
NASTICA CONCLUSI I CAMPIONATI SAMMARINESI DI "RITMICA"
~ Tante ragazzine in pedana con il piglio delle atlete già esperte

I buon giorno si vede
fin dal mattino
Le prove delle atlete della Ginnastica San Marino e della Mya Gym
hanno dimostrato notevoli progressi rispetto la scorsa stagione
Si è svolta la seconda prova del
Campionato Sammarinese di Gin-
nastica Ritmica per trovare le
campionesse nelle diverse cate-
gorle. La giuria è stata cambiata
cambiata rispetto quella della pri-
ma prova; ora era mista con giudici
sia del Titano che italiani-
Alla fine sono stati confermati i
medesimi punteggi della prima
prova.
Le due società in competizione
("Ginnastica San Marino" e "Mya
Gym") hanno collaborato per la
buona riuscita del campionato che
rappresenta un importante mo-
mento di confronto e di crescita
per questa non facile disciplina.
Le ginnaste scese in pedana hanno
complessivamente eseguito buoni
esercizi sul piano tecnico che spet-
tacolare. Una sorta di test proba-
torio per come le nostre ginnaste affronteran-
no con maggiori possibilità di affermazione le
ulteriori prove fuori anche dai confini.
Per prime sono scese in peadna le più picco-
le, le "esordienti", divise in due categorie sub
categorie: 2 o fascia e 3 o fascia.
In r fascia ha rotto il ghiaccio in pedana la
grintosa ed energica Caterina Arcangeli (Mya
Gym), che ha subito ottenuto i punti che le
hanno permesso di chiudere la sua esibizio-
ne con un bellissimo e più che meritato pri-
mo posto confermando così il titolo che era
già suo.

. Al secondo e terzo posto si sono piazzate ri-
spettivamente Matilde Tamagnini e Alessia
Balducci. Quarta e quinta Giorgia Della Balda
e Nina Franchini Nina (Ssg).
Nella r fascia, le "ginnasti ne" Aurora Caval-
li e Giulia Casali (SSG) tradite dall'emozione
si sono piazzate ai posti d'onore dietro la vin-
citrice del titolo Anna Tamagnini (Mya Gym).
I giudici sono rimasti affascinati dai due eser-
cizi (uno alla palla e uno al corpo libero) por-
tati a termine, come sempre, da una ottima
espressione e tanta determinazione.
Dopo le "esordiente" la pedana è stata palco-
scenico per gli esercizi delle "allieve di ter-
za fascia".
D E' stato un dominio delle ragazzine della
Società Sportiva Ginnastica San Marino.
Al primo posto la grintosa Virgina Morri; se-
condo la precisa e sorridente Sofia Stefani
e sul terzo gradino del podio la morbida ed
espressiva Nicole Raschi-
Poi, a sguire, le ginnaste della Mya Gym: Elet-

tra Massini e Sofia Arcangeli Sofia. Hanno ese-
guito due esercizi (clavette e corpo libero)
con qualche piccola imprecisione che non ha
danenggiato il giudizio finale complessivo: il
loro buon lavoro ha significato la 4 o e 5o po-
sizione. guadagnandosi la 4 e la 5 posizione.
A seguire le categorie forse più difficili (ju-
nior e senior) con esercizi che significano per
le ginnaste esperienza e spettoacolo tanto da
riuscire a coinvolgere il pubblico.
Le Junior divise in due categorie, hnno visto
primeggiare (in 10 fascia) Brigitte Bovelacci e
Lucrezia Pergiovanni (MG).
In T' fascia podio interamente targato SSG.
Qui si è assistito ad uno scontro tra "titane".
Ha vinto Matiilde Guerra, a seguire Eliosa Ba-
gnolini e Monica Gar-
barino.
Attardata invece Giu-
lia Cecchetti che
avendo saltato la pri-
ma prova, disputata a
ottobre, non è riuscita
a salire sul podio del-
la classifica generale.
Comunque nella singo-
la seconda prova si è
piazzata seconda.
Nella classica finale
seguono Arianna Feli-
ci (assente nell'ultima
prova per infortunio),
Sabrina Cavalli e Gior-
gia Tessarollo.
Infene le ginnaste se-

nior, anche in questo caso divise nelle due
abituali fasce.
Valentina Bovelacci (MG) in fascia 10 ha otte-
nuto il titolo sammarinese. In fascia 2°Giulia
Simonazzi dopo un serrato testa a testa con
Lucia Castiglioni (entrambe della SSG) hanno
risolto il dubbio su chi meritasse di più il tito-
lo. Peccato che non ci fosse l'ex equo.
Conclusione della giornata dedicata all'asse-
gnazione dei titoli di campionessa sammari-
nese con la gara delle "fantastiche cinque",
cioè della prova a squadra "5 palle".
Bella musica, coreografia coinvolgente e la
formazione composta da Guerra, Bagnolini,
Garbarino, Raschi e Stefani è riuscita a salire
sul gradino più alto.


