
Alla prima prova
qualificativa, le ragazze
rossoblù festeggiano un
successo, con Tina Celio, 
e tre medaglie

È di una vittoria e tre medaglie
il bottino con cui il movimento
rossoblù di ginnastica ritmica
fa ritorno da Bex, nel Canton
Vaud, dove è andata in scena la
prima prova di qualificazione al
campionato svizzero delle cate-
gorie Junior e Senior.
Se è vero che chi ben comincia è
a metà dell’opera, le ticinesi
possono dormire sonni tran-
quilli: infatti per molte di loro
l’obiettivo qualificazione è vici-
no, mentre altre dovranno dare
il massimo in occasione della
seconda prova per staccare il
biglietto.
Le rossoblù hanno particolar-
mente brillato nelle Junior P4,
dove il Centro regionale Ticino
dell’Actg è riuscito a piazzare le
sue tre ginnaste ai primi quat-
tro posti: doppietta ai vertici
con Tina Celio (Sfg Biasca, 1ª) e
Naima Marioni (Sfg Locarno,
2ª) e quarto posto per Lara Pi-
gazzini (Sfg Locarno).
Nella categoria Junior P5, inve-
ce, Tania Martinelli (14ª) e An-
drea Melone (15ª) hanno dovuto
fare i conti con numerose gin-
naste dei quadri nazionali e dei

centri regionali, in particolare
con la talentuosa Lidiya Dimi-
trova (Gym Biel Bienne) che ha
distanziato la seconda classifi-
cata di oltre 7 punti: un abisso.
Per ciò che riguarda le altre tici-
nesi, in ambito individuale Ali-
ce Celio è riuscita a mettersi al
collo il bronzo nella massima
categoria. La ginnasta della Sfg
Biasca, in forza al Cr Ticino, con
l’esercizio al nastro è riuscita a
ottenere il punteggio più alto
della categoria, segno che nei
prossimi appuntamenti potrà
giocare un ruolo importante.
L’altra medaglia, l’argento a
squadre, è quella conquistata
dalle ragazze Senior della Sfg
Biasca di Galia Ciani: le cam-
pionesse svizzere della catego-
ria G3 sono state battute dalle
padrone di casa (Ferrara, Magri,
Mariethoz, Würsten e Zaza),
che si sono esibite con la com-
binazione di cerchi e clavette,
mentre Aysha Akman, Céline
Persico, Kira Borromini, Mi-
chelle Tarussio e Alessia Mauri-
cio erano alle prese con il com-
plesso esercizio ai cinque na-
stri, poco adatto al basso soffit-
to della palestra. Il quintetto di
Biasca, così come tutte le ragaz-
ze ticinesi, il 9 e 10 maggio avrà
l’occasione di riprovarci, nella
seconda prova di qualificazione
che decreterà i nomi delle fina-
liste nazionali. Tina Celio si è messa l’oro al collo nella categoria Junior P4 TI-PRESS/F.AGOSTA
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