
[ Ginnastlcaritmica 32° EDIZIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI KIEV DEL 28/29 AGOSTO.............................

Ottima prova per le ginnaste
sammarinesi Di Lorenzo e Cavalli

Per le ragazze buonissimi punteggi. "Hanno dimostrato
di saper affrontare con impegno, grinta e determinazione

una pedana internazionale di così alto livello"

E sordio più che positi-
va per le due ginna-

ste sammarinesi Giulia
Di Lorenzo ed Elisa Ca-
valli che hanno parteci-
pato alla 32° edizione dei
Campionati del mon-
do di Ginnastica Ritmi-
ca tenuti a Kiev il 28 e il
29 Agosto. J;.aDelegazio-
ne bianco-azzurra della Fe-
derazione Ginnastica Sam-
marine se era così compo-
sta: le due ginnastesenior:
Giulia Di Lorenzo, Elisa Ca-
valli e le due tecniche Mani -
ca Leardini e Loredana Co-
lonna. E' stata la prima vol-
ta per le due giovani ginna-
ste della Federazione Gin-
nastica in un Campionato
del Mondo, complessiva-
mente si è registrata qualche
imperfezione soprattutto il

primo giorno di gara ma in
sostanza si è trattato di un
debutto da favola. Merco-
ledì zs agosto, prima gior-
nata di gara, la prima ginna-
sta bianco-azzurra a scen-
dere in pedana è Giulia Di
Lorenzo con il cerchio che
riesce a totalizzare un atti -
ma punteggio (9.600) piaz-
zandosi al 91° posto davan-
ti a Norvegia, India, Ango-
la. Elisa sempre al cerchio,
totalizza 8.675 a causa di
una perdita del cerchio fuo-
ri pedana ma buon piazza-
mento anche per lei. La ga-
ra prosegue con la palla, le
ragazze sempre con grinta e
determinazioni terminano .
con una buona esecuzione,
Giulia con un punteggio di
9.050 ed Elisa con 8.283. La
gara di qualificazione pro-
segue il giorno successivo,

Giovedì 29 Agosto, en-
trambe le ragazze migliora-
no le loro prestazioni, infat-
ti, Giulia esegue delle splen -
dide clavette (10.625) salen-
do all'88°posto davanti ad
Armenia, Cile, Singapore,
Angola e India. Anche Eli-
sa più sicura e precisa to-
talizza un ottimo punteg-
gio (10.033). La gara termina
con il nastro, l'attrezzo più
insidioso, ma le nostre gin-
naste si difendono bene, di-
mostrando in quest'ultimo
esercizio tutta la grinta e la
determinazione di cui sono
capaci, riescono a totalizza .:
re dei buonissimi punteggi,
Giulia (9.200) Elisa (9.150).
Nell'All-Around Giulia si
piazza al 92° posto con un
totale di 29.425, Elisa al 93°
posto con un totale di 27.858
davvero a pochi centesimi
dalle ginnaste cilene e nor-
vegesi, lasciando alle spalle
Angola e India. La compe-
tizione termina con la vit-
toria della russa Yana Kudr-

.yavtseva, medaglia d'argen-
to per l'ucraina Ganna Riza-
tdinova e medaglia di bron-
zo per la bielorussa Meliti-
na Staniouta. Il bilancio fi-
nale di questo importantis-
simo esordio è sicuramente
positivo, infatti Elisa e Giu-
lia hanno dimostrato di sa-
per affrontare con impe-
gno, grinta e determinazio-
ne una pedana internazio-
nale di così alto livello (ben
54 paesi e 100 ginnaste par-
tecipanti), non si sono la-
sciate intimorire pur essen-
do la nostra Repubblica un
così piccolo paese al cospet-
to del Mondo. I risultati sono
più èhe soddisfacenti, l'asce-
sa della Federazione Ginna-
stica e delle sue atlete conti-
nua a gonfie vele.


