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Atta vigtia dette gare nazionati, con [e
quati si cimenteranno [e nostre ragazze
per [a prima volta, [e attete del gruppo

GR Lugano-Breganzona hanno svotto at-
cune cornpetizioni significative.
La prima si e svotta nelta vicina ltatia
nel campionato denominato Ritmica Eu-

ropa, dove abbiamo partecipato ai con-
corsi individuati; qui [a competizione ci
ha permesso di misurarci a pari livelto e

di capire i[ grado di preparazione. Gaia

Ugazzi e riuscita a racimolare una meda-
gtia di bronzo nelta sua categoria.
La seconda gara è awenuta in casa no-
stra; infatti [e Società di Lugano e Bre-
ganzona hanno ospitato i Campionati
Ticinesi. Bottino: due ori, due argenti
e due bronzi, bene direi... ! C'è anco-
ra motto da lavorare per perfezionare
[a tecnica e [a capacità di affrontare [e
gare con i[ giusto spirito. Va sottolineato
che, come per i Campionati Svizzeri, an-
che ai Ticinesi [e ragazze che fanno par-

te dei centri élite di attenamento (come Silvia Leneacher Sholkan Lama-Sharif
ta nostra Sitvia Lengacher) competono nelle medesime cate- Yopa. Gti allenamenti si susseguono e it ritmo dette sedute è
gorie detle ginnaste che lavorano nelle Società, dove le ore di pieno regime, tipico di un periodo competitivo. Vi terremo
di allenamento sono minori e la struttura meno performante. informati sugti esiti di queste importanti competizioni.
La teîza prova si è svolta oltre Gottardo, a Neuchàtet, in oc- FORZARAGAZZEIIII

casione detla ormai tradizionate Gianna's Cup (che la Società
locale dedica ogni anno alta compianta allenatrice ticinese di Vorrei ringraziare I'altenatrice, Patrizia Carraro, e le sue cot-
Biasca, Gianna Carobbio). Medagtia d'oro per Gaia Ugazzi e laboratrici Desirée e Cristiana per it grande lavoro che stanno
buona prova per te attre tuganesi. svolgendo: devono preparare te ginnaste per te competizioni e
Ora ci si prepara per le quatifiche dei Campionati Svizeri, in- attenare la base della ginnastica ritmica con te piccote, senza

dividuati e di gruppo e per te prossime prove di Ritmica Eu- le quali non ci sarebbe continuità nel settore.

14.02.2015
Ritmica Europa: Poirino (Piemonte), prima prova

Gold, seconda fascia Gaia Ugazzi
Joy, prima fascia Ester Grosso

Silver prima fascia Francesca Broggi
Giutia Moggio
Shotkan Lama-Sharif

fascia ELisa Ceraudo
Nathatie Riatsch

Campioanti Ticinesi
Pi mini:
P1 maxi:
P2:

P3:
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3 " rango,
11 ' rango,
ó' rango,

10" rango,
17 rango,
7 " rango
8' rango

Silver seconda

07.03 .2015

Sholkan Lama-Sharif 3 ' rango 1 4.03.201 5

Giulia Moggio 1 ' rango Gianna's Cup, Cornaux (NE)

Silvia Lengacher I " rango P1 Shotkan Lama-Sharif
Francesca Broggi 3 " rango PZ Francesca Broggi
Gaia Ugazzi 6" rango P3 Gaia Ugazzi
Elisa Ceraudo I " rango Etisa Ceraudo
Natatie Riatsch 11 " rango Nathalie Riatsch
Gruppi mini 2' rango 82 Giutia Moggio
Gruppi 1 2" rango Gruppi 1

1 4' rango
1 1 " rango
I " rango

6 " rango
7 " rango
4'rango
4" rango

Gruppo GO


