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La Minoggio un palmo su tutte

La losonese fa suo il titolo ticinese assoluto della gymnastique
All’Arti e Mestieri di Bellinzona soddisfatti sia gli
addetti ai lavori sia il folto
pubblico presente
) BELLINZONA «È stato proprio
un gran bel campionato ticinese!». Questo il commento a caldo
di Barbara D’Arcangelo, responsabile tecnico del settore della
gymnastique a livello cantonale,
lo scorso weekend alla palestra
dell’Arti e Mestieri di Bellinzona.
L’affermazione riassume con efficacia l’esito tecnico e agonistico di una due giorni decisamente intensa, durante la quale si sono avvicendate circa 170 ginnaste, alla ricerca del successo in
una delle 11 categorie.
Molto incoraggiante è risultata
soprattutto la preparazione di base della maggior parte delle finaliste, che hanno permesso al folto pubblico presente di assistere
a uno spettacolo accattivante sotto ogni profilo. In particolare ha
destato grande interesse l’atto
conclusivo, quello in cui le migliori cinque ginnaste del turno
preliminare fra le alunne e le migliori quattro fra le attive si sono
ripresentate con un’ulteriore proposta che andava a sommarsi alle prestazioni precedenti. Insomma, una sorta di passerella finale
per definire le varie classifiche e
assegnare i titoli.
A questo punto definire una scala a livello di merito risulta assai
problematico, ma è indubbio che
la prova fornita da Natascia Minoggio, in forza alla SFG Losone,
merita una considerazione particolare. Con la sua vittoria nel
Test 7, la 22.enne sopracenerina
si laurea altresì campionessa ticinese assoluta, titolo meritato in
virtù di una prova molto pregevole dal profilo tecnico e di grande effetto coreografico.
Le altre ginnaste ad essersi aggiudicate il titolo ticinese sono state
Emilia Pisaturo (US Ascona, Test
Introduzione A), Alessia Romano (SFG Mendrisio, Test Introduzione B), Alice Lazzarin (SFG Losone, test 1 A), Nathalia Lepori
(SFG Valle del Vedeggio, Test 1B),
Jamila Pozzi (SFG Ambrì Piotta,
Test 2 A) Lisa Perissinotto (SFG
Losone, Test 2 B), Maria Bogicevic (SFG Ambrì Piotta, Test 3),
Martina Canepa (SFG Valle del
Vedeggio, Test 4), Chiara Vanetta (SFG Valle del Vedeggio, Tes 5)
e Virginia Crivelli (SFG Biasca,
Test 6).
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Nella Coppa Ticino dominano
i ginnasti della SFG Bellinzona

LA MIGLIORE Natascia Minoggio, che è in forza alla SFG Losone, ha
brillato grazie a una prova complessiva davvero pregevole.

l’ambito della propria attività e
della sua promozione. Per questo motivo ha organizzato per stasera, presso il Centro GS di Bellinzona e con inizio alle 20.00, un
incontro con il professor Zambelloni, che proporrà una conferenza intitolata «Il senso del corpo,

il senso dell’Io». Nella serata si
considererà in quali modi la cultura occidentale, nel corso della
sua storia, ha sviluppato il rapporto tra soggetto e corpo, dall’antico rifiuto della corporeità fino alle forme attuali.
Fulvio Castelletti

) BELLINZONA Con 5 vittorie su
8 gare in programma la SFG Bellinzona è stata ancora una volta
la migliore Società cantonale in
una manifestazione di ginnastica attrezzistica. L’occasione stavolta era data dalla Coppa Ticino, riservata alle categorie superiori e andata in scena nelle palestre del Liceo di Bellinzona per
organizzazione della SFG Sementina. Le ginnaste della capitale
hanno confermato la loro superiorità imponendosi tre volte in
campo maschile e due in quello
femminile. Ma pure le Società di
Chiasso, Lugano, Canobbio e Biasca hanno mostrato di possedere individualità di tutto rispetto,
tali da centrare a più riprese il podio. Presente alle competizioni
femminili anche la Società confederata di Einingen che ha portato la sua migliore rappresentante al successo nella categoria 7.
Nel settore femminile la migliore della categoria 5 è stata Fabia-

na Bisaccia (Bellinzona), imitata
nella categoria 6 dalla compagna
di società Nicole Trussardi. Di Karin Sarbach (Einingen) il miglior
punteggio nella categoria 7, dove la più brava fra le ticinesi è stata la chiassese Carolina Castelletti, seconda, mentre Linda Alberti di Canobbio ha ribadito la sua
superiorità nelle Donne. In campo maschile le tre vittorie bellinzonesi sono giunte per merito di
Sebastiano Caprara (categoria 5),
Samuele Ponzio (cat. 6) e Luca
Tanner (Uomini). Nella categoria 7, invece, salomonica divisione del primo posto fra il chiassese Diego Maspero e il biaschese
Simone Menozzi.
Nella Superfinale, riservata ai migliori delle varie categorie, fra le
donne si è infine imposta Michela Poggiati (Canobbio), a spese
della bellinzonese Giulia Fortunato, mentre fra gli uomini Luca
Tanner ha avuto la meglio sul luganese Christian Didier.
F.C.

) VELA

Seconda regata
dell’anno per Rossi
con la sua «Jrata»
) Seconda gara della stagione per il
27.enne velista di Pura Andrea Rossi, che
si sta preparando per la grande avventura che l’attende l’anno prossimo, ovvero
la partecipazione alla «Transat 650», regata in solitaria attraverso l’oceano Atlantico con partenza dalle acque francesi
di La Rochelle e arrivo in quelle brasiliane di Salvador de Bahia. Domani, in compagnia dell’italiano Simon Mastrangelo,
Andrea Rossi a Genova sarà al via del
Gran Premio d’Italia Mini650, il cui percorso toccherà Porquerolles, Capo Corso e Giannutri, prima del ritorno nella
città dove verrà data la partenza. In precedenza, nella Regata dei Cetacei, sua
prima regata dell’anno,Andrea Rossi, insieme all’altro ticinese Giorgio Treichler,
aveva staccato un ottimo 3. posto.
Intanto, Andrea Rossi per «Jrata», come
è battezzata la sua barca, ha trovato un
nuovo sponsor, ovvero il Casinò di Lugano, che lo sosterrà anche per la regata
in solitaria del 2009. E nella foto, ecco
appunto Andrea Rossi e «Jrata», dipinta
con i nuovi colori dello sponsor, al Circolo velico Lago di Lugano, del quale il nostro velista è portacolori.

Stasera una conferenza
su soggetto e corpo
L’Associazione cantonale ticinese
di ginnastica è continuamente
sensibile ai nuovi sviluppi nel-

PILLOLE
w CALCIO Lo Zurigo ha rinnovato
per le prossime quattro stagioni
con il 23.enne portiere Johnny
Leoni, arrivato al Letzigrund nell’ottobre del 2003 e due volte
campione della Super League
con la sua attuale squadra.
w CALCIO L’ex nazionale svizzero
Fernand Jaccard, che disputò i
Mondiali del 1934 e vestì anche la maglia del Locarno, è
deceduto a 100 anni di età.
w HOCKEY SU GHIACCIO Il titolo
di prima lega è stato restituito
allo Zuchwil, che ha vinto il ricorso nella disputa legale con il
Winterthur.
w HOCKEY SU GHIACCIO La
compagine Under 14 che ha
partecipato al Torneo di Alleghe
non è arrivata seconda (come
erroneamente pubblicto ieri)
bensì prima. In finale ha sconfitto il Veneto per 3-1.
w PALLAVOLO Sabato scorso le
ragazze del Volley Lugano hanno conquistato la promozione
dalla Seconda alla Prima Lega
femminile e questo grazie alla
vittoria ottenuta per 3-0 (2624, 25-17, 25-12) nel match
decisivo contro il Lucerna.
w BASKET Eliminato nei «quarti»
dei playoff della LNA femminile,
l’Elfic Friburgo ha trovato un
nuovo allenatore: il francese
Patrick Macazaga, già alla testa
di Riviera e Union Neuchâtel
(LNA maschile).
w WUSHU-KUNG FU La società
New Wushu Kung Fu Brembilla
ha organizzato il 2. Trofeo Città
di Brembilla, gara di forme tradizionali e moderne di wushukung fu cinese. Gli atleti del
China Sport Center Martial Arts
di Bellinzona Gloria Annoni,
Vanni Benvenga, Luigi Casarico,
Astrit Krasniqi, Matteo Maffeis,
Nikola Momciloviv e Claudio
Neve in totale vi hanno conquistato ben otto medaglie d’oro,
sei d’argento e tre di bronzo.
w MINIGOLF La squadra del Bellinzona 1 composta da Alfred
Lerch, Bruno Simone e Ivan Bosio ha vinto la Coppa Ticino a
squadre di Losone: ha superato
in finale il Locarno 1 di Ennio
Vanoni, Fabrizio Palamaro e
Manuel Abächerli.
w CICLOAMATORI Domenica si
disputa il GP Leventina con una
gara in circuito la mattina e una
cronometro da Pollegio a Nivo il
pomeriggio. Il ritrovo è fissato
per le 7.20 al capannone delle
feste di Nivo, con le partenze
che verranno poi date dalle
9.00. Il mattino saranno anche
in lizza corridori delle categorie
Scolari, Esordienti e juniores.
w HOCKEY SU GHIACCIO Il Losanna (NLB) ha ingaggiato il
canadese Dany Gélinas, ex Ajoie, come nuovo allenatore.
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Bel bottino per gli atleti ticinesi Con Torelli festa anche per il Ticino

Maddalena oro negli H40 ai Nazionali della distanza media Ai campionati svizzeri giovanili che si sono svolti a Losone
Gli orientisti di casa nostra nella località turgoviese di
Hüttwilen hanno inoltre conquistato tre argenti e altrettanti bronzi, cui si aggiungono altri buoni piazzamenti
) La prima uscita oltralPezzati fra le D10. A
pe degli orientisti ticinequesti si sono aggiunti
si è stata oltremodo proi bronzi di Elena Roos
ficua. Dal weekend di
nelle 18.enni, Tobia
gara nel Seebachtal turPezzati nei 12.enni e di
goviese gli orientisti rosCaia Maddalena nella
soblù tornano con un
categoria DAL. Il titolo
bel bottino di medaglie
assoluto è andato alla
e una serie di piazzaglaronese Angela Wild,
menti di valore, ottenuche ha messo a buon
ti fra i 1.400 concorrenti Maddalena.
frutto gli allenamenti
accorsi a Hüttwilen per
fatti alla 2-giorni ticineil doppio impegno nazionale.
se e alla Cima di Medeglia, e all’arSabato si è gareggiato per la con- goviese Matthias Merz, iridato delquista dei titoli svizzeri della di- la distanza lunga. I migliori ticinestanza media e all’oro, per niente si dell’élite sono stati Elena Guscontato, conquistato da Stefano glielmetti e Manuel Asmus, piazMaddalena fra gli H40, hanno fat- zatisi al 23. e al 31. posto. Fra i «topto da corollario gli argenti di Tho- ten» di categoria, da segnalare i
mas Hiltebrand fra gli H50, Fau- piazzamenti di Ramon Asmus, 7.
sto Tettamanti negli H75 ed Elena fra gli H18, Pietro Ferretti, 6. negli

H 16, e di Vera Ramelli, 5. nelle
DAL. Nella replica della domenica mattina, con la corsa nazionale A, i ticinesi hanno brillato un
po’ meno, raggiungendo comunque tre posti sul podio con Elena
Roos fra le D18, Elena Pezzati nelle D10 e Fausto Tettamanti fra gli H
75, tutti al terzo rango, e aggiudicandosi una vittoria di categoria,
ancora una volta con Stefano
Maddalena negli H40. Per gli élite
c’è stata una sorta di rivincita della prima giornata, perché ha prevalso l’atleta di casa Daniel Hubmann, davanti a Matthias Merz e
Marc Lauenstein fra gli uomini,
mentre nelle Donne A si è imposta
la lucernese Seline Stalder, davanti a Ines Brodmann e alla «senior»
residente in Finlandia Vroni König-Salmi. Trentesimo rango per
il luganese Manuel Asmus, unico
ticinese al via nell’élite e da segnalare la bella prestazione di Federica Gianola, 9- nelle 14.enni.
Lidia Nembrini

David Torelli ha centrato il bronzo nel doppio maschile
della categoria «under 15». A dominare la scena sono
comunque stati i pongisti d’oltre San Gottardo
) LOSONE I campionati svizzeri
juniores disputati lo scorso weekend a Losone hanno confermato chiaramente che il tennistavolo è una disciplina sempre molto amata dai giovani. E una bella
soddisfazione è giunta pure per i
colori ticinesi, grazie David Torelli che ha agguantato il terzo posto nel doppio U15.
Particolarmente emozionante si
è rivelata quest'anno la competizione dei ragazzi U18. Una decina di pongisti poteva potenzialmente ambire al titolo di campione già dopo metà gara. Il detentore del titolo e numero 1 Marco
Graber (A17) di Neuhausen ha
dovuto abbandonare la scena già
nei quarti di finale, estromesso
da Paul-Antoine Collaros (A16,

Forward-Morges) grazie ad un
servizio eccezionale. Nella finale imprevista, Patrick Stancu (B15,
Silver Star GE) ha superato il brillante Jonathan Wermelinger
(B15, Rapid Lucerna) portando
così finalmente la medaglia d'oro
nella città di Calvino. Nella stessa
categoria d'età ma al femminile,
l'atto finale è stato una semplice
formalità per la detentrice del titolo Monika Führer (A18, Bayer
05 Uerdingen), impostasi sulla rivale di sempre Laura Schärrer
(A17, Neuhausen). Da segnalare
che la miglior rappresentante del
pongismo svizzero ha trionfato
pure nel doppio femminile e nel
doppio misto.
Nella categoria U15 delle ragazze Rahel Aschwanden (B14, Wil)

ha dominato in finale su Rijana
Zumbrunnen (B11, Rio-Star Muttenz), mentre Linus Trummler
(B15, Rapid Lucerna) ha bissato il
titolo superando nella stessa classe d’età maschile l'altro finalista
Sylvain Coste (B14, ZZ Lancy).
Il grande piacere ludico di giocare ha contraddistinto le gare dei
più giovani U13, nei quali Elia
Schmid (C6, Interlaken) è riuscito a colmare il ritardo di due set
contro Mirko Dunner (C9, Espérance) e a mettersi meritatamente in tasca il titolo di categoria.
Tra le ragazze Michelle Brügger
(B13, Düdingen) ha avuto l'occasione di festeggiare il suo primo
titolo di campionessa svizzera nel
singolo, dopo la vittoria ottenuta
contro Liza Schempp (D5, Uster).
La friburghese è stata la sportiva
più coronata del torneo oltre a
Monika Führer, che dal canto suo
è stata capace di centrare le medaglie d'oro nazionali di tutte le
categorie.

