ticino 16.800 (12 
gruppi in gara)
Gruppi Jeunesse G2: 1. Neuchâtel 
21.200 (5 gruppi in gara)
Gruppi Junior G3: 1. Biasca 25.800 (4 
gruppi in gara)
Gruppi Senior G4: 1. Gruppo nazionale 
35.425 (4 gruppi in gara)

Finali agli attrezzi Jeunesse P3 – cor-
dicella: 1. Tina Celio Biasca – 6. Lara Pi-
gazzini Locarno – cerchio: 2. Tina Celio Bia-
sca – 5. Michela Strano Locarno – 6. Naima 
Marioni Locarno 9.100 – palla: 1. Tina Celio 
Biasca  - 5. Gilda Hauke Biasca – 6. Michèle 
Morinini Locarno
Finale agli attrezzi Junior -  cerchio: 4. 
Melanie Soldati Locarno – palla: 1. Melanie 
Soldati Locarno – 7. Chiara Torino Biasca 
– clavette: 3. Melanie Soldati Locarno – 4. 
Chiara Torino Biasca – nastro: 8. Melanie 
Soldati Locarno

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

Tina Celio campionessa svizzera Oro per il gruppo di Biasca Tutte le ginnaste ticinesi in finale
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 ■ Dal 13 al 15 giugno a Baku (Aze) i Campionati europei di ginnastica ritmica

Lisa e Nicole none  
agli europei di Baku

 ■ Il 17 maggio all’Hallenstadion di Zurigo: “Gymotion – Music and Gymnastics Fascination”

Perfezione, passione, entusiasmo

testo e foto di Billy Beninger

Lisa Rusconi e Nicole Turuani (entrambe della SFG Locar-
no) ancora una volta hanno portato in alto i colori ros-
soblù. Le due ticinesi hanno preso parte alla spedizione 
elvetica in Azerbaijan, rappresentando il nostro movi-
mento ginnico in occasione della 30a edizione dei cam-
pionati europei. Nicole era titolare del quintetto elvetico 
in entrambi gli esercizi, mentre Lisa nella combinazione 
di palla e nastro. 

Le rossocrociate hanno terminato al nono posto il concorso gene-
rale, qualificandosi per i primi “Giochi europei” che si terranno il 
prossimo anno a Baku. La nostra squadra nazionale ha ottenuto il 
9° punteggio con la combinazione di palla e nastro e il decimo alle 
clavette; questi buoni risultati tuttavia non sono bastati per acce-
dere alle finali di specialità. 
Le ragazze di Mariela Paschalieva sono soddisfatte del risultato 
ottenuto ci confida Nicole. 

Abbiamo eseguito due esercizi senza perdite. Con la combina-
zione di palla e nastro abbiamo commesso alcune imprecisioni, 
mentre l’esercizio alle clavette è andato molto bene. Siamo un 
nuovo gruppo e lavoriamo con la nuova allenatrice unicamente 
da pochi mesi – continua Lisa – per cui siamo felici del risultato 
ottenuto anche se speravamo di accedere ad almeno una finale.

La stagione agonistica per le due talentuose cugine non finisce qui; 
la nostra squadra nazionale quest’estate raffinerà gli esercizi in vi-
sta dell’appuntamento internazionale più importante del 2014, ov-
vero i campionati Mondiali che si terranno a settembre in Turchia.

Maggiori informazioni e classifiche complete possono es-
sere consultate sul sito www.stv-fsg.ch 

di Emiliano Camponovo

Le due rappresentazioni degli spettacoli della Federazio-
ne svizzera di ginnastica (FSG), una volta Gala FSG, pre-
sentati sabato 17 maggio 2014 all’Hallenstadion di Zuri-
go, per la prima volta con il nome di “Gymotion”, hanno 
affascinato un pubblico di 11500 spettatori. 

Allorquando la perfezione, la passione e l’entusiasmo sono pal-
pabili a questi livelli, il tutto è dovuto alla bravura dei ginnasti. 
“Gymotion” ha mantenuto le promesse del suo nome. I circa 400 
attori delle società di ginnastica partecipanti hanno suscitato l’en-
tusiasmo generale con le loro produzioni presentate con la musica 
dal vivo dell’orchestra di Christoph Walter. 

Al suolo, o alle parallele, agli anelli oscillanti oppure al trampolino, 
i protagonisti dei migliori gruppi svizzeri hanno creato un ambiente 
spettacolare nelle tribune. L’orchestra di Christoph Walter e i can-
tanti Susan Albers (Ger), Nelly Patty (Fr) e Walter Belcher (USA) 
hanno stupito gli spettatori con la loro musica e le voci potenti. 

Coreografia, illuminazione ed effetti speciali hanno dato a “Gymo-
tion” il tocco finale in questa atmosfera del tutto particolare e uni-
ca. Negli intervalli tra i diversi numeri, l’umorista elvetico Marco 
Rima si è superato con degli sketch che hanno entusiasmato il pub-
blico. Marco Rima è stato in grado di creare un ambiente partico-
larmente festoso, mentre si preparava il campo per le produzioni. 
Proprio prima del finale, il gruppo del “Top Secret Drum Corps” si 
è superato con una prestazione impeccabile grazie alla rapidità e 
alla precisione.

Come sempre anche il Ticino era presente. Le attive di Locarno 
sono state parecchio applaudite per la loro magnifica produzione. 
Un fiore all’occhiello anche per l’Associazione cantonale ticinese di 
ginnastica.

Hanno collaborato: DR Bözen, STV Frauenfeld, SFG Locarno, BTV 
Lucerna, DTV Oberrüti, TV Orpund, FSG Pomy, STV Rickenbach, 
STV Roggliswil, TV Rüti ZH, TV Stein AP, FSG Vevey Ancienne, STV 
Wettingen, FSG Yverdon, quadro nazionale di ginnastica artistica 
femminile e maschile, di ginnastica ritmica e un gruppo misto di 
50 ginnasti.

Una magnifica nazionale svizzera

Ecco le splendide ginnaste di Locarno

Fo
to

: I
d

d


