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GINNASTICA RITMICA CAMPIONATI DEL MONDO
~ Legare si sono tenute a KievinUcraina

Esordio positivo
per le baby promesse
Giulia Di Lorenzo ed Elisa Cavalli hanno guadagnato applausi
al Mondiale di fine agosto facendo ben figurare San Marino
Esordio più che positivo per le
due ginnaste sammarinesi Giu-
lia Di Lorenzo ed Elisa Caval-
li, che hanno partecipato al-
la 32" edizione dei Campionati
dei Mondo di Ginnastica Ritmi-
ca a Kiev il 28 e il 29 agosto. La
delegazione biancazzurra del-
la Federazione Ginnastica Sam-
marinese era così composta:
le due ginnaste senior Giulia
Di Lorenzo ed Elisa Cavalli e le
due allenatrici Monica Leardini
e Loredana Colonna.
E' stata la prima volta per le
due giovani ginnaste della Fe-
derazione Ginnastica in un
Campionato del Mondo, com-
plessivamente si è registrata
qualche imperfezione soprat-
tutto il primo giorno di gara ma
in sostanza si è trattato di un
debutto da favola.
Mercoledì 28 agosto, prima
giornata di gara, la prima gin-
nasta biancazzurra a scendere
in pedana è Giulia Di Lorenzo
con il cerchio che riesce a to-

talizzare un ottimo punteggio
(9.600) piazzandosi al 910 po-
sto davanti a Norvegia, India,
Angola. Elisa sempre al cer-
chio, totalizza 8.675 a causa
di una perdita del cerchio fuori
pedana ma si tratta comunque

di un buon piazzamento anche
per lei. La gara prosegue con
la palla: le ragazze sempre con
grinta e determinazione termi-
nano con una buona esecuzio-
ne, Giulia con un punteggio di
9.050 e d Elisa con 8.283.

La gara di qualificazione pro-
segue il giorno successivo: en-
trambe le ragazze migliora-
no le loro prestazioni, infatti,
Giulia esegue delle splendide
clavette (10.625) salendo al-
l'88°posto davanti ad Armenia,
Cile, Singapore, Angola e India.
Anche Elisa più sicura e preci-
sa totalizza un ottimo punteg-
gio (10.033).
La gara termina con il na-
stro, l'attrezzo più insidioso,
ma le due ginnaste si difendo-
no bene, mettendo in mostra
in quest'ultimo esercizio tut-
ta la grinta e la determinazio-
ne di cui sono capaci e riesco-
no a totalizzare dei buonissi-
mi punteggi, Giulia (9.200) Eli-
sa (9.150). Nell'All-Around Giu-
lia si piazza al 92 o posto con un
totale di 29.425, Elisa al 93"
posto con un totale di 27.858
davvero a pochi centesimi dal-
le ginnaste cilene e norvege-
si, lasciando alle spalle Ango-
la e India.


