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Campionato Nazionale di Serie C di 

ritmica 

07/02/2019 

 E’ ripreso il Campionato Nazionale di Serie C di ginnastica ritmica (FGI) del Calendario 

Federale 2019. 

Sede della prima prova del Campionato, zona tecnica 3 e zona tecnica 4, la pedana di San 

Marino. Durante il week-end appena concluso si sono sfidate 27 squadre nella giornata di 

sabato (ZT4) provenienti da Toscana e Lazio e 22 squadre nella giornata di domenica (ZT3) 

provenienti da Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo. Ogni squadra ha eseguito il 

programma tecnico con 5 esercizi (fune, palla, cerchio, clavette, nastro) e il totale dei 

punteggi ha formato la classifica finale. 

La rappresentativa biancazzurra composta da Giulia Casali, Monica Garbarino, Elettra 

Massini, Anna Tamagnini e Matilde Tamagnini, accompagnata dalle tecniche federali 

Federica Protti e Serena Sergiani, ha gareggiato domenica 3 Febbraio (zt 3) confrontandosi 

con  22 formazioni. Nonostante qualche errore, la squadra sammarinese si è ben comportata 

e, realizzando il punteggio di 54,400, si è aggiudicata la nona posizione in classifica. Ottime 

le esecuzioni di Giulia Casali alla palla e di Matilde Tamagnini alla fune, che hanno 

conquistato meritevoli punteggi. Ora le atlete lavoreranno per migliorare i loro esercizi in 

vista della 2° prova che si svolgerà a Pisa domenica 17 Febbraio. 

La giornata di domenica è stata anche ricca di autorevoli ospiti. Accolti dal Presidente della 

Federazione Sammarinese Ginnastica Fabrizio Castiglioni hanno presenziato per l’intero 

pomeriggio, Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia e Gian Primo 

Giardi, Presidente Cons. 

Inoltre, il pubblico presente e tutte le atlete partecipanti hanno potuto ammirare le splendide 

esecuzioni dell’individualista Sofia Raffaeli, stella emergente della Ginnastica Ritmica 

Italiana e le esibizioni nell’esercizio ai 5 cerchi e successivamente ai 5 nastri della Squadra 

Nazionale Italiana Junior. La Nazionale seguita dal D.T. Julieta Cantaluppi sta effettuando 

la preparazione per i campionati Europei che si svolgeranno a Baku ed i Campionati del 

Mondo a Mosca 



 


