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GINNASTICA RITMICA Nella più importante competizione Silver della FGI conquistati anche 3 argenti e 12 bronzi

Eurogymnica, a Rimini è festa: 6 titoli italiani

S

i è conclusa lo scorso weekend la
più grande manifestazione promozionale di ginnastica del calendario sportivo federale. A Rimini, presso
l’infinito quartiere fieristico, ha preso il
via Ginnastica in festa, l’evento agonistico che raccoglie tutte le finali nazionali del settore Silver. Se per la Federazione Ginnastica d’Italia il settore Gold
rappresenta il massimo livello agonistico e pertanto, come ogni eccellenza, fa
registrare numeri di partecipazione ridotti, il settore Silver è invece quello dei
grandi numeri, della chance per tutte le
amanti della ritmica di confrontarsi in
un ventaglio di categorie all’interno del
quale è possibile trovare la propria dimensione, dando comunque tanto spazio ad atlete di ottimo livello o future
stelline in procinto di fare il salto nel
Gold. I livelli si dividono tra le categorie
che vanno da LA a LE, in un crescendo
di difficoltà.
Ai nastri di partenza dell’edizione estiva, la Summer Edition, si sono presentate decine di migliaia di atlete ed atleti della ginnastica artistica maschile
e femminile, della ginnastica ritmica e
acrobatica, fino al Teamgym e al Parkour, che dal 24 giugno al 3 luglio si
sono contesi centinaia di titoli italiani
e podi.
Eurogymnica ha lasciato il segno anche
questa volta, incoronando le sue atlete
campionesse italiane per ben sei volte

ai quali vanno aggiunti 3 argenti e 12
bronzi. Ad inaugurare la festa biancoblu ci ha pensato la castiglionese Cecilia Quarello il giorno dell’inaugurazione
dell’evento, vincendo il primo, prestigioso Titolo Italiano nel concorso generale
tra le Junior 2 LE. Nella stessa categoria ma tra le Junior 1, Emma Ferraris
ha vinto il bronzo così come hanno fatto
Giulia Valente tra le Junior 2 LD e Isabel Coconi Santoni tra le A1 LD, sempre
nel concorso generale, la competizione
che vede le ginnaste confrontarsi su
più attrezzi la cui somma dei punteggi
determina la classifica finale. Tripudio
poi nelle Specialità, dove ogni singolo
attrezzo ha una classifica a sè, con altri cinque titoli italiani. Campionesse

NUOTO SINCRONIZZATO

Ilaria Toffanin regina d’Italia Master

Meravigliose le due Master della Libertas Sincro Rivarolo, Ilaria Toffanin e Lucia Manavello, al Campionato Italiano 2022
di Riccione. Ilaria conquista il primo posto e il titolo di campionessa italiana Master M20-24 con 139,300 punti, dati dalla
somma del singolo tecnico (70,100 punti) e del singolo libero
(69,200 punti). Alle spalle dell’atleta canavesana allenata da
Milena Toffanin si piazzano Maria Livia D’Uso dell’All Round
Roma e Benedetta Rosati della H Sport Firenze.
Nella stessa gara Lucia mette al sicuro un ottimo nono piazzamento, ma le soddisfazioni non finiscono qui: Toffanin e Manavello gareggiano insieme nel doppio M20-24 e conquistano la
quinta posizione nel doppio tecnico e la terza piazza nel doppio
libero, raggiungendo così la quarta posizione complessiva.

italiane si sono laureate Isabel Coconi
Santoni oro A1 LD alla fune, così come
Carola Cerutti in A4 LD, Alessia Cioffi
tra le junior 1 LC, Carola Checchi tra
le A4 LC, tutte nella specialità palla ed
infine Greta Canino alle clavette tra le
senior 2 LC. A sfiorare il tricolore invece
ci sono arrivate Cecilia Girardi, argento
al cerchio junior 1 LD, Ginevra Gallizia
tra le A1 alla palla LD e la splendida
squadra di Serie D Allieve LD che annoverava tra le sue fila Sofia Buso, Carola
Cerutti, Daria Molinari. Monopolizzato
da Eurogymnica il terzo gradino del podio con il bronzo nazionale al collo della
solita Cecilia Quarello al nastro tra le
junior 2 LE e poi della casellese Alessia
Laghezza alla fune junior 1 LE, Alessia

Pala autrice di una doppietta tra le junior 1 LE sia al cerchio che alla palla,
Maria Giulia Ronco alla palla tra le senior 1 LD, Carola Cerutti al cerchio tra
le A4 LD, Alessia Cioffi con la fune tra le
junior 1 LC e per la Squadra Open LC
composta dalle esperte Giorgia Vona,
Giulia De Salvia, Alessia Cucinotto, Rebecca Ierardi e Marianna Viale. L’onore di chiudere la Summer edition 2022
è andato a Viola Titone, bronzo con le
clavette tra le Senior 2 LD, una grande
soddisfazione per un’altra veterana di
EG.
“Dopo i grandi successi nazionali di
questo primo semestre del settore Gold
- dichiara il presidente di Eurogymnica Luca Nurchi - siamo entusiasti per

i risultati del settore Silver che torna
da Rimini con un medagliere ricco oltre
ogni aspettativa della vigilia. Un grazie
va alle EGirls per averci regalato tutto questo, per l’impegno e la passione
ma un plauso particolare lo devo fare
allo staff tecnico, tutto. Le nostre coach
lavorano senza risparmiarsi e con un
amore per il club e la ginnastica che è
cosa rara. Le competenze sono davvero elevate e questo permette un lavoro
particolare su ogni differente ginnasta,
ognuna con caratteristiche fisiche e
mentali differenti. Credo sia questo il
successo di una crescita che lavoriamo
per non far mai scemare”.
Ginnastica in festa ha chiuso le competizioni della prima parte di stagione ma
gli impegni per le EGirls non sono finiti.
Proseguono gli allenamenti chivassesi
di Hdemia, il Centro Tecnico societario
così come le attività estive e gli stage
di perfezionamento mentre a Pescara,
Virginia Cuttini è nel pieno degli allenamenti di selezione per la squadra
nazionale junior che nel 2023 affronterà Europei e Mondiali. Rilevante
anche l’esperienza austriaca di Chiara
Cortese, selezionata dalla responsabile
delle individualiste della nazionale per
uno stage internazionale organizzato
dall’UEG, la UEFA della ginnastica.
Nei prossimi giorni saranno invece in
partenza Anna Russo e Tea Semeraro,
convocate ai collegiali nazionali allieve.

TENNIS Emozioni a non finire per le finali del Torneo Open Memorial Papà & Mamma Brogg

Grandissimo spettacolo al Tennis Club Tescaro
Si è concluso mercoledì 29 giugno, con le finali maschile e femminile, il Torneo Open Memorial
Papà & Mamma Brogg, con montepremi globale di 3.000 euro.
Dopo tre settimane di match
ad altissimo livello, che hanno
visto confrontarsi sui campi del
Tennis Club Tescaro di Chivasso
molti dei migliori seconda Categoria piemontesi, le due finali
sono state il degno epilogo della
manifestazione. Nel singolare femminile, la finalissima ha
visto Jessica Bertoldo, appena
promossa 2.2 del Tennis Club
Sinalunga, opposta alla sorpresa (ma non troppo), Elisa Andrea Camerano, 2.6 del Tennis
Club Piazzano. Dopo un primo
set di facile appannaggio della
più quotata ed esperta Bertoldo,
il secondo set ha visto un ritorno della sua avversaria, che ha
costretto Jessica a dare fondo a
tutte le sue energie per chiudere
con il punteggio di 6/2 6/4.
Con un pubblico che, già numeroso per la finale femminile, diventava sempre più folto, tanto
da costringere gli organizzatori
ad occupare il campo adiacente
con sedie e panchine (visto che
la tribuna era già gremita, ndr)
entravano in campo i finalisti del
tabellone maschile. Da una parte il forte 2.2 e in ascesa Edoardo

Zanada del Circolo della Stampa
Sporting; dall’altra il vincitore
dello scorso anno, Luca Tomasetto, 2.1 del Circolo Tennis Zavaglia. Per molti addetti ai lavori,
una delle migliori finali possibili
in questo momento a livello piemontese e non solo. Primo set
molto combattuto che vedeva
imporsi Zanada per 6/4, ma nel
secondo ritorno di fiamma del
favorito e campione uscente Tomasetto, con il punteggio di 6/2.
Giusto quindi rimandare al terzo e decisivo set la decisione del
titolo. Dopo una partenza a razzo
di Zanada che si portava sul 4/1,

e poi 4/2 e doppia occasione per il
5/2, Tomasetto decideva di giocare il suo miglior tennis, infilando
5 giochi di fila e concludendo per
6/4 metteva al sicuro il secondo
titolo su due edizioni.
Degno epilogo la premiazione,
con le parole commosse nel ricordo dei suoi genitori, ma felici.
per questo nuovo grande successo dell’organizzatore e vero deus
ex machina del torneo Fabrizio
Broggini, e successivo rinfresco
offerto dallo chef Livio Tomatis
con il suo magnifico staff.
Impeccabili come sempre i GA
Eros Marangon e Daniela Ragni

ed il giudice di sedia delle finali,
Agostino Morello.
Nuovamente sugli scudi quindi
il circolo del presidente Livio
Mezzo, che negli ultimi due anni
ha regalato ai soci del Tennis
Club Tescaro e agli appassionati
chivassesi un torneo di davvero
ottimo livello.
Ancora con i finalisti maschili in
campo, qualcuno sostiene di aver
sentito il vulcanico “Brogg” parlare già dell’edizione del 2023,
ovviamente con propositi ancora
più ambiziosi. Conoscendo Fabrizio, siamo propensi a crederci...

PIANETA UISP Trasferta in Bulgaria per il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso e per l’associazione Meetlab in occasione del secondo incontro

Prorogato di 6 mesi a causa della pandemia il progetto HOSPITALITY
Il nome scelto è stato HOSPITALITY, acronimo di Holistic
Sport Disciplines for People
With Intellectual Disabilitiy,
ovvero Discipline Sportive Olistiche per Persone con Disabilità Intellettiva. Un progetto dal
forte impatto di integrazione sociale, dal momento che si pone
come obiettivo principale quello
di fare dell’integrazione di soggetti svantaggiati il suo punto
di forza. E lo fa attraverso una
serie di interventi mirati: dalla
promozione della partecipazione
alle attività fisiche unificate
delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi della
personalità, attuando attraverso
i corsi un percorso di consapevolezza - attraverso la meditazione mindfulness - che possa
favorire il benessere sia fisico
che psicologico dei soggetti; alla

progettazione e realizzazione
di uno studio che permetta di
raccogliere dati e rafforzare una
rete di cooperazione tra i partner partecipanti al progetto, in
modo che i membri e le associazioni di ciascuna regione possano
sfruttare le sinergie e gli scambi
prodotti. Tuttavia, nonostante
le ottime basi sulle quali si basa
HOSPITALITY, la recente pandemia da CoVid-19 ha causato
non poche difficoltà logistiche
e nella realizzazione delle attività richieste: proprio per questo
motivo il progetto, che avrebbe
dovuto concludersi a giugno di
quest’anno, ha ottenuto una proroga di 6 mesi. Proroga che, però,
ha portato a una rimodulazione
degli obiettivi e degli appuntamenti in programma, come ha
spiegato Roberto Rinaldi - presidente dell’associazione Meetlab,

capofila del progetto - durante il
secondo meeting in presenza che
visto la partecipazione dei partner coinvolti: il Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso - rappresentato dal presidente Ferruccio
Valzano, dalla vice-presidentessa Lisa Sella e dalla Responsabile dell’AFA, Marina Ottino

- l’associazione bulgara Courage
Foundation, e la rumena Scout
Society. Impegnata nel progetto,
anche se non presente all’incontro, l’associazione croata Rijeka
Sport. Dopo il kick-off meeting
svoltosi a maggio del 2021 in
modalità telematica attraverso
la piattaforma Google MEET,

e il primo incontro in presenza
a novembre a Rijeka - durante
il quale sono state affrontate
tutte le criticità legate al progetto - il secondo appuntamento
si è infatti svolto di recente, per
l’esattezza dal 21 al 23 giugno
nella città bulgara di Plovdiv.
Durante il meeting è stato possibile visitare il Centro per il
Supporto Educativo Speciale
della città, che accogliere circa
130 ragazzi affetti da disabilità
media e grave fino ai 19 anni di
età. Qui ragazzi e ragazze, divisi per gruppi e in base alle loro
inclinazioni, vengono avviati a
tre professionalità: cucina, falegnameria e floricultura, al fine
di permettere loro di trovare
un lavoro soprattutto in ambito
comunale o in piccole realtà
aziendali della zona. Ma oltre a
questo, all’interno del centro si

svolgono anche attività di arteterapia, musicoterapia, fisioterapia, logopedia e molto altro. Una
bella occasione di confronto, che
ha permesso di comparare le diverse modalità di integrazione
e di cura dei soggetti affetti da
disabilità e che ha offerto materiale per il Manuale di Buone
Pratiche che verrà realizzato a
conclusione di HOSPITALITY.
Nel corso della visita alla struttura, inoltre, Meetlab e Courage
Foundation si sono nuovamente
unite - come già accaduto a Castelletto Ticino - per promuovere
una breve lezione di ginnastica
rilassante accompagnata dalla
parte di mindfulness concentrata prevalentemente sulla respirazione, al fine di favorire la
concentrazione, ma anche una
maggiore consapevolezza di sé a
un piccolo gruppo di giovani.

