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Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

#STVKongress2016

La piattaforma è interamente riservata allo sport ed alla informazione

12/13 marzo 2016 a Aarau (Corso in tedesco)
Informazioni e iscrizione vedi www.stv-fsg.ch/stv-kongress

Partner

Fra 30 giorni, sabato 16 gennaio 2016, una selezione delle migliori società di ginnastica 
della Svizzera presenterà all’Hallenstadion di Zurigo la seconda edizione di «Gymotion – 
Music and Gymnastics Fascination», accompagnati dalla musica dal vivo della  Christoph 
Walter Orchestra. «Gymotion» è un’amalgama di movimenti e di musica. Il pubblico scopre 
delle produzioni che non ha mai visto in occasione delle competizioni. Per esempio il pro-
getto comune delle società del DTV Oberrüti, STV Brugg e STV Langendorf sotto la deno-
minazione di «Les Fo(u)rmidables» oppure dei ticinesi della SFG Chiasso, la SFG Lugano e 
la SFG Mendrisio che si esibiranno ai diversi attrezzi.

Ambizioso
Partecipare a «Gymotion»  è un onore per le società di ginnastica, ma richiede pure da parte 
loro un enorme investimento. Questo considerato il fatto che dispongono di poco tempo per 
studiare un nuovo programma con lo stesso denominatore per quanto concerne i gruppi dei 
progetti in comune. In particolare per l’edizione 2016, programmata il 16 gennaio prossimo. 
Una data poco ottimale, alcuni Campionati svizzeri hanno avuto luogo solamente due mesi 
prima (aerobica vedi pagine 22/23). Prima di questi appuntamenti, le società non possono 
concentrarsi a fondo su «Gymotion». Tra l’altro è chiaramente più difficile esibirsi davanti al 
pubblico accompagnati dalla musica dal vivo che seguendo il ritmo di una già registrata. A 
questo grande spettacolo della Federazione svizzera di ginnastica, unico nel suo genere, non 
mancano ben inteso anche i ginnasti dei quadri nazionali di ginnastica artistica e ritmica. La 
presenza della campionessa d’Europa e quinta miglior ginnasta al mondo Giulia Steingruber 
e delle sue colleghe, come pure della squadra maschile qualificata direttamente per i Giochi 
olimpici 2016 (vedi pagine 10/11) è già sin d’ora assicurata e sorprenderà tutti.

Stupore assicurato
Dopo gli intermezzi umoristici di Marco Rima nel 2014 spazio alla magia nel 2016. L’illu-
sionista svizzero Peter Marvey stupirà il pubblico di «Gymotion» con le sue spettacolari pro-

16 gennaio 2016 «Gymotion – Music and Gymnastics Fascination»

Spettacolo con produzioni mai viste

poste. E’ pure prevista una prima mondiale proprio nell’Hallenstadion. Non mancate a que-
sti momenti magici che susciteranno lo stupore generale tra i numerosi spettatori. Affretta-
tevi ad acqustare i biglietti d’entrata. 

Alexandra Herzog/ RC

Programma Data: sabato 16 gennaio 2016. – Luogo: Zurigo, Hallenstadion. – 
Orari: 1a rappresentazione, ore 12.00 apertura dell’Hallestadion; ore 13.00 apertura della 
sala dello spettacolo; ore 13.40 programma di introduzione; ore 14.00 inizio dello spetta-
colo – 2a rappresentazione: ore 18.00 apertura dell’Hallestadion; ore 19.00 apertura della 
sala dello spettacolo; ore 19.40 programma di introduzione; ore 20.00 inizio dello spetta-
colo – durata: 150 minuti (compresa pausa di 30 minuti) – Info: www.gymotion.ch/fr

L’essenziale in breve
Partecipanti: STV Brugg/STV Langendorf/DTV Oberrüti (gymnastique), SFG 
Chiasso/SFG Lugano/SFG Mendrisio (combinazione d’attrezzi), BTV Lucerna 
(anelli oscillanti), TV Mels (suolo), STV Möriken-Wildegg (trampolino), STV Nie-
derbuchsiten (team-aerobic), TSV Rohrdorf/TV Sulz (sbarra), Swissrings (anelli 
oscillanti), STV Wetzikon (parallele), Gymnastik Vilters, FSG Yverdon Amis Gym 
(salti), quadro nazionale di ginnastica artistica maschile e femminile con Giulia 
Steingruber, e di ginnastica ritmica – Musica: Christoph Walter Orchestra; can-
tanti: Rhonda Dorsey, Sabino Gaita e Nelly Patty – Invitati speciali: Peter Mar-
vey, «Inzane» (Dance Company), Moira Buser (campionessa svizzera di mo-
dern-jazz e dance 2013/2014) – Programma di introduzione: «Wallscrapers».

Ribasso sui biglietti e trasferta
Business fr. 130.– (membro FSG Fr. 117.–), oro fr. 94.– (fr. 85.–), argento  
fr. 55.– (fr. 50.–). I membri FSG beneficiano di un ribasso dietro presentazione 
della loro carta di membro FSG agli sportelli di vendita diretta o scegliendo 
l’opzione speciale «Membro FSG», parola d’ordine «Gymotion2016», diretta-
mente in linea www.ticketcorner.ch. 
Grazie all’offerta Combi RailAway, tu benefici di un ribasso del 20 percento sul 
tragitto andata e ritorno con partenza dal domicilio (10 percento nella zona di 
ZVV) per Zurigo Oerlikon, come pure del 10 percento di ribasso sulle entrate 
agli spettacoli. Ulteriori informazioni: www.sbb.ch/gymotion.

Grande spettacolo assicurato: «Gymotion» 2016 vi sorprenderà
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