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ITMICA
Pesaro, da oggi a
omenica, Coppa del
ondo.La squdra
unior sammarinese
isputerà la prova
elle 'cinque palle'

OCUS~

LUCIA CASTIGLIONIGAREGGI~
CON LE MIGLIORI DEL MONDO
Riflettori internazionali della ginnastica ritmica puntati sull'Adriatic
Arena di Pesaro da oggi a domenica
per la settima edizione della Coppa
del Mondo di Ginnastica di Ritmica,
Le ginnaste sono a Pesaro già da
qualche giorno per prendere confidenza con l'impianto dove animeranno il weekend di World Cupo
Ta loro anche le farfalle azzurre
allenate da Emanuela Maccarani: Marta Pagnini (Etruria Prato).

RE GIORNI DEDICATI ALtA WINX CUP
an Marino partecipa con l'individualista
ucia Castiglioni e, per la prima volta, con la
quadra Junior al Torneo Città di Pesaro.
a nazionale italiana punta al terzo
uccesso consecutivo.

Andreaa Stefanescu (Fenice Spoleto), Sofia Lodi (Brixia Brescia),
Camilla Patriarca (San Giorgio
Desio) e le due debuttanti a Pesaro
Martina Centofanti (Ginnastica
Fabriano) e Alessia Maurelli (Ginnastica estense Otello Putinati). Tra
le individualiste invece spazio in
pedana per Alessia Russo (Armonia
Chieti) e Veronica Bertolini (San
Giorgio Desio). Le azzurre avranno
il compito di difendere il titolo conquistato sia nel 2013 sia nel 2014.
Quella di quest'anno infatti sarà
una delle edizioni più partecipate di
sempre: in pedana ben 39 nazioni.
Dalla Russia alla Bulgaria, dalla
Cina a Israele, fino alla Bielorussia,
agli Usa, alla Spagna, al Giappone e
all'Ucraina.

Lucia Castiglioni, la punta di diamante della ritmica sammarinese

E, ovviamente, ci sarà anche San
Marino con l'individualista
Lucia

Cup.lnsomma
un appuntamen
da non perdere. E dal quale Sa

Castiglioni e, per la prima volta sul
palcoscenico internazionale, con la
squadra junior che si esibirà nell'esercizio delle cinque palle. Dunque
è l'edizione più numerosa di sempre
con un tasso tecnico che ormai ha
raggiunto un livello altissimo.
Una manifestazione che è consi-

Marino potrà prendere una ricc
serie di spunti interessanti in vi
anche delle Olimpiadi di Rio,
Un appuntamento che rappr
senta pure una tappa fondamei
nel percorso di avvicinamento é
Mondiali di Stoccarda del pros:
settembre che ricordiamo sarà

derata un appuntamento fisso nel
circuito internazionale della World

una drastica selezione pre olim
di.

