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AMSTERDAMMASTERS 2013
lì> Presenti atleti di diversi paesi d'Europa]
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Primo e terzo posto per le ginnaste della Nazionale Sammarinese
Benissimo anche Elisa Cavalli, in gara tra le atlete Senior

Trasferta nei Paesi Bassi per
le ginnaste della Federazione
Sammarinese Ginnastica che
venerdì 11 e sabato 12 hanno
partecipato al Torneo Interna-
zionale di Ginnastica Ritmica
ad Amsterdam, "AmsterdaM-
Masters 2013".
Presenti ginnaste provenienti
da vari paesi d'Europa (Rus-
sia, Olanda, Germania, Nor-
vegia, Svizzera, Georgia, Re-
pubblica Ceca). Per San Mari-
no erano presenti la sola atle-
ta senior Elisa Cavalli dal mo-
mento che Giulia Di Lorenzo
ha dovuto dare forfait all'ul-
timo per motivi di salute , e
con le ginnaste juniores, Giu-
lia Cecchettì e Lucia Casti-
glioni. Ad accompagnarle c'e-
rano ìl tecnico/coreografo
Loredana Colonna e il Diret-
tore Tecnico con l'incarico di
giudice Monica Leardini.
Il venerdì la delegazione sarn-
marinese è riuscita a piaz-

zare Lucia Castiglioni, clas-
se '98, sul primo gradino del
podio, lasciandosi alle spal-
le una ginnasta norvegese e
la compagna di squadra Giu-
lia Cecchetti, terza. Le due
ginnaste juniores sono sce-
se in pedana con il program-
ma completo su quattro at-
trezzi (cerchio, palla, clavet-
te e nastro), totalizzando dei
punteggi molto alti e guada-
gnandosi entrambe il podio.
Lucia inizia la gara con il cer-
chio ,totalizzando un punteg-
gio di 11.900, migliora la sua
prestazione con gli altri 3 at-
trezzi: alla palla (12.400) al-
le clavette (12.550) e anche
all'attrezzo più temuto da
tutte le ginnaste, il nastro,
con un buonissimo punteggio
di 12.100. Giulia un po' più
emozionata ma ugualmente
competitiva, inizia la sua gara
con il cerchio (8.200), prose-
gue migliorando l'esecuzione

alla palla (9.800) per poi ot-
tenere due ottime prestazioni
alle clavette (10.600) e al na-
stro (10,350).
Nella stessa giornata Elisa Ca-

valli si guadagna la finale
sui 4 attrezzi, piazzandosi un
T posto nella classifica ge-
nerale.
Sabato è stata la volta del-
la finale per attrezzo. La Ca-
valli scende in pedana con il
cerchio totalizzando un buon
punteggio (11.500), per poi
proseguire con un'elegan-
tissima esecuzione alla pal-
la (13.200), ottimi anche gli
esercizi alle clavette (12.400)
e al nastro (12.350). Nel-
la classifica per specialità la
sammarinese si aggiudica il
4' posto alle clavette e il 5'
posto al cerchio, alla palla e
al nastro.
Il prossimo appuntamento
fuori Repubblica in calendario
sarà per il 7 e 8 giugno al Tor-
neo Internazionale in Lussem-
burgo che vedrà impegnante
le ginnaste Giulia Di Loren-
zo, Giulia Cecchetti e Lucia
Castiglionì.


