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Kitanova, Soldati e la squadra  
della SFG Biasca protagoniste

di Billy Beninger 

Agli albori della stagione agonistica, le Junior e le Senior ticinesi non hanno perso tempo nel far capire che nel pa-
norama nazionale della ritmica al nostro Cantone spetta un posto di rilievo. Infatti, in occasione della prima gara di 
qualifica valida per il campionato svizzero (riservata alle categorie Junior e Senior) le nostre portacolori si sono subito 
messe in evidenza, conquistando due medaglie d’argento e una di bronzo.

Nella gara a squadre le ragazze (Aysha 
Akman, Kira Borromini, Michele Tarussio, 
Cèline Persico, Alessia Mauricio) della SFG 
Biasca sono riuscite a conquistare una me-
daglia d’argento che vale oro. Le ginnaste di 
Galia Ciani si sono esibite con l’esercizio alle 
cinque palle terminando la competizione sola-
mente alle spalle delle talentuose ragazze del 
Centro Regionale di Bienne, la cui squadra è in 
parte composta da atlete che lo scorso anno 
hanno partecipato alla finale dei campionati 
Europei di Vienna e che nel 2015 partecipe-
ranno all’Europeo a Minsk (tra loro figura la 
biaschese Chiara Torino che si è recentemente 
trasferita a Bienne con la famiglia). Nonostan-
te la notevole differenza di esperienza e di ore 
d’allenamento, le biaschesi si sono ben difese 
chiudendo la gara unicamente a tre punti di 
distacco dalle ragazze di Bienne.

In ambito individuale, conquista una meri-
tata medaglia d’argento Viktoria Kitanova 
(SFG Locarno), impegnata nella massima 
categoria. La locarnese con l’esercizio alle 
clavette è riuscita ad ottenere la nota più 
alta della categoria, riuscendo così a salire 
sul secondo gradino del podio. Nella cat. 
Senior era impegnata anche Laura Mirizzi 
che termina la competizione in sesta posi-
zione. Incrementa il bottino ticinese Mela-
nie Soldati (SFG Locarno) che con eleganza 
e grinta ha agguantato una difficilissima 
medaglia di bronzo nelle Junior P5 prece-
dendo, tra le altre, Chiara Torino (9º), Micol 
Tiraboschi (10º), Alice Celio (11º, tutte della 
SFG Biasca) e Tania Martinelli (22º, SFG Lo-
carno). In questa categoria molte sono le 
individualiste che hanno cercato di dare il 
meglio di se alla ricerca, oltre che di meda-
glie e di buoni piazzamenti, di un posto nel-
la squadra nazionale. Difatti, Alice, Melanie 
e Micol, le tre ginnaste del Centro Regiona-
le Ticino dell’ACTG, terminata la competi-
zione si sono recate a Macolin (unitamente 
ad altre ragazze nate nel 1999) per alle-

narsi con Mariela Paschalieva alla ricerca 
di un posto nel tempio della ritmica tra le 
migliori ginnaste svizzere. Infine, l’altra ca-
tegoria presente nel Canton Neuchâtel era 
quella delle Junior P4, dove a rappresenta-
re il nostro movimento ginnico era presente 
unicamente Andrea Melone (SFG Locarno). 
Andrea, al suo primo anno da Junior, è sce-
sa in pedana con cerchio, palla, clavette e 
nastro classificandosi in 8ª posizione.

CLASSIFICHE
Junior P4: 1. Julia Wyman Ittigen 42.250 – 
2. Naomi Köder Opfikon Glattbrugg 41.408 
– 3. Jenny Brierley Langental 37.208 – 8. 
Andrea Melone Locarno 30.683 (14 ginna-
ste in gara)
Junior P5: 1. Lidija Dimitrova Bienne 
48.000 – 2. Noemi Schilling Opfikon 
Glattbrugg 42.000 – 3. Melanie Soldati 
Locarno 41.750 – 9. Chiara Torino Bia-
sca 36.516 – 10. Micol Tiraboschi Biasca 
32.216 – 11. Alice Celio Biasca 36.183 – 
22. Tania Martinelli Locarno 26.449 (26 
ginnaste in gara)
Senior P6: 1. Marina Nechaeva Glarner-
land 37.749 – 2. Viktoria Kitanova Locarno 
34.417 – 6. Laura Mirizzi Locarno 32.425 
(11 ginnaste in gara)
Gruppi Junior G3: 1. Bienne 27.025 – 2. 
Biasca 24.150 – 3. Diepoldsau 22.600 (4 
gruppi in gara)
Gruppi Senior G4: 1. Ittigen 27.250 – 2. 
Glarnerland 14.133 – 3. Bienne 8.891

Le classifiche complete possono essere con-
sultate nel sito internet www.stv-fsg.chLe ginnaste ticinesi in gara
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Il gruppo di Biasca
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A Basilea oro, argento  
e bronzo per le ginnaste ticinesi

testo e foto di Billy Beninger

Il primo fine settimana di maggio 
tutte le Jeunesse svizzere si sono 
date appuntamento a Basilea per 
disputare la seconda qualifica e con-
quistare il lasciapassare per la finale 
nazionale che si terrà a San Gallo il 
7-8 giugno.

Ancora una volta le nostre ragazze si sono 
messe in evidenza, conquistando una me-
daglia d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Gara individuale: oro per Tina 
Celio, bronzo sfiorato per Naima 
Marioni
Nelle Jeunesse P3 la talentuosa Tina Celio 
ha nuovamente lasciato il segno conquistan-
do un’altra meritatissima medaglia d’oro. 
Attualmente nessuna ginnasta elvetica è in 
grado di tenerle testa ed esecuzione dopo 
esecuzione la ragazza della SFG Biasca in 
forza al Centro Regionale Ticino dell’ACTG, 
ha dimostrato a tutti il suo talento. A Basi-
lea è riuscita a mettersi in evidenza anche 
la bravissima Naima Marioni, che per ben 
tre rotazioni aveva difeso la terza posizio-
ne. Purtroppo nella fase finale la grintosa 
ginnasta del CR Ticino ha subito il sorpasso 
scivolando nella scomoda quarta posizione. 
Ma siamo certi che rivedremo Tina e Naima 
tra le grandi protagoniste dei CS.

Le altre ticinesi che erano impegnate nel-
le P3 sono: Gaia Gnesa (9º SFG Locarno), 
Erika Ferrari (11º SFG Locarno), Lara Pigaz-
zini (12º SFG Locarno), Michèle Morinini 
(13º SFG Locarno), Gilda Hauke (14º SFG 
Biasca), Annachiara Grossi (18º SFG Locar-
no), Michela Strano (20º SFG Locarno), Ana 
Rajkovacic (23º SFG Locaro), Stasa Dadò 
(27º SFG Locarno). 

L’altra categoria delle individualiste pre-
sente oltre Gottardo era quella delle gio-
vanissime P2. Anche qui numerose erano 
le atlete rossoblu in gara e la prima delle 
nostre è risultata la locarnese (in forza al 
CR Ticino) Chiara Morchio che si classi-
fica in 15º posizione seguita dalla com-
pagna d’allenamenti Lena Gyöngy (18º 
SFG Locarno ) e dalle locarnesi Emma 
Marchetti (19º), Emma Sabadi (23º) e Lil-
ly Arzner (33º). 

Concorso a squadre:  
Ticino, che gruppi!
Nella gara a squadre le ragazze ticine-
si hanno decisamente lasciato il segno, 
conquistando una doppietta sul podio. 
Mettono al collo l’argento le ragazze 
(Gaia Gnesa, Annachiara Grossi, Michela 
Strano, Stasa Dadò, Erika Ferrari) della 
SFG Locarno e il bronzo le ginnaste (Ca-

terina Pini, Tina Celio, Naima Marioni, 
Lara Pigazzini, Gilda Hauke) del Centro 
Regionale Ticino. 

Le due squadre ticinesi sono pronte per di-
sputare una brillante finale, mentre le indi-
vidualiste che sono riuscite ad ottenere un 
biglietto per accedere ai CS sono: Tina Ce-
lio, Gaia Gnesa, Naima Marioni, Erika Fer-
rari, Gilda Hauke, Lara Pigazzini, Michèle 
Morinini e Michela Strano.

Le Jeunesse ticinesi prenotano quindi il 
viaggio a San Gallo, con ben tre medaglie 
nel cassetto, consapevoli delle difficoltà 
che troveranno in questa difficile trasferta, 
ma certe che daranno il massimo per otte-
nere un altro grande risultato.

CLASSIFICHE
Jeunesse P2: 1. Marija Zeller Opfikon – 
Glattbrugg 25.800 – 2. Livia Maria Chia-
riello TV Länggasse 25.425 – 3. Linda Hel-
ler Wetzikon 23.950 – 15. Chiara Morchio 
Locarno 18.550 – 18. Lena Gyöngy Locar-
no 17.808 – 19. Emma Marchetti Locrano 
17.350 – 23. Emma Sabadi Locarno 12.400 
– 33. Lilly Arzner Locarno 9.525 (35 ginna-
ste in gara)
Jeunesse P3: 1. Tina Celio Biasca 44.400 
– 2. Darja Antipova Wetzikon 40.450 – 3. 
Jessica Roedel Wetzikon 39.125 – 4. Naima 
Marioni Locarno 37.950 – 9. Gaia Gnesa 
Locarno 34.225 – 11. Erika Ferrara Locarno 
32.900 – 12. Lara Pigazzini Locarno 32.750 
– 13. Michèle Morinini Locarno 32.475 – 
18. Annachiara Grossi Locarno 30.250 – 
20. Michela Strano Locarno 23.400 – 23. 
Ana Rajkovacic Locarno 22.400 – 27. Stasa 
Dadò Locarno 18.850 (33 ginnaste in gara)
Gruppi Jeunesse G1: 1. RLZ Zurigo 1 
18.325 – 2. Locarno 16.450 – 3. CR Ticino 
15.750 (13 gruppi in gara)
Gruppi Jeunesse G2: 1. Neuchâtel 
20.150 – 2. Lucens 18.025 – 3. Bex 16.175 
(4 gruoppi in gara)

Le classifiche complete possono essere con-
sultate nel sito internet www.stv-fsg.chTutte le ginnaste ticinesi in gara
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A Bienne medaglie per Mirizzi,  
Soldati e la squadra della SFG Biasca

foto e testo di Billy Beninger

Bienne ha ospitato la seconda ed ultima qualifica valida per il campionato 
svizzero delle categorie Junior e Senior. Numerose sono state le ticinesi che 
hanno preso parte alla trasferta oltre Gottardo nella speranza di staccare un 
biglietto per accedere alla finale in programma il 7- 8 giugno a San Gallo.

Individuali:  
argento per Mirizzi e Soldati
Nella competizione riservata alle Junior P5 
Melanie Soldati (SFG Locarno in forza al 
Centro Regionale Ticino dell’ACTG) è riu-
scita a migliorare il risultato ottenuto nella 
precedente competizione e a classificarsi in 
seconda posizione, alle spalle della talen-
tuosa Lydia Dimitrova (Gym Biel- Bienne). 
Chiara Torino (7º) Micol Tiraboschi (9º) 
e Alice Celio (10º, tutte della SFG Biasca) 
hanno invece disputato una discreta com-
petizione riuscendo ad ottenere un biglietto 
per la finale, precedendo, tra le altre, la lo-
carnese Tania Martinelli (20º). 
Rimanendo nel contesto Junior, l’altra ca-
tegoria in gara era quella delle P4, dove a 
rappresentare il nostro movimento ginnico 
era presente Andrea Melone (SFG Locarno) 
che si classifica in 9ª posizione qualifican-
dosi per i CS.
Per quello che concerne la massima cate-
goria, quest’anno il Ticino vanta ben due 
individualiste: Viktoria Kitanova e Laura 
Mirizzi. Le due ginnaste della SFG Locarno 
in queste due qualifiche hanno avuto l’oc-
casione di mettersi in evidenza, alternando-
si sul secondo gradino del podio. Viktoria 
aveva infatti messo al collo la medaglia 
d’argento nella precedente gara, mentre a 
Bienne Laura si è classificata seconda e la 
sua compagna d’allenamenti 4ª. Chissà ma-
gari ritroveremo entrambe con la medaglia 
al collo in occasione della finalissima. Noi 
ovviamente incrociamo le dita.

Concorso a squadre:  
grande rimonta della SFG Biasca
Questa volta le ragazze (Aysha Akman, Kira 
Borromini, Michele Tarussio, Céline Persico, 
Alessia Mauricio) della SFG Biasca hanno do-
vuto affrontare una gara in salita. Sabato du-
rante la prima rotazione le ginnaste di Galia 
Ciani sono incappate in una serie di sfortunati 
errori, classificandosi provvisoriamente al 4º 
posto. Il giorno successivo il quintetto bia-
schese ha reagito e si è presentato in pedana 
grintoso, determinato a raggiungere il podio. 
L’argento era compromesso, ma il bronzo po-
teva essere agguantato. E cosi è stato: grinta 
e determinazione hanno permesso alle ticine-
si di rimontare la classifica e di classificarsi in 
terza posizione. Con loro sul podio troviamo 
un’altra ticinese: Chiara Torino (SFG Biasca in 
forza al Centro di Bienne e regione) si è ag-
giudicata la vittoria con la squadra di casa.

In gara anche il gruppo  
della nazionale elvetica
In vista degli imminenti campionati europei, 
sabato è scesa in pedana anche la squadra 
nazionale che si è ovviamente aggiudicata la 
competizione riservata ai gruppi Senior. Lisa 
Rusconi e Nicole Turuani (entrambe della SFG 
Locarno) erano titolari nella combinazione di 
palla e nastro, mentre nel quintetto in gara 
alle clavette era presente solo Niki. Le splen-
dide ticinesi erano però entrambe in pedana 
con l’esercizio alle clavette eseguito fuori con-

corso. Il nuovo esercizio alle clavette è infatti 
stato creato quando Lisa aveva il piede rotto. 
La ragazza non si è però persa d’animo e no-
nostante il piede non fosse ancora perfetta-
mente guarito, ha preso parte a varie tappe 
di Coppa del Mondo con la combinazione di 
palla e nastro. “A Bienne era la prima volta 
che scendevo in pedana con l’esercizio alle 
clavette. Fino ad ora per non sovraccaricare 
il piede provavo un solo esercizio.” Ci confida 
Lisa. I nomi delle titolari ai campionati europei 
non sono ancora noti, ma noi incrociamo le 
dita per vedere a Baku nei due esercizi en-
trambe le nostre punte di diamante.

CLASSIFICHE
Junior P4: 1. Naomi Köder Opfikon-
Glattbrugg 43.150 – 2. Julia Wymann Ittigen 
39.841 – 3. Jenny Brierley Langenthal 39.409 
– 9. Andrea Melone Locarno 27.376 (14 ginna-
ste in gara)
Junior P5: 1. Lidiya Dimitrova Bienne 47.317 – 
2. Melanie Soldati Locarno 41.333 – 3. Rachel 
Moor Ittigen 39.851 – 7. Chiara Torino Biasca 
36.892 – 9. Micol Tiraboschi Biasca 35.867 – 
10. Alice Celio Biasca 35.625 – 20. Tania Marti-
nelli Locarno 26.009 (22 ginnaste in gara)
Senior P6: 1. Maria Jmenez Ludena Ittigen 
36.000 – 2. Laura Mirizzi Locarno 33.818 – 3. 
Anaïs Porto Chêne 32.375 – 4. Viktoria Kitano-
va Locarno 30.934 (10 ginnaste in gara)
Gruppi Junior G3: 1. Bienne 29.659 – 2. Die-
poldsau 22.308 – 3. Biasca 16.975 (5 gruppi 
in gara)
Gruppi Senior C4: 1. Quadro nazionale 
35.825 – 2. Ittigen 20.000 – 3. Glarnerland 
15.850 (4 gruppi in gara)

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

Le ticinesi in gara a Bienne
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Melanie Soldati, 2º posto nella cat. Junior P5
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testo e foto di Billy Beninger

Sabato 17 maggio la palestra delle 
scuole di Losone ha ospitato la prima 
edizione della Coppa Ticino di ginna-
stica ritmica e delle discipline indivi-
duali e a due della gymnastique.

La società di casa ha avuto il compito di orga-
nizzare questa “prima assoluta” per le nostre 
latitudini e con soddisfazione possiamo afferma-
re che ci è riuscita nel migliore dei modi. Per un 
giorno le ragazze della GR e della gymnastique 
hanno alternato le loro esibizioni, regalando al 
folto pubblico uno spettacolo di indubbio valore.

Ginnastica ritmica 
La grande protagonista della ritmica (e anche 
dell’intera giornata) è stata la giovanissima 
Tina Celio (SFG Biasca), che ha deliziato pub-
blico e giuria con i suoi esercizi ricchi di diffi-
coltà eseguiti con grande naturalezza, grinta 
e determinazione. Il talentuoso peperino del 
Centro Regionale Ticino dell’ACTG si è aggiu-
dicato la gara individuale delle Jeunesse P3, 
mentre nelle P2 la migliore è risultata Silvia 
Lengacher e nelle piccole P1 ha messo al col-
lo l’oro Francesca Broggi (entrambe della SFG 
Lugano- Breganzona). Il giovane vivaio della 
società sottocenerina si è messo in evidenza 
anche nella gara riservata ai gruppi G0 riu-
scendo a salire sul gradino più alto del po-
dio. Invece per quello che concerne la gara a 
squadre delle più grandicelle, la vittoria nella 
categoria G1 è andata alle ragazze della SFG 
Locarno e nella G3 a quelle della SFG Biasca.

Ginnastica individuale e a due
La competizione ha riscosso molto successo 
anche nel settore della gymnastique, dove 
numerose erano le ginnaste (e i ginnasti) in 
gara nelle varie categorie. Sfogliando le classi-
fiche, in modo particolare spicca il 10 ottenu-

to da Tosca Dalessi nella categoria individuale 
alunne A. La ginnasta di casa ha eseguito in 
modo impeccabile il suo esercizio alla corda, 
tanto da strappare alla giuria il massimo pun-
teggio. La società organizzatrice non si è limi-
tata a questa medaglia, ma ha conquistato 
un bottino di ben sei medaglie d’oro, contro 
le tre di Lugano, le due di Mendrisio e le sin-
gole vittorie di Biasca e Bellinzona. 

CLASSIFICHE
Individuale alunne cat. A libero: 1. Rossella 
Fuchs Losone 9.887 – 2. Miriana Livi Mendrisio 
9.58 – 3. Kaesy Marazzi Mendrisio 9.31 (4 gin-
naste in gara)
Individuale alunne cat. A piccolo attrez-
zo: 1. Tosca Dalessi Losone 10.00 – 2. Sara 
Oggioni Lugano 9.44 – 3. Alice Medolago Men-
drisio 9.43
Gym a due alunne cat. A libero: 1. Sofia Pa-
ris/Anastasia Zamboni Lugano 9.49 – 2. Sophie 
Davies/Jacqueline Zotter Losone 9.44 – 3. Emma 
Jauch/Lisa Thurler Bellinzona 9.17 (22 coppie in 
gara)
Gym a due alunne cat. A piccolo attrezzo: 
1. Cristina Valoti/Nicole Fonseca Ribeiro Lugano 
9.32 – 2. Kristina Milosevic/Smiljana Spasojevic 
Bellinzona 9.30 – 3. Mariana Soliman/Camilla 
Magnoli Mendrisio 8.99 (6 coppie in gara)
Individuale alunne cat. B libero: 1. Valen-
tina Berisha Losone 9.76 – 2. Michelle Jopiti Lu-
gano 9.59 – 3. Marta Cantinotti Lugano 9.48 (8 
ginnaste in gara)
Individuale alunne cat. B piccolo attrezzo: 
1. Greta Merelli Bellinzona 9.13 – 2. Alice Turla 
Lugano 8.97 – 3. Glenda Dotti Bellinzona 8.87
Gym a due alunne cat. B libero: 1. Valen-
tina Berisha/Estelle Ranzoni Losone 9.59 – 2. 
Francesca Veri/Victoria Bellanca Mendrisio 9.33 
– 3. Martina Antezza/Giulia Rizzo Losone 9.30 
(6 coppie in gara)

 ■ A Losone il 17 maggio la Coppa Ticino gymnastique a due e individuale e la Coppa Ticino GR

Ritmica e gymnastique  
sotto lo stesso tetto

Gym a due alunne B piccolo attrezzo: 1. 
Valentina Berisha/Estelle Ranzoni Losone 9.61 – 
2. Chiara Citella/Greta Virdi Mendrisio 9.17 – 3. 
Zoe Ceruti/Eleonora Settimo Mendrisio 9.16 (8 
coppie in gara)
Individuale attive libero: 1. Natascia Mi-
noggio Losone 9.77 – 2. Irene Barudoni Biasca 
9.64 – 3. Grileidis Camponovo Balerna 9.40 (5 
ginnaste in gara)
Individuale attive piccolo attrezzo: 1. Ire-
ne Barudoni Biasca 9.60 – 2. Nicole Guerreiro 
Bellinzona 9.59 – 3. Natascia Minoggio Losone 
9.57 (7 ginnaste in gara)
Gym a due attive libero: 1. Simone Paris/
Omar Gueye Lugano 9.63 – 2. Vanessa Perreira 
Do/Maela Rossinelli Lugano 9.59 – 3. Elisa Bos-
si/Daria Mondia Mendrisio 9.43 
Gym a due attive piccolo attrezzo: 1. Bossi 
Elisa/Daria Mondia Mendrisio 9.40 – 2. Tiziana 
Malfanti/Shalon Camastra Lugano 9.08 – 3. 
Laura Poretti/Luana Solcà Mendrisio 8.76
Gym a due 35+: 1. Martinelli Alberto/Valeria 
Mantello Mendrisio 9.61 – 2. Simona Mazzari/
Sharon Fogliani Osogna-Lodrino 9.48 – 3. Fran-
cesca Mazzaro/Nadja Rosselli-Comolli Osogna-
Lodrino 8.91 
Cat. Individuale jeunesse P1: 1. Francesca 
Broggi Lugano-Breganzona 7.650 – 2. Alissa 
Ceretti Lugano-Breganzona 7.550 – 3. Elly Smit 
Biasca 7.450 (4 ginnaste in gara)
Cat. Individuale jeunesse P2: 1. Silvia Len-
gacher Lugano-Breganzona 17.650 – 2. Elisa 
Ceraudo Lugano-Breganzona 16.100 – 3. Lena 
Gyöngy Locarno 15.800 (13 ginnaste in gara)
Cat. Individuale jeunesse P3: 1. Tina Ce-
lio Biasca 22.450 – 2. Naima Marioni Locarno 
20.100 – 3. Gaia Gnesa Locarno 20.00 (16 gin-
naste in gara)
Gruppi jeunesse G0: 1. Lugano-Breganzona 
8.650 – 2. Biasca 5.400
Gruppi Jeunesse G1: 1. Locarno 19.950 – 2. 
Centro regionale TI 17.550 – 3. Lugano-Bregan-
zona 13.150 
Gruppi jeunesse G3: 1. Biasca 25.450

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

Tutte le ginnaste in gara
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Tatiana Fuchs

Simone Paris e Omar Gueye

SFG Locarno

SFG Biasca

Annachiara Grossi

Michelle Jopiti

Naima Marioni

Lena Gyoengy

Raissa Iametti e Samanta Ajetaj

Vanessa Pereira Do e Maela Rossinelli
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Genitori d’élite

di Matteo Quadranti, presidente

Mentre scrivo sono in corso i Campiona-
ti europei di ginnastica artistica a Sofia. 
Un appuntamento importante al quale 
partecipano anche nostre ginnaste. 
Quante ginnaste o ginnasti ci arrivano? 
In una nazione come la nostra si conta-
no sulle dita di una mano dopo ampie 
selezioni e molti sacrifici. La Svizzera, a 
parte l’attualità e un passato recente, 

non ha una lunga tradizione ginnica d’élite per rapporto ad altre re-
altà nazionali. Come si arriva a far parte di una squadra nazionale? 
I fattori sono molti: buona organizzazione dell’associazione, buoni 
allenatori, buona collaborazione tra scuole e centri d’élite, buone 
e attrezzate strutture, forza di volontà, determinazione e talento 
(innato e/o spronato), assenza di infortuni, e una dose di fortuna. 
In passato ho avuto modo di scrivere che per i talenti si vorrebbe 
sempre fare di più. In breve mi ero soffermato su quanto lo Stato, 
l’ACTG, le società, gli allenatori professionisti e i monitori fanno per 
lo sport d’élite. Insomma ho cerca-
to di porre l’accento su quanto vor-
remmo migliorarci, facendo spesso 
autocritica (talvolta eccessiva), in 
questo contesto. Pensando a quan-
to l’ACTG e le società hanno messo 
in campo come risorse finanziarie 
e personali, passi da gigante sono 
stati fatti e i risultati sono buoni ma 
mai un dato acquisito. 

L’ACTG ha ormai al suo interno 
–  per l’élite  – una vera e propria 
azienda che si occupa di logistica, risorse umane e formazione, or-
ganizzazione viaggi (trasferte e pernottamenti), catering, rapporti 
con le scuole e le autorità, marketing e sponsoring, allenamenti e 
miglioramento tecnico, ed infine deve gestire anche un “ufficio re-
clami e conflitti”. Ultimo passo in via di definizione è l’assunzione a 
tempo parziale di un Direttore del settore élite. Una funzione nuova 
ma ormai necessaria non bastando più il volontariato. 

In questa sintetica carrellata del mondo dell’élite ancora non ho 
menzionato i genitori. Questi possono essere e sono una risorsa 
positiva importantissima - e da noi restano una buona maggio-
ranza - ma talvolta purtroppo sono loro all’origine dei conflitti e 

delle tensioni con allenatori e associazioni, così come delle de-
lusioni e degli insuccessi dei propri figli. Questo secondo feno-
meno è presente e trasversale ai vari sport. Purtroppo pare vi 
siano segnali finanche di un aumento dei casi di genitori disposti 
a tutto pur di crescere un talento. A questo aspetto ha dedicato 
tre pagine il settimanale il Caffè del 19.01.2014 e più di recente 
la stampa quotidiana (mi riferisco al caso dei genitori di piccoli 
giocatori di calcio che hanno insultato ed aggredito giovani arbitri 
portando la Federazione ticinese di calcio a decretare delle san-
zioni). Riprendo solo qualche affermazione dell’articolo del Caffè: 
“Genitori aguzzini implacabili. Incuranti persino della mancanza 
di talento del pargolo”; “Se sbagliano un rigore si voltano su-
bito verso papà o mamma seduti in tribuna, giudici severissimi. 
Anzi, aguzzini”; “Stessa scena in piscina, sulla neve, sul ghiaccio, 
in palestra, pure nelle discipline come musica, teatro e danza”; 
“Spingono i piccoli alla competitività e ad entrare in strutture 
d’élite mentre dovrebbero domandarsi se il figlio si diverte”; “Ci 
sono genitori che pagano gli allenatori affinché facciano lezioni 

extra ai figli” afferma un respon-
sabile della Federazione Calcio; “È 
quasi impossibile comunicare con 
certe famiglie.

Il nostro è uno sport dove è neces-
sario investire parecchio in termini 
economici e alcuni genitori si sen-
tono in diritto di diventare invaden-
ti” dice un’istruttrice di pattinag-
gio; “A inizio stagione faccio una 
riunione con i genitori e suggerisco 
degli imput per i rapporti all’inter-

no della società. Se loro sono il punto di riferimento in famiglia, in 
piscina lo siamo noi” afferma un allenatore di nuoto concludendo 
che “se il messaggio passa i rapporti funzionano, altrimenti è ine-
vitabile lo scontro”; “Gli allenatori sanno che la parte più difficile 
del loro lavoro è… allenare i genitori”. Insomma, essere un buon 
genitore d’élite è un impegno e una responsabilità che va assunta 
anche quando ci si rende conto che la figlia o il figlio non ha più i 
requisiti. Anche per questo l’ACTG organizza da qualche anno degli 
incontri tra allenatori e genitori con uno psicologo dello sport. Non 
si possono dare garanzie di successo per il futuro o pretendere mi-
racoli. Anche un maestro di matematica non può garantire che tutti 
i suoi allievi siano dei novelli Srinivasa Ramanujan.

Dewis Piccinali, Agente generale, Bellinzona e Locarno

Una cosa è importante per me:

parlare chiaro, da imprenditore 
a imprenditore.

Purtroppo pare vi siano 
segnali finanche  

di un aumento dei casi 
di genitori disposti  

a tutto pur di crescere  
un talento


