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Ginnastica ritmica, ecco tuHi
i risultati della seconda prova
Valentina Bovelacci e LuciaCastiglioni sono le campionesse nella categoria Senior
Mya Gym, la quale è riuscita
confermare
secondo

il primo

posto;

a
un

Tamagnini

e Alessia

da Giorgia

Giorgia

e Nina

Ginnastica

e Lucrezia

Balducci

Pergiovanni

Lucrezia

(Mg) hanno occupato

Della Balda

Franchini

rispettiva-

mente il 1° e ilo 2 posto del podio

della

San Marino. Nella 3°

mentre

nella 2a fascia

assoluto della Ssg dove a vince-

e Giulia Casali,

re è Matilde

sono

a ottenere
mentre

entrambe

riuscite

anche

l'argento

Anna

della

Mya Gym ha conquistato

i giu-

magnificamente

suoi due esercizi,
e uno al corpo
candosi

conquistato

aggiudi-

sammarinese
esordienti

nella

Giorgia Tessarollo.
Ecco infine i risultati

2 fascia il trionfo della Ginnastica San Marino porta la firma di

fascia:

qui il podio
coperto

della

è

dalle

Società Sportiva

San

posto per Virgina

Marino:

primo

Morri; 2° per

Lucia Castiglioni
nazzi,

e Giulia Simo-

rispettivamente

invece,

schi, seguite dalle ginnaste della

Garbarino,

Mya Gym Elettra Massini e Sofia

salire sul gradino più alto.

Ora è in Repub~lica

sono Guerra,
Raschi

nastica

ritmica

ginnaste
rinesi

prova del Camdi

per eleggere

campionesse

nelle varie

giuria, cambiata

ginle

samma-

categorie.

La

rispetto alla pri-

ma prova e composta

da giudici

laborato per la buona riuscita del
campionato
importante

che rappresenta
momento

spirito sportivo.
ria delle più piccole "esordienti"

e giudici italiani, ha

divise

più o meno gli stes-

scia e 3° fascia.

si punteggi

della

a rompere

prima

prova.
San

La T&Aufficializz~rin~~ggiò
Marino Baseball

in due categorie:

2° fa-

Nella 2° fascia

il ghiaccio

in pedana

è stata Caterina Arcangeli

della

talmente
0'

2Ò15 proverta':ràggi\;m;;:~

alla truppa alTenata da Dori;no;

per provare"a

di,JackS'antora,

che ha scelto il San'

rln'borrere i traguard(

Italia e in Europa.
:Santora,

a

:~::~-d ;:;

Blndl.

.

principali

..•..;s

i~;

;2,,;,,~'.

nato il6 ottobre del 1976 a Monterey(cèlifor~i~)~rèÒfj

mai storicamente

La gara è iniziata con la catego-

riconfermato

"Ginnastica

di confron-

to e di crescita nel rispetto dello

sammarinesi

Le due società

un

Bagnolini,

e Stefani

~Maril"1o Baseball.per

~.,dàl.cafnpionato

g~re.i'massimi9bi~tH",i;;a!ssieme

e

Nella gara di squadra a 5 palle,

Sofia Stefani e 3° per Nicole Ra-

È stato: avversariodellasT&kSa!1

sammarinese

prima

seconda in classifica.

'tante partite ch.eJla bi,sogno dipa'~he presentaziohi;"

pionato

d'oro

nella prima fascia mentre per la

ed è stato il turno delle Allieve

Ginnastica

end la seconda

delle Seper la so-

di terza
ginnaste

Marino" e "Mya Gym" hanno col-

poi

Sabrina Cavalli e

lacci ha vinto la medaglia
è proseguita

completamente

week

ha

cietà Mya Gym, Valentina Bove-

categoria

3a fascia.

La competizione

Felici Arianna,

nior (1 a e 2a fascia):

il titolo di campionessa

da

solo un secondo po-

sto nella 2a prova. Seguono
i

uno alla palla
libero,

seguita

e Monica Garba-

rino mentre Giulia Cecchetti

e il bronzo
della

Guerra

Elisa Bagnolini

loro

Tamagnini

dici svolgendo

nello scorso

dominio

fascia le ginnaste Aurora Cavalli
Ssg,

Si è tenuta

diverse:

nella 1a fascia Brigitte Bovelacci

per Matilde

seguite

È toccato poi alle Junior cgareggiare in due categorie

e un terzo posto, inve-

ce, rispettivamente

Arcangel.

'che vestendo
.,peLdel;2010

un giocatore

che in Italia ha'piantatoradici'an~'

la maglia della Nazionale
edel201

'tn tQtale'làcarriera

Azzurra (vittoria agHEuto~"

').
ìtaH ':-ladi Santdraraccomta"di.un

286 di.media;j

t:>aftuta (400 di arrivi in ba<:l) con 78 pUhfi battuti a casa.
Dal 2015 sarà parte inteqr "nte del San ,Marino Basèball
lJal"1,Ba~eballl§ague

e~Ej.Jfope_an~CtJP-..;,lii~_,
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