
AI torneo parallelo
alla prova di Coppa
del Mondo
esordio assoluto
per la squadra
Nazionale juniores.
Lucia Castiglioni
ha ben figurato
nella tappa iridata

E' calato il sipario sulla tappa
della Coppa Mondo di ginnastica
ritmica andata in scena dal10 al12
aprile all' Adriatic Arena di Pesaro.

La Federazione Sammarinese
Ginnastica ha preso parte alla 7 o
edizione della tappa italiana della
Coppa con una delegazione com-
posta dalla ginnasta individualista
senior Lucia Castiglion i, la squadra
juniores, formata dalle atlete Maria
Matilde Guerra, Elisa Bagnolini,
Monica Garbarino, Virginia Morri,
icole Raschi e Sofia Stefani, la DT

Monica Leardini, il tecnico Federica
Protti e il capo delegazione Ales-
sandra Carattoni.

Lucia Castiglion i è scesa in pe-
dana venerdì con palla e cerchio; la
palla è bene eseguita e interpretata,
qualche imprecisione nella tenuta
delle difficoltà le permettono di
totalizzare un punteggio di 13.300.
L'esecuzione dell'esercizio al cer-
chio è eccellente e le permette di
guadagare un punteggio di 14.150,
superando le atlete di Grecia e
Svezia.

Sabato la gara è proseguita con
'esercizio al nastro, un lancio trop-
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55°
IL PIAZZAMENTO NELLA CLASSIFICA
INDIVIDUALE DI LUCIA CASTIGLIONI

17°
IL PIAZZAMENTO DELLA SQUADRA

JUNIORES NEL TORNEO CITTA' DI PESARO

A PESARO APPUNTAMENTO
CON LA STORIA PER LA FSO
po lungo finito fuori pedana non
ha permesso a Lucia di ottenere il
punteggio meritato (10.450). La
gara termina con il suo attrezzo
forte, le clavette; la sammarine-
se parte bene con dei bellissimi
pivot, esercizio ben interpretato ed
eseguito con precisione, ma anche
qui una traiettoria imprecisa di un
lancio e conseguente perdita di una
clavetta la penalizzano, facendole
raggiungere un punteggio di soli
12.750.

Nella classifica individuale
AII-Around la Castiglioni si piazza
al 55 o posto a pochissimi centesi-
mi dalle migliori atlete del mondo.
Quest'anno il numero delle atlete
partecipanti è stato da record:
330 ginnaste, provenienti da 39
Nazioni.

In parallelo si svolgeva i17°
Torneo Città di Pesaro, quest'anno
ribattezzato "Winx Cup".11 pro-
gramma prevedeva la partecipazio-
ne delle squadre juniores 5 palle.

Per la prima volta la Nazionale di
San Marino ha partecipato ad una
competizione internazionale con il
programma di squadra. Il debutto

La squadra juniores insieme alla DT Monica Leardini e al tecnico Federica Protti

della squadra juniores 5 palle è
stato più che positivo, nonostante
l'inesperienza e la giovane età delle
ginnaste impegnate, che sono però
state in grado di portare a termine
le due giornate di gara con grande
impegno e determinazione.

Nella prima giornata la squa-
dra ha totalizzato un punteggio di
9.483; il secondo giorno migliora

Lucia Castiglioni

-

la prestazione, totalizzando un
punteggio di 9.883. La squadr,
sammarinese si piazza così al
posto in classifica.

QUESTO PROOETl
OIOVANILE È STAl

FORTEMENTE
VOLUTO DALLA

FEDEROINNASTI~
e ha richiesto notevoli sforzi

parte dei tecnici, di tutto il diret
e soprattutto ha richiesto l'imp
e la costanza di queste sei giovi
atlete.

L'attività federale prosegue.
qualche settimana la FSG porti
colori biancazzurri anche a Min
ai prossimi Campionati Europe
ginnastica ritmica in programn
dal1° al 3 maggio nella capitale
bielorussa con la ginnasta senil
Lucia Castiglioni.


