
o sportivo VENERDi B MAGG6 GINNASTICA

Ottime esecuzioni
e punteggi in crescita
per la sammarinese
che si lascia
alle spalle
numerose Nazioni

La delegazione della Federa-
zione Sammarinese Ginnastica è
rientrata soddisfatta dal Campio-
nato Europeo di ginnastica ritmica
tenutosi a Minsk, in Bielorussia.

La ginnasta individualista
senior Lucia Castiglioni, accompa-
gnata dal tecnico federale Monica
Leardini e dal capo delegazione
Alessandra Carattoni, si è infatti
ben comportata alla manifestazio-
ne continentale.

Un grandissimo e importantis-
simo evento sportivo organizzato
dalla UEG dove si sono sfidate le
migliori ginnaste non solo d'Eu-
ropa ma del Mondo. L'organizza-
zione è stata davvero eccellente,
spalti gremiti di tifosi provenienti
da tutta Europa.

Minsk aveva già ospitato questi
campionati nel maggio 2011 e
la FSG aveva già partecipato a
questa manifestazione con le sue
ginnaste seniores.

Venerdì Lucia Castiglioni è sce-
sa in pedana nel pomeriggio con
palla e cerchio.

L'esecuzione alla palla registra
solo piccole imprecisioni,I'inter-
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La sfilata d'apertura

pretazione è buona ma l'esercizio
viene ripagato con un punteggio
di 12.458; la gara prosegue con
l'esercizio al cerchio, dinamico e
grintoso e questa volta il punteg-
gio sale a 13.066.

Nel secondo giorno di gara Lu-
cia scende in pedana con l'attrez-
zo più insidioso e difficile di tutto
il programma ,il nastro. Buona

l'esecuzione delle difficoltà, si
registra un notevole miglioramen-
to del punteggio che sale a 13.383
superando le ginnaste di Svezia,
Romania, Croazia e Turchia.

La gara si conclude in bellez-
za con l'attrezzo migliore per la
titana, le clavette: ottima inter-
pretazione ed eccellente esecu-
zione permettono di ottenere un

punteggio di 13.541, superanc
ginnaste e ben 7 nazioni.

Nella categoria senior eran
iscritte 100 ginnaste individua
ste, 38 Federazioni partecipai
Lucia nell'all-around si è class
cata al 55° posto.

Nella classifica seniores ali
palla, clavette e nastro vince l-
pluricampionessa mondiale n
Yana Kudryavtseva, e al cerch
connazionale Margarita Mam

L'esordio di Lucia ai Campi
Europei è stato molto positiva
concorrenza era altissima ma
Castiglioni ha difeso bene i cc
biancazzurri portando a casa
ottimi risultati e migliorando i
punteggi e i piazza menti in tu
gli attrezzi.

La Federazione Ginnastica
la direttrice tecnica e il capo
delegazione si dichiarano mol
soddisfatti di questa bellissirr
esperienza che ha messo in IL
la ginnastica ritmica sammari
e la sua crescita tecnica nelle
importanti competizioni inter
zionali.


