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Ginnastica ritmica, debutto da favola
per Giulia Di Lorenzo ed Elisa Cavalli
Prima volta indimenticabile per le due atlete al campionato del nl0ndo di Kiev

migliorato le loro prestazio-
ni: Giulia ha eseguito aclune
splendide clavette (10.625)
salendo all'88°posto davanti
ad Armenia, Cile, Singapore,
Angola e dlndia.
Anche Elisa è più sicura e
precisa, raccogliendo n ottimo
punteggio (10.033). La gara
termina con il nastro ma le
ginnaste biancazzurre si di-
fendono bene, dimostrando in
quest'ultimo esercizio tutta la
grinta e la determinazione di
cui sono capaci, riuscendo ad
ottenere buoni punteggi (Giu-
lia 9.200; Elisa 9.150).
Nell'all-around Giulia si è piaz-
zata al 92° posto con un totale
di 29.425 mentre Elisa al 93°
posto con un totale di 27.858
davvero a pochi centesimi
dalle ginnaste cilene e norve-
gesi, lasciando alle spalle An-
gola ed India.
La competizione è termina-
ta con la vittoria della russa
Vana Kudryavtseva, medaglia
d'argento per l'ucraina Gan-
na Rizatdinova e medaglia di
bronzo per la bielorussa Meli-
tina Staniouta.
Conclusione della nota: "I ri-
sultati sono più che soddisfa-
centi, l'ascesa della Federa-
zione Ginnastica e delle sue
atlete continua a gonfie vele".

Esordio più che positivo per
le due ginnaste samrnarine-
si Giulia Di Lorenzo ed Elisa
Cavalli che hanno partecipato
alla 32a edizione dei campio-
nati dei mondo di ginnastica
ritmica tenutesi a Kiev il 28 e
il 29 agosto scorsi. AI seguito
delle due atlete, per rappre-
sentare la Federazione ginna-
stica sammarinese, c'erano le
due tecniche Monica Leardini
e Loredana Colonna.
È stata la prima volta per le
due giovani ginnaste del-
la Fgs in un campionato del
mondo, complessivamente si
è registrata qualche imperfe-
zione soprattutto il primo gior-
no di gara ma in sostanza si

è trattato di un debutto da fa-
vola. Nel primo giorno di gara
Giulia Di Lorenzo è riuscita
a totalizzare un ottimo pun-
teggio (9.600) piazzandosi al
910 posto davanti a Norvegia,
India ed Angola. Elisa Cavalli,
sempre al cerchio, ha invece
totalizzato 8.675 a causa di
una perdita del cerchio fuori
pedana ma buon piazzamen-
to anche per lei.
La gara prosegue con la palla,
le ragazze sempre con grinta
e determinazioni terminano
con una buona esecuzione,
Giulia con un punteggio di
9.050 e d 61isacon 8.283.
Nel giorno successivo en-
trambe le ragazze hanno


