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Eleonora
Giorgi
«Lo sport è certamente metafora
della vita. Quello che mi ha
insegnato in questi anni è
combaere e affrontare i momenti
difficili. Da fuori si vedono 
i momenti belli... della vioria. 
Ma dietro ci sono i momenti dei
sacrifici e degli allenamenti»
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Editoriale ideaSport

«Paolo, grazie mille per tutta la tua
attenzione, è sempre un piacere 
e un orgoglio poter partecipare 
a InternationalGym. Mi piacerebbe
creare un’organizzazione in
Messico per poter fare un evento 
di qualificazione, al fine di poter
competere in Italia ogni anno con
diversi team, magari creando
Confsport Mexico. Inviami le linee
guida, le regole e tutto quello che 
è necessario fare, sia essa una
lettera o un incarico che ci dia 
il diritto di farlo, avviando, se
necessaria, qualche particolare
procedura legale in Messico. 
Un grande abbraccio con tanto
affetto».

Myrthala A. Juárez López

on può essere un Editoriale uguale agli altri
quello che inizia con la proposta di un
progetto in divenire il quale, a sua volta,
scaturisce da un evento sportivo che ha

visto protagonista una società sportiva messicana. La
firma in calce al messaggio che abbiamo ricevuto è
quella della nostra amica Myrthala A. Juárez López,
coordinatrice dell’area tecnica dell’Academia
Deportiva Excel, società messicana che opera a San
Nicolás Nuevo Leon, cittadina dell’area metropolitana
di Monterrey. Quest’anno la Excel di Myrthala 
si è aggiudicata, meritatamente, il XXI Trofeo
Internationalgym, e il suo nome è andato ad
aggiungersi a quello della Flic Ginnastica Artistica
A.S.D. di Castel Gandolfo, società che ha vinto il
XXVIII Campionato Italiano di Coreografia. Tuttavia
oltre il resoconto delle manifestazioni internazionali
targate Confsport Italia, che comprendevano, tra le
altre, il XIV Torneo Internazionale di Ginnastica
Ritmica, c’è qualcosa in più: si deve poter leggere tra
le righe. Al di là dello spazio di un foglio elettronico
di posta.  
Ricevere questo genere di comunicazione dal

Messico, infatti, ha rappresentato per tutti noi un
balsamo per il cuore: siamo dinanzi a una testimonianza
diretta, un’attestazione di fiducia e stima che sostiene

di PAOLO BORRONI
Presidente Confsport Italia

Un oceano ci separa, 
le nostre origini
ci uniscono

N
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il nostro incessante, nonché
difficile, lavoro sullo sport di base.
Una traccia indelebile che certifica
l’impegno profuso per abbattere
ogni genere di barriere, da quelle
geografiche e a quelle culturali.
Ecco perché, nel senso più esteso,
“Un oceano” separa l’Italia dal
Messico, benché “le nostre origini”,
intese non solo come matrice culturale,
“ci uniscono”. A suggellare l’unione
tra Messico e Italia, infatti, è stato lo
sport, un ambito nel quale esiste un
unico linguaggio, che è potente, universale
e riconosciuto socialmente a ogni latitudine. 

Il messaggio dell’amica Myrthala,
tuttavia, non è stato l’unico a renderci
felici e soddisfatti. 

La “tre giorni” umbra, trascorsa tra
Assisi e Foligno tra il 14  e il 16 giugno,
ha messo in mostra il meglio della nostra
organizzazione, e di questo siamo fieri
e orgogliosi, consapevoli del fatto di
aver offerto a ogni società ospite, il
meglio. A ringraziarci per l’esperienza vissuta sono
stati in tanti, a cominciare dalle nostre amiche della
Liberty Academy of Rhythmic Gymnastics di East
Hanover in New Jersey (Usa), per arrivare alle ragazze
spagnole provenienti da Tenerife e Madrid, presenti

come gruppo in tutte le nostre gare. In
fondo a questa esperienza anche noi, che
da trent’anni calchiamo le pedane di tutta
Italia organizzando gare per tanti giovani
talenti, abbiamo appreso delle nuove
verità: esiste un posto nella mappa del
cuore dove Ascoli Piceno si trova in
Umbria, dove l’America è più vicina
all’Africa, dove uno spagnolo parla la

stessa lingua di un albanese,
dove il Messico abbraccia l’Italia.
Ed è esattamente in questo posto,
situato nel mezzo del cuore di
ogni donna e uomo di sport, che
tutto questo è possibile, e dove
l’impensabile prende forma, colore
e anima. Nuovi amici, quindi, si
aggiungono a quelli di vecchia data
sulla nostra speciale rubrica: in
questo contesto consentiteci di
ringraziare chi ci ha dato la possibilità
di affrontare queste sfide organizzative
nel migliore dei modi. Un “Grazie”
e un “Ciao a presto” lo inviamo al
Consiglio Comunale di Assisi per il

sostegno ricevuto durante l’intera manifestazione che
ci ha visto portare lo sport in piazza; senza l’attivo
supporto della Giunta assisiate, infatti, il successo
della manifestazione non avrebbe avuto luogo. n

La Deportiva Excel si è aggiudicata
il XXI Trofeo Internationalgym



6 ideaSPORT Luglio 2019

i 5 chilometri in 5 chilometri. E’ così che
Eleonora ha costruito il suo successo. La prima
volta per lei in Coppa Europa nella lunga
distanza. In quella 50 km che la IAAF da

pochi anni ha inserito anche per la categoria femminile.
E non si è fatta attendere la Coppa Europa per l’Italia.
La Giorgi della marcia azzurra, quella che macina
velocità e record, se l’è preso quel trofeo. Comandando.
Passo dopo passo in Lituania. E’ andata a comandare,
come recita la canzone di Fabio Rovazzi. Nelle vene il
senso della sfida, nelle gambe il talento per salire su in
cima. E quella medaglia d’oro è arrivata. Come quel
canto dell’Inno italiano, tra gli altri italiani, a fine gara.
Non si è sdraiata a terra per gioire Eleonora, lo dice
chiaramente ai lettori di Idea Sport: non ce l’avrebbe
fatta a rialzarsi, tanta era la stanchezza addosso. Lo
confessa ridendo. Ma in fondo sa che la Coppa Europa
di marcia è proprio il frutto delle fatiche. Ammira allora

D

Eleonora Giorgi
“La mia Coppa Europa del sorriso”

Ha vinto la competizione
continentale lo scorso 19
maggio: la record woman della
20 km di marcia si è portata a
casa il trofeo della rivincita.
Londra 2012 la sua Olimpiade
del cuore. E aspea Tokyo
2020 per sognare ancora. Una
sfida vinta la 50 km.

di ALESSANDRA GIORGI

Campione
L’angolo del

Campione
L’angolo del
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la sua prima Coppa Europa. Nella 50 chilometri.
Adora le sfide. Ed aspettava la gara più lunga. Anche
per questo. Testarsi sulla distanza, che pochi anni prima
vedeva protagonisti solo gli uomini. Un esame superato,
in modo eccellente in Lituania, con record personale. E’
orgogliosa di questo: «Non vorrei sbagliarmi, forse

solo Mennea detiene un primato a livello
europeo, da italiano». Ci pensa Eleonora
mentre racconta di sé. Riflette e cerca le
risposte, insieme ai lettori di Idea Sport.
Un esempio da imitare per lei il grande
Pietro. E in gara c’ha pensato a quelle
parole. La fatica serve per arrivare in
alto. E si ispira a questo pensiero di
Mennea anche in gara. Tanti atleti e
atlete lo fanno. Pietro ha segnato il tempo.
Ha scritto la storia dell’atletica leggera.

E anche Eleonora ne fa parte. Da tanti anni. E i suoi
passi, con un tacco e punta perfetto, lo testimoniano in
modo forte e perentorio. DueOlimpiadi per lei. Londra
2012 e Rio 2016. In Inghilterra la gara più bella. Quella
che resta dentro per sempre. Quella che è viva, come
fosse ieri: «Respiravo quest’atmosfera magica. Me la
porto nel cuore - dichiara la Giorgi - partecipavo con
delle atlete che fino a quel momento avevo visto solo in

Pietro Mennea, uno dei grandi dell’Atletica italiana e
mondiale, nonché co-fondatore delle Fiamme Azzurre.
Un vanto da imitare e da seguire. Un esempio a cui
ispirarsi in gara: «La fatica non è mai sprecata. Soffri
ma sogni». Queste le parole del campione olimpico di
Mosca 1980 sui 200 metri piani. Anche lui nell’atletica
leggera, come Eleonora. E dal 2010 la poliziotta di
Milano veste i colori proprio delle Fiamme Azzurre.
Una famiglia militare indispensabile per realizzare tutti
i suoi sogni di campionessa. Ha abituato Eleonora ai
record. Detiene attualmente quello sui 5.000 metri. A
livello mondiale. E ancora nessuno lo ha abbattuto.
20’01’80 all’aperto. Come nei 3.000 metri ha in tasca il
primato iridato indoor con 11’50”08. Come ha raggiunto
il primato nella 20 chilometri. 1:26’17 nel 2015. Detiene
le prime 3 migliori prestazioni italiane di sempre e
ancora sulla 20. Ma non solo. Ad Alytus un altro record.
Quello europeo. Prima nel Vecchio Continente. Più su
di tutte. Di 5 chilometri in 5 chilometri. Con 4h04’48”.
E il sogno si è avverato. L’ha cercata quella vittoria in
Coppa Europa. L’ha voluta. Anche se in gara poi tutto è
in divenire: «Il caldo, il freddo, i crampi, l’alimentazione
durante la gara - racconta Eleonora Anna - sono partita
con l’idea di fare questo tempo, ma avevo messo in
conto le difficoltà che avrei potuto incontrare». E si è
sentita sola la Giorgi, nella competizione dello scorso
19 maggio. Ad un certo punto, dopo il ventesimo
chilometro ecco la crisi. A metà gara. Nel percorso a
giro della Coppa Europa, tanta gente a bordo strada ad
incitare e tanti italiani e amici e famigliari
per lei, ma la campionessa europea ha
dovuto provare quella fatica interiore
che è il prezzo della vittoria. Il buio
prima della luce. La paura prima della
gioia smisurata. La notte prima dell’alba.
E’ abituata ad allenarsi Eleonora a Milano
con tanti amici. Mai sola al Parco Trenno.
Di 5 chilometri in 5 chilometri. Sola
però, proprio quando mancavano ancora
25 km ad Alytus. Il prezzo anche quello
di chi corre. Di chi marcia più veloce di tutti. Del
talento che l’atleta delle Fiamme Azzurre ha nelle
gambe. Come si fa allora ad andare oltre? Come ad
intermittenza la gara, racconta Eleonora. Come se la
luce si fosse spenta e avesse acceso il pilota automatico.
Ha resettato la mente in quel momento e ha fatto
attenzione solo alle gambe e a quella volontà incrollabile
che ha portato la Giorgi campionessa europea, ad alzare

Testarsi sulla
distanza, che pochi
anni prima vedeva
protagonisti solo gli
uomini. Un esame
superato, in modo
eccellente in Lituania,
con record personale

Campione
L’angolo del



e Istituzioni Internazionali. Anche un Master in Marketing
e Management dello Sport sogna di restare in questo
mondo anche dopo. E negli eventi sportivi ai quali
partecipa da atleta, se ne accorge. Dell’organizzazione
e delle tante difficoltà di chi offre agli atleti la competizione.
Perfetta. Non si soffre solo in gara, allora. Ma anche a
bordo pista. E lo sport insegna. E la passione prende per
mano. La soluzione a tutti i problemi a volta. E quei
valori servono per crescere e per migliorare. Per insegnare
anche. I giovani hanno poca voglia di sacrificarsi. Lo
ammette la campionessa europea di marcia. E allora lei
stessa si fa testimone. Testimone che impara ancora,
ogni giorno. E quella quotidianità se l’è portata anche
ad Alytus. Un metodo eccellente. Di 5 chilometri in 5
chilometri ha vinto la sua Coppa. Ha portato se stessa in
Lituania per ritrovare se stessa al traguardo. Con la
bandiera tricolore sulle spalle ha gioito Eleonora. Ha
mostrato quel suo sorriso in volto che la caratterizza.
Tante volte ride e sorride nella sua intervista. Lei è così.
E mentre sogna di abbattere record e vincere medaglie
importanti, come lei stessa ammette, si coccola quella
Coppa Europa che l’Italia grazie a lei ha riportato a
casa, il 19 maggio. Allora in marcia Eleonora. Altre
vittorie ti aspettano.
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tv. Mi sembrava una cosa straordinaria». E mentre si
guardava attorno, al centro di Londra, ha raggiunto in
silenzio il suo personal best. Al 14esimo posto Eleonora
ha stabilito il nuovo primato personale sulla distanza.
1h29’48. Niente male per una debuttante ai Giochi
Olimpici. Due squalifiche poi per lei. Nel 2016, viene
fermata durante la gara. Sia ai Mondiali di Roma, che
alle Olimpiadi del Brasile. Un dolore quello. Forte. E
tanta voglia di rivincita. Accade di nuovo agli Europei
di Berlino. Bloccata sotto la Porta di Brandeburgo. E
indebolita dai problemi fisici è costretta a ritirarsi e dire
arrivederci ai sogni di gloria in Europa. Il destino
tuttavia era là dietro l’angolo. E lungo una strada che ad
Alytus ha restituito alla positiva Eleonora, la giustizia
personale che lei cercava. Campionessa in Europa con
primato da battere ancora. Vorrebbe scendere sotto le 4
ore. Solo la cinese Liu Hong c’è riuscita. Le donne
hanno una “marcia” in più. Nella vita. In quella vita che
lo sport disegna bene bene in gara. Ed Eleonora ci
mette il cuore in quella marcia del passo in più. E non è
facile danzare nella specialità. E perché come nella
danza, il movimento deve essere perfetto. Sono soggetti
tanti campioni e campionesse alla squalifica in gara,
proprio perché ad un certo punto quello stile viene
meno. Stanchezza, debolezza, poca energia. Poca
attenzione. Tanti possono essere i motivi. Allora il
cervello, anche quando il fisico dice basta, deve reggere.
E l’esercizio continuo è l’unica soluzione probabilmente.
Ecco l’allenamento allora. L’aiuto prezioso. La marcia
in più in gara. La marcia in più della marcia. Lo dice
Eleonora Giorgi. E con una laurea alla Bocconi in
Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche

Le donne hanno una “marcia” in più. 
Nella vita. In quella vita che lo sport
disegna bene in gara. 
Ed Eleonora ci mee il cuore in quella
marcia del passo in più

Campione
L’angolo del



male, non l’avrei finita. Stanchezza mentale. Non ero
abituata ad affrontare una gara così lunga. Andavo
ogni 5 chilometri. Ai 30, dovevo arrivare ai 35. E così
via fino ai 50. Vedevo la fine del percorso... quindi
(ride). C’erano i miei genitori e tanti italiani che mi
facevano il tifo. Mi hanno aiutata tanto. Mi hanno
sostenuta. La gara è passata relativamente in fretta. A
parte in un’ora in cui non ricordo cosa sia successo...
non so come mai. E’ come se avessi inserito il pilota
automatico. E’ stranissimo. Non me lo so spiegare».

Può succedere questo in gara?
«Andavo veloce, ma non tantissimo.

Non ho esperienza nella 50 km. Mi
hanno detto che quando una persona
comincia a rallentare significa che ha
finito gli zuccheri e non può andare
avanti. Il mio allenatore si era
preoccupato a bordo pista.. aveva visto
che avevo rallentato. Però nel chilometro
più lento ho fatto 5’05... quindi poi in

fondo, non tanto lento... non saprei. A me è capitato
così. Sono riuscita a mantenere un buon ritmo. Ho visto
che la spagnola stava rientrando e ho pensato che avrei
dovuto aumentare di nuovo il mio ritmo. Voleva
certamente vincerla. Ho tirato fuori la grinta».

E’ una strategia che avete adoato: di 5 in 5 km
«Mi alleno al Parco Trenno a Milano. Faccio di 5 in 5

chilometri. Non so in che modo lo facciano gli altri atleti.
Io faccio così. Non so quale strategia utilizzino. Prima di

Eleonora è arrivato il successo in Coppa Europa: primo
titolo continentale. E prima volta anche per la 50 km
in competizione. Quali sono le tue considerazioni?
«La 50 chilometri è una specialità nuova per le donne.

Lo è a livello internazionale. Mondiali ed Europei, solo
dal 2016. E’ una disciplina relativamente nuova. All’inizio
c’erano poche donne che la praticavano, in Coppa
Europa invece eravamo più di 30 atlete. Un bel numero
sostanzioso. La cinese Liu Hong ha riscritto il record
del mondo che è di 3h59’15”. Secondo me scendere
sotto il muro delle 4 ore è un tempo davvero forte. Lo
fanno gli uomini e pensare che anche noi
donne ci riusciamo, mi riempie di orgoglio.
Non capisco perché non è stata inserita
prima questa distanza per noi».

Hai registrato 4h04’48” in cronometro.
4 minuti da abbaere ora…
«Era la mia prima 50. Non sapevo o

cosa aspettarmi. Tutti l’avevano già fatta.
Una gara lunga, può succedere di tutto. Il
caldo, il freddo, i crampi, l’alimentazione durante la
gara... io sono partita con l’idea di fare questo tempo,
ma avevo messo in conto le difficoltà che avrei potuto
incontrare. Non si è mai sicuri, fino all’ultimo. Il mio
sogno è quello di abbattere il muro delle 4 ore. Non ai
Mondiali perché farà caldo, magari il prossimo anno».

E’ arrivata la Coppa Europa però. 
Com’è andata la gara?
«Ho fatto quasi tutta la gara da sola. Speravo di avere

un po’ di compagnia. Sono abituata ad allenarmi con gli
a altri. Maratone e gare, mi facevano compagnia alcuni
runners. Sui social invito sempre ad allenarsi con me.
Per un saluto e per scambiarci la passione della marcia.
Qualcuno è arrivato a 20. Non ero quasi mai da sola. A
parte i primi 10 chilometri in gara. Ero tre secondi più
veloce io e mi sono staccata. L’ultima parte di gara l’ho
fatta da sola. Sono stata orgogliosa e soddisfatta. Intorno
al 25esimo chilometro e il 35esimo ho accusato un po’
di crisi. Pensavo di essere arrivata a metà gara, ma
mancavano ancora altri 25 chilometri».

E’ dura allora in quel momento proseguire. Cosa hai
pensato, come hai reagito?
«Mentalmente ho suddiviso la gara ogni 5 chilometri.

L’avevo impostata in questo modo. In gara abbiamo
fatto 50 giri da un chilometro. Se fossi stata in
compagnia mi sarebbe passata di più. Non proprio
una vera e propria crisi. Se fossi stata veramente

9Marzo 2019 ideaSPORT

Sui social invito
sempre ad allenarsi
con me. Per un saluto
e per scambiarci la
passione della
marcia

Campione
L’angolo del
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Cosa significa passare dalla 20 alla 50 km? Cosa
devi aggiungere in più?
«Devo aggiungere sicuramente i chilometri! (ride).

Ho affrontato questa esperienza con tanta motivazione.
Avevo fatto la 20 e le ultime gare non erano andate
benissimo. Anche dopo l’ultima squalifica, per me è
stato come rimettermi in gioco. Nella nuova distanza e
disciplina. L’ho presa come un’avventura. In gara mi
sembrava un’impresa. Fare 50 km, se ci penso, sono
veramente tanti e soprattutto a piedi (ride). Quindi ho
aggiunto certamente i chilometri e ho messo tanta
passione. Impegno. Determinazione. Dopo la squalifica
e i risultati non positivi sulla 20 km, avevo voglia di
rimettermi in gioco».

La tua squalifica è arrivata agli Europei
«Si... poi non ero stata bene la settimana precedente e

avevo avuto una infezione alle vie urinarie. Mi ero
allenata molto bene. Ma ho dovuto prendere degli
antibiotici. Per noi atleti è peggio. Mi hanno buttata giù.
E ho ripreso ad allenarmi per questa 50 km. Avevo
paura. Non nei confronti della distanza, ero già abituata
a farne tanti. In gara, in quell’ora in cui ho messo il
pilota automatico... secondo me c’era anche un po’ di
paura. La mia prima 50. C’era l’incognita. Avevo fatto
solo maratone da 42 km. Non interi da 50. Non sapevo
cosa sarebbe accaduto dopo».

Sono quegli 8 chilometri in più di buio che
spaventano?
«Esatto. Non avrei saputo come affrontarli».

Lo sport, si dice, sia una metafora della vita. Tu hai
vissuto l’incognita dei 50 chilometri. Tante persone

devono affrontare dei percorsi difficili
e non sanno come andrà. Senti che in
qualche modo siete esempi da seguire
e potete aiutare le persone?
«Lo sport è certamente metafora della

vita. Quello che mi ha insegnato in
questi anni è combattere e affrontare i
momenti difficili. Da fuori si vedono i
momenti belli... della vittoria. Ma dietro
ci sono i momenti dei sacrifici e degli

allenamenti. Mi ha insegnato che quando le cose non
vanno bene, bisogna rialzarsi sempre con più
determinazione. Affrontare le sfide con il sorriso.
Una mia caratteristica. Io mi ritengo fortunata. Faccio
fatica, ma quando faccio le gare mi viene da sorridere.
Sono positiva».

partire io personalmente ho deciso di adottare questa
strategia. I tempi con il cronometro li prendevo ogni 5
km. Prima di partire ho pensato di affrontare in questo
modo la gara. Pensando di trovarmi nel mio Parco Trenno
milanese. Mi sono portata la mia quotidianità in gara».

E poi hai vinto...
«Ho fatto la gara da sola. Sono partita anche davanti

ad altre atlete che avevano più esperienza di me. La
spagnola e la portoghese, che era stata
campionessa europea e mondiale. Volevo
affrontare la gara in questo modo. Se poi
le altre avessero voluto seguirmi... sarebbe
andato comunque bene. Però non volevo
essere io a subire la gara, ma farla con le
mie sensazioni. Poi sapevo che stavo
bene. Mi ero allenata bene. Sono partita
in testa, ma la vittoria non era scontata.
Forse alcuni pensano che quando sono
passata dalla 20 alla 50 km, siccome andavo forte sulla
20, sarebbe stato così anche per la 50. In realtà, non è
così. Non è detto che poi vinca il più forte. Non c’è
niente di scontato. Ci sono stati tanti mesi di allenamento
e di lavoro dietro che mi hanno dato la sicurezza, per
affrontare la gara in quel modo».

Lo sport è certamente
metafora della vita.
Quello che mi ha
insegnato in questi
anni è combaere
e affrontare 
i momenti difficili

Campione
L’angolo del
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sono delle regole da rispettare. Io amo le sfide. E quindi
mi è piaciuta la marcia».

E’ difficile mantenere sempre il proprio stile in gara
con il tacco e punta?
«Non è facile. Quando si è stanchi soprattutto dopo

tanti chilometri, bisogna restare concentrati. Tuttavia,
secondo me la parte difficile è farlo quotidianamente in
allenamento. Quando si va in gara poi può essere anche
divertente... probabilmente (ride)... è sempre faticosa
una gara, ma la parte più difficile è farla ogni giorno.
Due volte al giorno. Io mi alleno con ogni condizione

climatica. Pioggia o sole. Caldo o freddo.
E la stanchezza si fa sentire...».

E’ importante allenarsi in ogni
condizione climatica, quando sei in
gara sei pronta a tuo
«Sì lo è. Ci alleniamo anche in palestra.

Ma è difficile fare 30 km sul tapis roulant
(ride)».

Hai conquistato il record europeo in Coppa Europa.
E’ stato importante per te? Cosa vuol dire adesso
ripartire?
«Fino all’ultimo non sapevo di averlo raggiunto. Me

l’hanno urlato sul traguardo... non è facile raggiungere
un record. L’unico atleta italiano che probabilmente
detiene un record europeo in atletica leggera è Pietro
Mennea. Essere sul suo stesso livello, pensare che
anche lui ha un primato europeo, mi da grande orgoglio.
Siamo due italiani e detenere il record europeo e
superarlo, il prossimo anno spero di abbattere questo
muro, scendere sotto le 4 ore. In futuro mi da tanta
carica e fiducia. Per affrontare anche i Mondiali. Può
succedere di tutto nella 50 km, pensare di essere in
questo momento la migliore in Europa, mi fa ben
sperare anche nei prossimi impegni».

Vuoi dedicare un pensiero a Pietro Mennea?
«Amo moltissimo una citazione di Pietro: “La fatica

non è mai sprecata. Soffri ma sogni”. Una citazione che
mi porto anche in gara e che mi da forza. C’ho pensato
anche nella 50 km, stavo facendo tanta fatica in gara, ma
non era sprecata. Stavo sognando la vittoria e facendo il
mio sport preferito. Mi ero allenata tanto per questa 50 e
stavo realizzando il sogno di vincerla. Lui era anche delle
Fiamme Azzurre. Purtroppo non ho mai avuto la
possibilità di conoscerlo, ma ho visto le sue gare in tv e
tutte le sue imprese. Motivo di orgoglio per tutta l’Italia».

Ti ha migliorata nel caraere lo sport?
«Beh, se sono migliorata lo faccio dire agli altri. Ma

comunque sono cambiata tantissimo. Mi ha insegnato
dei valori. Facendo riferimento alla “metafora della
vita” secondo me essi possono essere utilizzati nella
vita di tutti i giorni. Come la resilienza, mi sento molto
resiliente. La perseveranza. Tanta costanza per raggiungere
l’obiettivo. E’ quello che manca oggi. I giovani pensano
che un obiettivo si possa raggiungere senza sacrificio.
Non è così. Bisogna avere costanza e tanta pazienza». 

Cosa ti senti di dire ai giovani?
«Prima di tutto, si devono anche

divertire nello sport. Provarne diversi.
L’importante è praticare lo sport. Poi se
vogliono fare atletica leggera... meglio.
E’ il mio amore. L’importante è fare
sport e muoversi. Non arrendersi di fronte
alle difficoltà. Studiare e fare sport. Io
mi sono anche laureata. Quindi penso
che è importante allenare il corpo e la
mente».

Secondo te qual è la bellezza della marcia?
«E’ uno sport particolare. Mi piace il suo movimento.

Lo amo perché è difficile. Camminata veloce ma ci

I giovani pensano
che un obieivo si
possa raggiungere
senza sacrificio. Non
è così. Bisogna avere
costanza e tanta
pazienza

Campione
L’angolo del
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Hai amici o amiche di tui gli altri sport?
«Diversi. Ci consigliamo. Nel pattinaggio conosco

Valentina Marchei. Nel triathlon ero in camera con
Annamaria Mazzetti. Ogni tanto capita che ci
sentiamo. Seguiamo le nostre gare. In sport diversi è
difficile scambiarsi consigli, ma ci sentiamo».

Sei un’atleta delle Fiamme Azzurre. Qual è il tuo
pensiero?
«Sono fortunata. Posso fare quello che amo grazie

alle Fiamme Azzurre. Hanno sempre creduto in me.
Nel lontano 2010. È grazie a loro, se posso fare
quello che amo».

L’emozione più bella vissuta in carriera qual è
secondo te?
«Le Olimpiaidi di Londra. Prima Olimpiade, respiravo

quest’atmosfera magica. Me la porto nel cuore. Una
delle mie gare più belle. Perché era la mia prima gara
nelle assolute. Partecipavo con atlete che fino a quel
momento avevo visto in tv, mi sembrava una cosa

straordinaria. Olimpiade e atleti:
me la ricordo come se fosse ieri».

E hai conquistato anche un
record personale sulla distanza.
«Ero scesa. Record personale.

Senza medaglia. Ma una delle
mie prime esperienze
internazionali. Ero proprio
giovane, non avevo pressioni,
volevo migliorarmi... mi sono
goduta tutto. Mi sono divertita».

Sei stata anche una studentessa universitaria.
Vorresti restare nello sport dopo che avrai smesso
la carriera?
«Mi sono laureata alla Bocconi e ho un Master in

Marketing e Management dello Sport. Mi piace
seguire lo sport. Mi piacerebbe andare avanti ancora
molti anni nella mia carriera. Mi piacerebbe viverlo
e godermelo anche da un’altra prospettiva. Mi sono
resa conto che dietro un evento sportivo c’è veramente
un enorme macchina organizzativa impressionante.
Ho sempre dato per scontato trovare cose e in questi
anni ho capito che niente è scontato. Immagino la
fatica dietro, lo vedo da fuori, la puntualità e
l’organizzazione lo guardo con un occhio da atleta,
ma anche da organizzatrice, speriamo accada tra 20
anni. n

Qual è stata la prima cosa che ti hanno deo sul
traguardo ad Alytus?
«A bordo strada c’erano Giovanni Perricelli, il mio

allenatore, e il direttore tecnico azzurro Antonio La
Torre. Non so chi dei due mi abbia detto che avevo
fatto il record europeo, ma me l’hanno urlato (ride). Poi
quando sono salita sul podio, ho cantato l’Inno italiano
con il cuore. Insieme agli italiani che erano lì. Se ci
penso ho i brividi. Il primo pensiero è che se mi
sedevo non mi rialzavo più (ride)... ero contenta
ma ho guardato la strada e ho pensato agli atleti
che si buttano in strada quando vincono, se lo
avessi fatto pure io non mi sarei mai più alzata,
sono rimasta in piedi allora, avevo mal di gambe
e sono rimasta a vedere le altre gare. Una bella
giornata».

Hai oenuto tanti record in carriera: sei la
migliore al mondo nei 5.000 metri piani
all’aperto
«Devo dire che ci sono dei record, che prima o poi

verranno battuti. Quello che poi vorrei fare è vincere
una medaglia importante».

Allora, ecco le Olimpiadi.
«Non dico niente per scaramanzia. Ho fatto il tempo

sulla 20 km per la qualifica. Non so se la 50 ci sarà a
Tokyo 2020. Non so se il CIO la inserirà. Quest’anno
ho fatto 1h27’ e spero di qualificarmi alla 20. Ho fatto
Londra e Rio. Quella a Tokyo sarebbe la mia terza
partecipazione. E’ già un sogno andare. In gara ognuno
da il massimo, poi si vedrà».

Che cosa di una Olimpiade ti resta nel cuore?
«L’atmosfera. Le Olimpiadi sono magiche. Diverse

anche dal Mondiale. Vedere tutti gli  sport e di tutte le
discipline è veramente bello».

Campione
L’angolo del

Quando sono 
salita sul podio, 
ho cantato l’Inno
italiano con il
cuore. Insieme agli
italiani che erano lì. 
Se ci penso ho 
i brividi
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RECORD MONDIALI
Seniores
n Marcia 5000 metri: 20’01”80 (Italia Misterbianco,

18 maggio 2014)

RECORD ITALIANI
Seniores
n Marcia 3000 metri indoor: 11’50”08 (Italia Ancona,

22 febbraio 2014)
n Marcia 5000 metri: 20’01”80 (Italia Misterbianco,

18 maggio 2014)
n Marcia 20 km su strada: 1:26’17 (Spagna Murcia,

17 maggio 2015)

2011 Europei under 23
n Ostrava Marcia 20 km Bronzo 1:38’41

2012 Giochi olimpici
n Londra Marcia 20 km 13ª 1:29’48

2013 Giochi del Mediterraneo
n Mersin Marcia 20 km Oro 1:39’14 CAMPIONATI NAZIONALI

n 2 volte campionessa assoluta indoor di marcia
3.000 m (2012, 2014)

n 1 volta campionessa assoluta di marcia su strada
10 km (2012)

n 3 volte campionessa universitaria di marcia 5.000
m (2010, 2012, 2014)

n 1 volta campionessa promesse di marcia 20 km
su strada (2009)

n 2 volte campionessa promesse di marcia 5.000
m (2009, 2011)

n 3 volte campionessa promesse indoor di marcia
3.000 m (2009, 2010, 2011)

n 1 volta campionessa juniores di marcia 5.000 m
(2008)

PALMARES NAZIONALE
E INTERNAZIONALE

Eleonora Giorgi



Campione
L’angolo delAnno 2011

GENNAIO Alessandro Campagna
FEBBRAIO Raoul Bova
MARZO Viorio Mascia
APRILE Beatrice Adelizzi
MAGGIO Kledi Kadiu
GIUGNO Cristina Del Florio
LUGLIO Valentina Vezzali
AGOSTO/SETTEMBRE Debora Caprioglio
OTTOBRE Annalisa Minei
NOVEMBRE Ilaria Palmieri
DICEMBRE Clemente Russo

Anno 2012
GENNAIO M. Prandi e M. Montesi
FEBBRAIO Eleonora Rando
MARZO Alessandra Sensini
APRILE G. Cicolari e M. Menegai
MAGGIO Lucia e Caterina Bosei
GIUGNO Flavia Pennea
LUGLIO Elisa Casanova
AGOSTO/SETTEMBRE Raffaella Bruo
OTTOBRE Jessica Rossi
NOVEMBRE Carolina Morace
DICEMBRE Carlo Molfea

Anno 2013
GENNAIO Mariangela Perrupato
FEBBRAIO Michele Frangilli
MARZO Daniele Molmenti
APRILE Ilaria Bianchi
MAGGIO Oxana Corso
GIUGNO Rosalba Forciniti
LUGLIO/AGOSTO Peter Sagan
SETTEMBRE Marzia Caravelli
OTTOBRE Andreea Stefanescu
NOVEMBRE Gigi Mastrangelo
DICEMBRE Elisa Di Francisca

Anno 2014
GENNAIO Marco Maddaloni
FEBBRAIO Elia Viviani
MARZO Anna Cavallaro
APRILE Vincenzo Abbagnale
MAGGIO Maeo Cavagnini
GIUGNO Ilaria Bonin
LUGLIO Terryana D’Onofrio
AGOSTO/SETTEMBRE Riccardo Pentassuglia
OTTOBRE Stefano Maniscalco
NOVEMBRE Dorina Vaccaroni
DICEMBRE Francesca Porcellato

Anno 2015
GENNAIO Monica De Gennaro
FEBBRAIO Daniele Scarpa
MARZO Silvia Marangoni
APRILE Leonardo Barozzi
MAGGIO Sara Cardin
GIUGNO Vincenzo Arecchia
LUGLIO/AGOSTO Silvia Sicouri
SETTEMBRE Viorio Bissaro
OTTOBRE Chiara Ianni
NOVEMBRE Simona Morbelli
DICEMBRE Martina Caironi

Anno 2016
GENNAIO: Riccardo De Luca
FEBBRAIO Salvatore Loria
MARZO Maeo Chiesa
APRILE Stefano Ghisolfi
MAGGIO Eleonora Bazzoni
GIUGNO Simone Ruffini
LUGLIO Gregorio Paltrinieri
AGOSTO/SETTEMBRE Elisa Cusma Piccione
OTTOBRE Rachele Bruni
NOVEMBRE Viorio Podestà
DICEMBRE Lucia Lucarini

Anno 2017
GENNAIO: Silvia Nemesio
FEBBRAIO Giancarlo Masini
MARZO Arjola Trimi
APRILE M. Di Costanzo e G. Abagnale
MAGGIO Tania Cagnoo
GIUGNO Fabio Basile
LUGLIO D. Lupo e P. Nicolai
AGOSTO/SETTEMBRE Simona Quadarella
OTTOBRE Igor Cassina
NOVEMBRE Paola Piazzolla
DICEMBRE Letizia Marchei

Anno 2018
GENNAIO: Sara Mardegan
FEBBRAIOMaurizia Cacciatori
MARZO Rosalba Forciniti
APRILE Nicolò Martinenghi
MAGGIO Filippo Tortu
GIUGNO Antonella Palmisano
LUGLIO Giorgio Minisini
AGOSTO/SETTEMBRE Tania Di Mario
OTTOBRE Emanuele e Leonardo D’Angelo
NOVEMBRE Alessia Zecchini
DICEMBRE Simone Cairoli

Anno 2019
GENNAIO: Mara Navarria
FEBBRAIO: Gabriella Dorio
MARZO: Paola Fraschini
APRILE: Rosario Ruggiero
MAGGIO: Elena Bertocchi, Chiara Pellacani
GIUGNO: Giacomo Bertagnolli, Fabrizio Casal

ideaSPORT
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Notizie pervenute
dagli Uffici
Stampa o trae
dai siti internet
ufficiali

news dai Gruppi Sportivi Militari 
e Corpi dello Stato 

Greco romana, doppio terzo posto agli Europei Juniores
Agli Europei Juniores di Pontevedra (ESP) le loatrici azzurre dei Carabinieri Emanuela
Liuzzi e Teresa Lumia hanno regalato all’Italia la gioia del podio con un doppio bronzo
nelle rispeive categorie. Dapprima la Liuzzi si è faa strada nella -50 Kg eliminando in
serie la polacca Zsidekova (2-0) e la bielorussa Varakina (9-6). La corsa della loatrice
campana si è fermata solo contro la russa Khvostova, vincitrice per 10-2 in semifinale.
Nonostante ciò, il sorriso di Emanuela è tornato raggiante il giorno successivo quando,
al termine di un match al cardiopalma contro la finlandese Vainionpaeae, è riuscita ad
aggiudicarsi la medaglia di bronzo; l’oro è andato alla Khvostova che ha vinto sulla
rumena Priceputo. La seconda medaglia è arrivata nei -59 kg da Teresa Lumia,

bravissima ad avanzare nel tabellone dei ripescaggi dopo la prematura
sconfia con la magiara Bognar (3-0) e grazie al successo nell’incontro
per la medaglia con la polacca Mytkowska (9-1); scesa dal podio con il
bronzo al collo ha commentato orgogliosamente: “finalmente è
arrivata la medaglia europea, sono davvero contenta; dedico questo
grande risultato al Centro Sportivo Carabinieri e a tue le persone
che credono in me”. La vioria era andata alla bielorussa Sazykina
davanti all’ungherese Bognar; terza ad ex aequo con la Lumia, l’ucraina
Ryabovolova.

Salto ostacoli, Guadiano fa risuonare l’Inno di Mameli
Si è aperto con una giornata sfavillante per i colori azzurri e per i cavalieri del Centro
Sportivo Carabinieri l’87° CSIO di Roma Piazza di Siena Master fratelli D’Inzeo. L’inno di
Mameli è risuonato nella suggestiva cornice di Villa Borghese grazie alla splendida vioria
di Emanuele Gaudiano in sella a Einstein nella gara di apertura, quella del Premio Safe
Riding, categoria a tempo con altezze pari a 145 cm. Con un percorso neo e il
ragguardevole tempo di 58”13, fruo di traieorie agili e precise, il cavaliere dell’Arma si è
imposto sugli avversari, primo tra tui, il collega e compagno di squadra Filippo Marco
Bologni su Sedik Milano Quidich de la Chavee. Il carabiniere emiliano, neo sugli ostacoli
e veloce sul percorso, ha pagato un secondo scarso di ritardo (59”11) su Gaudiano ed ha
chiuso in seconda piazza; dietro ai due azzurri si è classificato l’irlandese O’Connor con
Baronescha (60”15). Gaudiano ha elogiato il suo cavallo, soolineando quanto entrambi
abbiano aaccato ogni salto senza il minimo risparmio. La grande giornata per i cavalieri
dell’Arma si è completata con un’altra importante vioria, quella che ha visto Bruno
Chimirri e la sua Califfa dominare la categoria Cavalli di 7 anni, categoria a fasi successive
con altezze di 135/140 cm. Il carabiniere calabrese si è messo alle spalle nell’ordine Paolo
Zuvadelli (Trendy Horse Tristan) e Guido Franchisu Halo. Concorso Internazionale 5 Stelle
Global Champions Tour - Cannes (FRA) Archiviato lo CSIO di Piazza di Siena, Gaudiano si
è riproposto a vertici internazionali sbancando anche in Francia in occasione della tappa
transalpina del Longines Global Champions Tour a Cannes, vera e propria Champions
League del salto ostacoli mondiale. Nella categoria internazionale a tempo su altezze di
150/155 centimetri l’azzurro ha condoo perfeamente il suo Kingston Van Het Eikenhof
ed è riuscito a vincere ancora davanti al tedesco Dreher  e al britannico Maher.

Campionati italiani Assoluti di scherma
Quella del 2019 è stata un’edizione molto suggestiva, tra l’altro la centesima, dei
Campionati Italiani Assoluti di scherma; la speacolarità di questa disciplina sportiva,
unita al fascino antico ed elegante della cià di Palermo, hanno saputo catalizzare
l’aenzione di un pubblico interessato e incuriosito, accorso numeroso nella centralissima

a cura di 
ALESSANDRA GIORGI
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Dall’alto. 
Emanuela Liuzzi, e Teresa Lumia
Emanuele Gaudiano



Piazza Bellini per applaudire i migliori esponenti del panorama nazionale e internazionale
della spada, del fioreo e della sciabola; tra loro nomi illustri di medagliati e pluri-campioni
olimpici e mondiali come i Carabinieri Andrea Cassarà e Arianna Errigo nel fioreo o

Rossella Fiamingoed Enrico Garozzonella spada. Due gli acuti migliori, arrivati
dal fioreo e dalla spada maschile. Proprio Cassarà è stato il protagonista
assoluto della sua specialità: il bresciano, iridato nel 2011 e oro olimpico a
squadre nel 2004 e 2012, ha colto il quarto titolo tricolore della carriera ai danni
del campione mondiale in carica, il ternano dell’Aeronautica Alessio Foconi.Nel
suo percorso di gara Cassarà si è tolto il lusso di eliminare altri due illustrissimi
avversari, l’oro olimpico a squadre del 2012, Valerio Aspromonte nei quarti e
nel turno successivo, il campione olimpico in carica Daniele Garozzo. L’assalto

per il titolo è stata una sfida combautissima ed equilibrata che alla fine ha premiato
Cassarà: alla stoccata del 15-14 finale, il 36anne dell’Arma, è esploso in un urlo liberatorio.
«Vincere qui è magnifico – ha dichiarato a caldo - ho grandi ricordi in Sicilia: nel 2011 a
Catania ho vinto l’oro mondiale e oggi questo titolo tricolore, con questa terra ho un
feeling particolare avendo anche origini gelesi». Sul gradino più basso del podio l’acese
Garozzo (Fiamme Gialle) e il livornese Luperi (Fiamme Oro). Un po’ meno annunciata e
per questo particolarmente gratificante la medaglia d’argento arrivata nel forziere dei
Carabinieri dalle mani del giovane spadista Daniel De Mola, bravissimo ad accedere alla
finale per il titolo contro Andrea Russo (C.S. Formia). Al terzo posto Santarelli (Fiamme
Oro) e Buzzi (Esercito). Se a questi tricolori la sciabola è rimasta a bocca asciua, il
fioreo ha contribuito a rendere più roseo il boino della spedizione rosso blu: nelle
prove a squadre infai Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Sinigalia e Claudia
Borella ha sorao neamente (45-34) lo scudeo alla compagine della Polizia
dell’iridata Alice Volpi. Alle loro spalle, nell’ordine, anche Aeronautica e Fiamme Gialle.
Nella stessa specialità Cassarà, Alessio Di Tommaso, Filippo Guerra e Damiano
Rosatelli, sconfii di un soffio in semifinale (45- 43) dalle Fiamme Gialle (poi vincitrici
del titolo sulle Fiamme Oro), hanno conquistato il bronzo superando l’Aeronautica del
campione del mondo Foconi. n
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Giochi Europei, Silvana Stanco vince nel tiro a volo
Favolosa Silvana Stanca nella prima giornata dei Giochi Europei a Minsk
(Bielorussia). Dopo essere entrata in finale grazie al secondo score di 113/125 la
Stanco ha condoo una finale speacolare. Con Silvana sono entrate in finale la
campionessa olimpica Jessica Rossi, la spagnola Fatima Galvez (migliore in qualifica
con 114/125), due finlandesi, Marika Salmi e Satu Makela e la slovacca Stefecekova.
In finale nonostante le avversarie fossero di primissimo livello Silvana Stanco e
Jessica Rossi si sono pian piano sbarazzate di tue le avversarie. Il duello tuo
italiano ha dato vita ad un appassionante testa a testa che alla lunga ha premiato la
nostra portacolori. Il punteggio di 46/50 la dice tua sul valore tecnico di questa
finale: record europeo e dei Giochi Europei.

Coppa del Mondo, doppio pesi leggeri a medaglie, 
la Rodini trionfa
Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri femminile conquista la medaglia d’argento
in Coppa del Mondo. Insieme a Federica Cesarini, l’atleta delle Fiamme Gialle
interpreta alla perfezione una finale sulla carta difficilissima. Partenza decisa che
porta le azzurre subito nelle prime posizioni. È nella seconda parte di gara che l'Italia
cambia passo e si porta a condurre fino agli ultimi 250 metri. Nelle ultime palate la
Nuova Zelanda aumenta la velocità portandosi a ridosso delle azzurre. Sul traguardo
solo il fotofinish decreta la vioria per le All blacks e argento all’Italia.

Valentina Rodini

fIAMME
GIAllE

GuARDIA
DI fINANzA
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Scherma, bronzo europeo per Garozzo e Avola
Dai Campionati Europei Assoluti, a Dusseldorf, è arrivata la seconda medaglia per le
Fiamme Gialle (7ª per l’Italia). A conquistarla è stata la squadra del fioreo maschile che
si è aggiudicata la medaglia di bronzo superando, nell’assalto valido per il
terzo posto, la Russia col punteggio di 45 a 36. La squadra azzurra
composta dai nostri Daniele Garozzo e Giorgio Avola e, a completare il
quarteo, da Alessio Foconi e Andrea Cassarà, ha esordito nei quarti di
finale contro la squadra Ucraina col punteggio di 45 a 28. In semifinale è
giunta la sconfia ad opera dei padroni di casa della Germania per 45 a
40. Si è fermata invece ai piedi del podio l'Italia di sciabola femminile. Il
quarteo azzurro di sciabola femminile, composto da Irene Vecchi e da
Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia, ha perso per 45 a
42 l'assalto per la medaglia di bronzo contro la Francia, al quale era giunta dopo essere
stata superata in semifinale 45 a 39 dalla Russia, poi vincitrice finale del titolo. In
precedenza, Irene e compagne avevano esordito nel turno delle 16 superando la Bulgaria
per 45 a 34, dando poi continuità con il 45 a 42 inflio all'Azerbijan.

Atletica, Davide Re fa il primato italiano 
sui 400 piani
Davide Re è il nuovo recordman italiano sui 400 metri. L’atleta delle
Fiamme Gialle ha stabilito il primato nazionale a Ginevra correndo la
distanza in 45”01 che migliora di 11 centesimi il precedente record di
Maeo Galvan, datato 2016. Con questo risultato cronometrico il
26enne milanese cresciuto in Liguria, che si allena a Rieti con Maria
Chiara Milardi, ha oenuto lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha
(27 seembre-6 oobre). n

Simona Quadarella

fIAMME
GIAllE
GuARDIA
DI fINANzA
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Crotone, la squadra del Comando si aggiudica la finale
del torneo di calcio a 5 organizzato dal leo Club 

Organizzato dal Leo Club di Crotone, si è svolto dal 14 al 16 giugno, presso il Palamilone,
un torneo di beneficenza di calcio a 5.  Quaro le squadre partecipanti in
rappresentanza di  Vigili del fuoco, Leo Club Crotone, Giovani dell’UMG e una squadra
composta da giovani crotonesi. Il ricavato è stato devoluto interamente al reparto di
Oncologia dell’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone  per l’acquisto di materiale
sanitario. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla squadra dei Vigili del fuoco che ha
superato in finale il Leo Club Crotone.

Nuoto, Simona Quadarella Regina del See Colli
Per il secondo anno consecutivo il V.F. Simona Quadarella, atleta in regime di doppio
tesseramento con il G.S. VV.F. Fiamme Rosse ed il C.C. Aniene, domina i 1.500sl e gli
800sl in occasione degli Internazionali d’Italia di nuoto - Trofeo See colli - che si
sono svolti allo stadio del nuoto di Roma dal 21 al 23 giugno. L’atleta dei Vigili del fuoco,
allenata da Christian Minoi, nonostante il periodo di intensa preparazione in vista
dei mondiali di nuoto che si svolgeranno in Corea del sud a fine luglio, non delude il folto
pubblico accorso per assistere ad una delle gare internazionali tra le più belle al mondo.
Nella giornata di apertura, la campionessa europea dei 400, 800 e 1.500 stile libero,
vince, dopo una lunga fuga solitaria, i 1.500 stile libero con il tempo strepitoso di
15'48"84 che vale il record della manifestazione, il personale nonché la terza
prestazione mondiale stagionale. L’oimo riscontro cronometrico consolida il secondo
posto di Simona nelle classifiche all-time italiane, avvicinandola notevolmente al
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record italiano di 15’44”93 stabilito da Alessia Filippi 10 anni fa in occasione dei mondiali
di Roma. Nella seconda giornata di gara cambia la distanza ma non il risultato finale.
Nonostante le fatiche sulle braccia dei 1.500sl, Simona negli 800sl bae neamente
Ajna Kesely, vice-campionessa europea dei 400sl e 800sl, che prova a resistere nella
prima parte di gara prima di cedere al ritmo della padrona di casa. L’atleta romana tocca
la piastra in 8’21”20, quinto crono stagionale mondiale, rifilando 4” alla magiara che
chiude in 8’25”29. L’oimo test fan ben sperare in previsione dei mondiali di Gwangju
(KOR) dove Simona cercherà la conquista  di un podio iridato negli 800 e 1500 sl. Buone
anche le prestazioni del V.F. Lorenzo Mora, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, e di
Fabio Lombini, vincitore del concorso per 10 posti in qualità di atleta del C.N.VV.F.:
entrambi al rientro degli Open di Francia con la Nazionale Azzurra, i due atleti hanno
ben figurato conquistando, rispeivamente, il 7º posto nei 200 dorso ed il 5º posto nei
400 stile libero.

Campobasso, il personale Vf oiene
il breveo sportivo tedesco D.S.A.

Sabato 22 Giugno 2019, si sono svolte a Termoli
(CB), prima volta nel Molise,  le prove per
oenere il breveo sportivo tedesco D.S.A.
(DeutschesSportabzeichen). L’evento sportivo
interforze, che si è svolto presso la piscina
Comunale e lo stadio “G.Cannarsa”, ha registrato
la partecipazione di  cinquanta iscrii tra
Carabinieri, Finanzieri, Polizioi, Vigili del Fuoco
ed appartenenti alla Guardia Costiera.
L’onorificenza si oiene superando cinque
prove (salto in alto, corsa veloce, lancio del peso,
corsa di resistenza di 3.000 metri e nuoto) in
diverse categorie divise per fascia d’età. Tali
prove riassumono le qualità ginnico-sportive
che un militare o appartenente a forze di polizia
e civili deve possedere: acquaticità, potenza
esplosiva, velocità, forza muscolare e
resistenza. Oimi i risultati della

rappresentanza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso presente:
il Capo Squadra Carmine Benevento ha vinto la medaglia d’oro con relativo nastrino
da apporre sulla divisa mentre il Vigile Esperto Elia Carlone ed il Vigile Esperto Marco
Palladino hanno conseguito la medaglia d’argento ed il nastrino; da registrare, infine,

la buona performance  del Vigile Esperto Giovanni Di Ioia.

Judo, Bergamini oro ai Sunshine State Games
Sabato 15 giugno Marco Bergamini, atleta allenato dal C.S.E. Luca Aiello
ed appartenente al G.S. VV.F. "C. Tomei" di Livorno Sez. Judo, in Florida
per un'esperienza lavorativa, ha conquistato il gradino più alto del podio,
nel judo,  ai "Sunshine State Games"; la manifestazione sportiva più
antica ed importante dello Stato che dal 1980 simboleggia la grande
tradizione della competizione agonistica degli sport olimpici in Florida.
I Sunshine State Games sono organizzati dalla Florida Sports
Foundation, un'organizzazione del National Congress of State Games,
e servono per la qualificazione agli State Games of America, una
manifestazione sportiva biennale su stile olimpico che si tiene nel Nord
America. Marco ha conquistato questa prestigiosa medaglia baendo
tui i suoi avversari della Categoria Junior 81kg. n

news dai Gruppi Sportivi Militari 
e Corpi dello Stato 

fIAMME
ROSSE

VIGIlI DEl
fuOCO

Marco Bergamini



news dai Gruppi Sportivi Militari 
e Corpi dello Stato 

19Luglio 2019 ideaSPORT

Nuoto paralimpico, tante medaglie d’oro alle World Series
Si è svolta a Lignano Sabbiadoro (Udine) la tappa italiana delle World Series di nuoto
paralimpico, alla quale hanno partecipato gli atleti più forti del mondo, dando vita a
gare di altissimo livello in tue le categorie. Al termine dei quaro giorni di gare l’Italia
è risultata prima nel medagliere con 16 ori, 9 argenti e 6 bronzi, con un rilevante
contributo dei portacolori delle Fiamme Oro. I nuotatori cremisi hanno infai
conquistato 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo, migliorando così la loro
posizione nel ranking internazionale, molto importante in vista dei Mondiali che si
svolgeranno a Londra nel mese di seembre. Un oimo risultato per i nuotatori del
Gruppo sportivo della Polizia di Stato, sempre in crescita grazie al lavoro del
responsabile sport acquatici Roberto Bonanni. Ad incrementare ulteriormente il
boino dei portacolori delle Fiamme oro le 8 medaglie vinte nelle categorie giovanili
(7 d’oro e una d’argento), e i tre ori conquistati con le staffee. Tra tui i risultati spicca
l’oro vinto da Antonio Fantin con il nuovo record del mondo nella categoria S5 dei 50
stile libero, fermando il cronometro sul 30”16. «Ci tenevo tantissimo a fare bene qui a
Lignano Sabbiadoro - ha deo Fantin commentando la gara
- Un record del mondo è sempre qualcosa di speciale».
Fantin si è messo al collo altre cinque medaglie d’oro: nei
100 e 200 metri stile libero open, e nelle classifiche riservate
ai giovani, nei 50, 100 e 200 metri stile libero open; oro anche
con la staffea 4x100 stile libero. Sono ben dieci i metalli
vinti dalla campionessa cremisi Carloa Gilli: tra i senior
l’oro nei 200 misti open, l’argento nei 100 farfalla open e due
bronzi nei 100 stile libero open e 100 dorso open; tra i giovani
l’atleta cremisi ha vinto l’oro nei 100 stile libero, 100 dorso,
200 misti e 100 farfalla, nonché l’argento nei 50 metri stile
libero. L’ultimo oro è arrivato con la staffea azzurra 4x100
stile libero mista. Vincenzo Boni si è messo al collo uno
splendido oro nei 50 metri dorso open mentre Francesco
Bocciardo ha vinto l’argento nei 200 stile libero open e il bronzo nei 100 stile
libero open. Le ultime tre medaglie d’oro sono state conquistate da Efrem
Morelli nei 150 metri misti open, nei 50 metri rana open e con la staffea
4x50 mista mista. Oime anche le prove di Marco Maria Dolfin, Giulia
Ghirei e Francesco Beella, che si sono ben piazzati nelle rispeive
classi. «Grande il contributo delle Fiamme oro nel medagliere dell'Italia in
questa tappa delle World Series di nuoto paralimpico - ha soolineato il
commissario tecnico della nazionale paralimpica Riccardo Vernole -
Prestazioni di livello assoluto per gli atleti cremisi, spicca tra tui il nuovo
record del mondo di Antonio Fantin. A breve verranno diramate le
convocazioni per i Mondiali che si terranno a Londra dal 9 al 15 seembre».

Campionati europei senior di canoaggio
Si sono conclusi domenica scorsa a Lucerna (Svizzera) i Campionati europei senior di
canoaggio, con l’Italia che ha messo in bacheca see medaglie, 2 d’oro, 2 d’argento e
3 di bronzo, quaro delle quali nelle specialità olimpiche. Com’è ormai tradizione,
notevole è stato il contributo dei portacolori delle Fiamme oro al boino azzurro, con
quaro metalli che si sono colorati, tui o in parte, di cremisi. Dalle specialità olimpiche
sono arrivati un argento e un bronzo. Nel doppio pesi leggeri maschile è il nostro Pietro
Willy Ruta a conquistare il secondo gradino del podio in coppia con l’azzurro Stefano
Oppo. Dopo una partenza veloce l’armo tricolore si è piazzato subito alle spalle della
Germania, mantenendo la posizione per tua la gara. Ai 1.500 metri, quando erano
staccati di appena 27 centesimi di secondo, gli azzurri hanno tentato l’aacco decisivo
ma i tedeschi hanno reagito mantenendo la posizione fino al traguardo. «È stata una
gara molto combauta - ha deo Ruta dopo la gara - nel corso della quale abbiamo
cercato di fare il nostro passo fino ai mille metri, poi abbiamo cercato di aaccare con

Dall’alto. Antonio Fantin,
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tue le nostre forze la Germania, che è stata brava a contenerci. Ho dato tuo quel
che avevo, quindi sono soddisfao di come è andata questa finale».
Il bronzo è arrivato dal due senza senior femminile grazie alla bellissima prestazione
dell’atleta cremisi Kiri Tontodonati, che in coppia con Aisha Rocek, ha conquistato il
podio al termine di una speacolare ed emozionante baaglia a colpi di remi. Dopo

una buona partenza, ai 500 metri le azzurre erano in quarta
posizione, a ridosso della barca spagnola. Dopo diversi
tentativi ai 1.400 metri Kiri e Aisha sono riuscite a superare
la Spagna, andando ad insidiare la Romania che era al
comando. Ma negli ultimi 100 metri è accaduto di tuo: la
Spagna ha aaccato ancora, superando Italia e Romania,
andando così a vincere l’oro mentre le azzurre hanno
mantenuto il terzo posto. «Siamo molto contente di come
è andata questa nostra prima gara internazionale insieme
in due senza - è stato il commento di Kiri - siamo felicissime
e abbiamo dato tuo e sono convinta che possiamo anche
dare di più nelle prossime gare. Voglio ringraziare le
Fiamme oro per il loro supporto e la mia società di origine,
il Cus Torino».

Canoaggio, agli Europei 4 medaglie cremisi
Un oro e un bronzo sono le medaglie conquistate nelle specialità non olimpiche. Grande
prova di forza nel singolo pesi leggeri femminile con Federica Cesarini che ha vinto il
titolo europeo al termine di una gara combauta; l’azzurra è partita in testa, ai 300
metri è stata superata dalla Germania ma ha reagito, tornando subito in testa. Ai 600
metri altro aacco della teutonica, ma Federica ha risposto alla grande riprendendo
immediatamente il comando della gara. Nel finale si sono fae soo Germania,

Svizzera e Olanda, ma la portacolori delle Fiamme oro è stata la più forte
ed ha tagliato per prima il traguardo fermando il cronometro sul 7’32”45,
nuovo record europeo della specialità. «Non mi aspeavo proprio che
questa gara sarebbe andata così - ha deo Federica con la medaglia al collo
- avevo contro l’olandese che è sempre stata sul doppio leggero olandese,
ha preso molte medaglie in campo internazionale ed è anche una fortissima
singolista. Un’atleta capace che fino a oggi, ogni volta che l’avevo
incontrata, mi aveva bauta. Oggi però è andata diversamente. Sono
partita tranquilla e sono stata lucida per tuo il percorso, fredda. Ho
puntato tuo su una buona partenza e sul tenere la barca veloce senza fare
troppi sforzi la prima parte, per poi partire dopo i mille metri e provare a
vincere». L’ultima medaglia di bronzo è arrivata dall’inossidabile Martino
Gorei che nel singolo pesi leggeri ha dato l’ennesima dimostrazione della
sua classe e determinazione. Martino è partito molto bene, aestandosi
subito dietro Ungheria e Polonia. Sono stati in tre a contendersi le medaglie,
con le posizioni che sono rimaste immutate fino ai 1.350 metri, quando la

Polonia ha aaccato e si è portata in testa, mentre l’azzurro ha
mantenuto saldamente la terza posizione. Lo sprint finale ha
regalato l’oro ai magiari, che hanno superato di nuovo i polacchi,
aggiudicandosi l’oro, con Gorei medaglia di bronzo. «Sono partito
forse un po’ troppo piano, mi sentivo particolarmente bene e dunque
mi ero ripromesso di controllare la prima parte per lavorare bene
sul passo - ha commentato Martino - i primi due alla fine sono stati
più veloci di me e più bravi a cambiare passo quando necessario,
mentre io lavorerò per il futuro sul fare una partenza più veloce, che
dopo tuo è nelle mie corde, così da guadagnare quel tanto che
basta per essere lì a giocarsela negli ultimi 500 metri». n
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Pesi, Giorgia Bordignon doppio oro a Vercelli
La strada per i Giochi Olimpici di Tokyo è sempre più aperta: anche il
riscontro tecnico dei Campionati Assoluti di Vercelli (15/16 giugno) -
definiti, per l’occasione, di specialità - ha fornito l’ennesima conferma
per le ambizioni di Giorgia Bordignon. Sulla pedana del PalaPiacco
due eccellenti alzate, da 101kg nello strappo e da 125kg nello slancio,
hanno portato la fiamma azzurra allenata da Alessandro Ficco ai vertici del seore:
esito avvalorato dai parametri della Tabella Sinclair, che ha sancito le prestazioni di
Giorgia come le migliori dell’intera rassegna tricolore. Al momento la varesina di
stanza a Valenzano è sempre saldamente in lizza per la carta olimpica nei 64kg, anche
sulla scorta dei risultati oenuti agli Europei di Batumi: il ranking si baserà alla fine
sulle migliori quaro gare del percorso di qualifica e la nostra campionessa ha
intenzione di cambiare passo, come dimostra il tentativo a 106kg per chiudere le tre
prove di strappo. Un po’ di rammarico per la perdurante inaività di Jennifer
Lombardo, che ancora non ha risolto del tuo il problema al gomito: ma per il
prossimo appuntamento di cartello, i Mondiali di Paaya, in Thailandia, ci sarà tempo
fino alla metà di seembre.

Arco, quaro medaglie mondiali dai paralimpici
Due seimane di full immersion nel mondo dell’arco, con i Mondiali in terra olandese:
prima i paralimpici (5/9 giugno), poi i normodotati (12/16 giugno) si sono avvicendati
sulle line di tiro di Hertogenbosch per le rassegne iridate che hanno messo in palio
le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Le Fiamme
Azzurre hanno fao l’en-plein nella para-archery,
perché Elisabea Mijno e Stefano Travisani (arco
olimpico), Eleonora Sarti e Alberto Simonelli (arco
compound) hanno tui centrato il bersaglio della
qualificazione. Deo questo, spazio al deaglio dei
risultati e delle medaglie: la coppia Mijno-Travisani
ha conquistato l’argento iridato nel Mixed Team ed
Elisabea (quinta individuale) porta a casa anche il
bronzo a squadre. Nel compound, Alberto Simonelli
- in coppia con Maria Andrea Virgilio - è salito sul
podio per il bronzo del Mixed Team, mentre
Eleonora Sarti è stata quarta sia nell’individuale sia
a squadre: la nostra campionessa si è vista soffiare
due medaglie ad opera delle russe, prima opposta
nella finalina a Tatiana Andrievskaya, poi col
terzeo completato dalla siciliana Virgilio e da Giulia Pesci. Per il torneo degli
assoluti, la Polizia Penitenziaria ha potuto schierare la sola Irene Franchini nel
compound: ma in questo caso il percorso della nostra veterana si è concluso
anzitempo nel tabellone ad eliminazione direa.
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fiamme Azzurre, il Gala del Ghiaccio scalda Mentana
Una serata d’estate al Palaghiaccio di Mentana. Occasione insolita, ma bella: un ao
di gratitudine da parte dei painatori delle Fiamme Azzurre verso l’Amministrazione
Penitenziaria e il Gruppo Sportivo, un tributo di riconoscenza verso un impianto e un

club come quello della ciadina laziale, sempre ospitale nei confronti
dei nostri campioni. Nessuno ha voluto mancare: dalle rivelazioni della
stagione, come Maeo Rizzo (bronzo agli Europei e oro alle
Universiadi) e la coppia di danza Charlène Guignard-Marco Fabbri
(bronzo continentale e nella finale di Coppa del Mondo, alla loro
prima partecipazione), ai veterani. Quelli che hanno onorato la Polizia
Penitenziaria nel suo sforzo pionieristico verso una disciplina che
sembrava lontana anni luce dai corpi di polizia o dalle forze armate:
prima fra tui Carolina Kostner, ancora costrea a bordo pista dal

problema all’anca, ma già impegnata negli allenamenti
proprio sulla pista di Mentana. Fiamma azzurra da 14 anni,
la campionessa di Ortisei, e sembra ieri: allora appariva
come un azzardo, oggi è normale vedere il painaggio
artistico tra le discipline praticate dalle forze armate. Poi
sono arrivati Anna Cappellini e Luca Lanoe, che nel loro
anno sabbatico post-olimpico hanno rimesso le lame per
ricordare il titolo mondiale e l’oro europeo, entrambi vinti
nel 2014 insieme con mille altri trofei. E poi Ondrej Hotarek,
due presenze olimpiche e un bronzo europeo nelle coppie di
artistico: protagonista sul ghiaccio e anche al microfono,
come speaker della serata. Il ministero della Giustizia ha
partecipato con entusiasmo all’evento: dal soosegretario

Jacopo Morrone, sempre vicino al mondo dello sport, al Capo del Dipartimento
Francesco Basentini e al Vice Capo Lina di Domenico, perché coccolarsi i campioni
delle Fiamme Azzurre può essere un piacere consentito tra i mille impegni
istituzionali. E poi il Direore del Personale Massimo Parisi e il suo omologo della
Giustizia Minorile Vincenzo Starita. In pista una serie di esibizioni che hanno
strappato applausi alla tribuna: i nostri campioni si sono avvicendati sul ghiaccio
insieme con i colleghi della nazionale e il talento della giovanissima Lucrezia Beccari
ha meravigliato quanti non la conoscevano come argento alle Olimpiadi Giovanili,
come pure le evoluzioni della coppia di artistico formata da Rebecca Ghilardi e
Filippo Ambrosini e da quella di danza Federica Zamponi-Marco Zandron.

Triathlon, Bonin e Barbaro d’argento a Besançon
Se le maglie tricolori di Marina di Massa (8 giugno) erano un traguardo
aeso, per i nostri paralimpici si avvicina l’appuntamento più importante
della stagione, l’inizio delle prove valide per il ranking di Tokyo 2020: il
primo passo sarà quello di Montreal (28 giugno) dove Giovanni Achenza
è già inserito nelle start list degli handbike. Ancora in lista d’aesa la
coppia della non vedente Anna Barbaro con la nostra Charloe Bonin
come guida: per l’ammissione alla prova di World Para-Triathlon Series
in Canada un altro tassello lo hanno messo a Besançon (15 giugno), dove
le due ragazze hanno conquistato l’argento in Coppa del Mondo a see
secondi di gap sulla scia della britannica ipovedente B3 Melissa Reid. Per
quanto riguarda le carte olimpiche dei normodotati, un altro po’ di punti
in carniere ha messo Davide Uccellari nell’ITU World Cup di Astana (15
giugno): in realtà in Kazakhstan si è traato di un duathlon classico
(corsa-bici-corsa), dal momento che le acque del bacino non erano
praticabili perché inquinate. n
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on la stessa puntualità degli spot pubblicitari
del periodo natalizio, i media italiani - più o
meno contingenti al settore sportivo -

rispolverano il tema dell’utilizzo della bicicletta come
valida alternativa agli altri mezzi di trasporto urbano.
Le grandi città, com’è noto, vivono dicotomiche
situazioni: si alternano giornate di traffico da megalopoli
asiatiche a periodici provvedimenti tampone quali
fasce verdi, targhe alterne e domeniche ecologiche. La
sostanza, tuttavia, non cambia, sia che l’obiettivo
principale sia quello di decongestionare i centri storici,
sia che si intenda combattere l’inquinamento atmosferico. 
La bicicletta ha oltre 200 anni, e a conti fatti, non

sembra dimostrarli affatto, anzi: i passi in avanti

sport e società

CMa è ancora lunga la
strada per una cultura
della biciclea come
mezzo di trasporto
urbano
di alessanDro cini

Due ruote
son meglio di quaro 
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compiuti nella tecnologia dei materiali e nelle soluzioni
biomeccaniche l’hanno resa certamente appetibile per
un pubblico più vasto e variegato. Ma non è ancora
un mezzo utilizzabile da tutti e questo, sarebbe bene
considerarlo, è un altro dato di fatto. 
Per quanto ricerche di ogni genere

confermino quanto sappiamo da anni (la
bicicletta resta un mezzo sostanzialmente
“ergonomico”), se non cambia il contesto
urbano in cui le due ruote dovrebbero
fungere da mezzo di trasporto alternativo,
c’è poco da fare. L’auto, inutile dirlo,
resta culturalmente la protagonista assoluta
delle nostre strade e questo comporta
un’altra riflessione: per un ciclista muoversi
nel traffico cittadino colorato di autovetture non è
facile, per non dire pericoloso. Sì certo, il tentativo di
fornire città come Roma di piste ciclabili è un’iniziativa
importante, ma fino a quando l’intera rete viaria
urbana non avrà una sorta di “doppelganger” per le
biciclette, parlare di rivoluzione culturale ecologica
sarà alquanto difficile. 
Qualcuno si è timidamente soffermato sull’esperienza

del cosiddetto “bike sharing”. Per quel che riguarda
Roma l’offerta dei parcheggi con le bici a disposizione
è stato un colossale fallimento. Le immagini
dell’inciviltà mostrata da certi fruitori del servizio,
con cataste di biciclette gettate nel Tevere, hanno
fatto il giro del mondo, ma soprattutto hanno indotto
le aziende che il servizio lo offrivano a chiudere
l’esperienza nella Capitale. E da quanto sappiamo

l’effetto emulazione di questi nuovi vandali non ha
risparmiato neanche città come Torino, Milano e
Firenze, benché pare che all’estero non sia andata
meglio (vedi Manchester).     

C’è poi il discorso relativo all’altimetria
di ogni città. Chi usa la bicicletta come
mezzo di trasporto non può affrontare ogni
giorno i tornanti di un “Gran premio della
Montagna”. Roma sicuramente è tra le
città meno adatte sotto questo profilo,
anche perché - e qui entriamo in un altro
contesto - mancano completamente dei

servivi di trasporto pubblico che
consentano ai ciclisti di caricare
il proprio mezzo da un punto
all’altro della città, senza
doversi trasformare in
“scalatori” da Giro d’Italia. In
molti tendono a liquidare la
questione “altimetrica” accennando

alla bicicletta con pedalata assistita,
dimenticando, purtroppo, i costi ancora elevati per i
probabili acquirenti: anche in questo caso vale la regola
del “più spendi, meno spendi”, visto che il costo oscilla
circa tra i 400 e i 6.000 euro. 
Da qui ai prossimi anni, come sappiamo, l’obiettivo

sarà quello di azzerare completamente le emissioni di
CO2: l’importante sarà riuscire a coniugare ogni tipo
di intervento qui elencato con le reali esigenze degli
utenti, pena il fallimento completo delle politiche
ambientali. n

Se non cambia 
il contesto urbano 
in cui le due ruote
dovrebbero
fungere da mezzo
di trasporto
alternativo, c’è
poco da fare
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ermiamoci un attimo e sediamoci, magari su
una grande roccia, e osserviamo il panorama
che si apre di fronte ai nostri occhi. Una distesa
verde, macchie rosse, gialle e bianche esaltano

la bellezza di un quadro dipinto dalla Storia che,
oggi, si ripresenta davanti a noi. Ascoltiamole sono le
urla gioiose di bambini che giocano con quanto la
natura offre loro: basta una canna ed eccoli al trotto o
al galoppo come dei bravi cavalieri su cavalli
improvvisati; altri fanno ruotare con un bastone dei
cerchi; e poi che dire di quelle bambine che, con
abilità da ballerine, saltano dentro i riquadri, disegnati
col gesso o con un legnetto, dopo avervi lanciato un
sassolino. 
Abilità, destrezza ed equilibrio in un clima di puro

divertimento: è il pincareddu o gioco a campana. E
ancora tanti altri giochi antichi e tradizionali animano
le vie del paese. Come sa strumpa che insieme agli
altri giochi riempie le serate, soprattutto d’estate. 
Ma vediamo meglio che cos’è Sa strumpa; e per

farlo basta seguire i bambini che corrono per le strade
del borgo. I loro piedi fanno un lieve rumore sul
selciato e la polvere dello sterrato si solleva, pare una
nube di fumo, è segno di movimento, di azione e di
gioco, di comunità. Le bambine li seguono, corrono,
con garbo. Abitini umili, ma raffinati. Di lino e cotone,
bianco o ecrù, talvolta sono a quadretti, con in vita un
fiocco colorato come cinghia. I capelli sciolti o con
lunghe trecce adornate di fiori semplici e profumati.
Sanno di campo, la loro beltà esalta il profumo. Tutti
insieme si riuniscono nella grande piazza del centro
abitato, fulcro e anima dei tanti paesi della Sardegna

sport e società

F

di Manola Bacchis 

Tradizione, valori e divertimento

sa strumpa
loa antica sarda volano 
per la lealtà e l’internazionalità



che, oggi, sentono la nostalgia di quelle urla e di quei
sorrisi di infanti spensierati. Ora sono tutti pronti: lo
sguardo attento dei vecchi, seduti su grandi massi,
vigila i piccoli intenti ad un appuntamento importante
per la loro crescita: il gioco. Eccoli,
basta un segnale e due bambini si
accingono al centro della piazza. Si
avvicinano, sempre di più, si mettono
uno di fronte all’altro. Si afferrano con
gli arti superiori. Uno sotto l’ascella e
l’altro sotto l’omero e la spalla, la
mano stringe il polso dell’altro. La
presa è salda, mentre i visi dei due
gherradores (guerrieri) si sfiorano con
la guancia destra. Sembra una danza. Ma in fondo lo
è, infatti, come una antica danza primordiale...: “C’era
una volta, tanto tempo fa, un gioco bellissimo dove la
parità e la lealtà erano la prima cosa che si percepiva,
e il divertimento era assicurato”. Un gioco, antico,
molto antico, che ha radici lontane e che, grazie alla
sua profondità dei valori umani, si è mantenuto vivo
nel tempo. Ha sfidato giochi che parevano avere la
meglio, e, come solo un gioco leale sa fare, ha vinto
la vittoria più importante: non ha prevalso, ha solo

lasciato che la tradizione si mantenesse viva e l’ha
coltivata con passione e amore. Ah che fatica! E sì,
perché le cose belle e profonde per emergere hanno
bisogno di sacrificio, di cura e di gioia. Occorre

amarle, e osare”. 
Ecco cos’è Sa strumpa, gioco antico

della Sardegna. Oggi è una disciplina
sportiva, ma le sue prime tracce
risalgono ad oltre tremila anni fa. Tracce
importanti sono state ritrovate durante
gli scavi archeologici a Uta nel
cagliaritano, un piccolo bronzetto
nuragico è riemerso alla luce, ma non
era solo: una coppia di lottatori

raffigurava proprio la lotta antica di Sa strumpa!
Seguirono altre scoperte, questa volta nella zona del
Sinis lungo la bellissima costa occidentale,
nell’oristanese: giganti alti oltre due metri, possenti
lottatori, arcieri e pugili, risalenti all’VIII e VII secolo
a.C. 
La lotta sarda non è andata perduta e, soprattutto,

in maniera inconsapevole, bambini di ogni paese
della Sardegna con Sa strumpa (letteralmente “buttare
a terra”) hanno imparato il rispetto, a gestire la forza

Un gioco, antico,
molto antico, che ha
radici lontane e che,
grazie alla sua
profondità dei valori
umani, si è mantenuto
vivo nel tempo
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del corpo, ad acquisire abilità di azione e di pensiero
non indifferenti, ad essere leali e coraggiosi. Certo,
ogni sport e gioco incarna questi elementi valoriali.
Eppure Sa strumpa ha in sé qualcosa che va oltre: è
meravigliosa per l’effetto domino che produce nei
piccoli e nei grandi, attrae, e chi gioca e rispetta le
regole segnerà il terreno, e la stima
riconosciuta sarà la sua vittoria. La
lealtà è segno distintivo di fiducia, e
chiunque incarni questo valore puro
durante la lotta sarà per il resto della
comunità un punto di riferimento, a
cui fare affidamento.
In un piccolo centro del nuorese,

Villagrande Strisaili, un gruppo di amici
e sportivi ha deciso di dare voce a questa importante
disciplina sportiva - oggi riconosciuta dal CONI - e
così nel 1996 ha dato vita ad una Associazione,
denominata A.S.D. Sa Strumpa. Grandi adesioni e
sentita partecipazione in oltre vent’anni dalla sua
istituzione indicano interesse per la disciplina
sportiva con antiche radici, però una novità
che la contraddistingue è recente, risale a
pochi anni fa: è la presenza di bambine e,
inoltre, l’età dei partecipanti è scesa, tant’è
che l’apertura ora è anche ai più piccini a
partire dai tre anni. 
Che dire? Una sfida pedagogica e sportiva

importante. Sappiamo che lo sport incarna in sé
l’obiettivo principe per la lotta contro discriminazioni
di vario genere, e aprire il gioco di Sa strumpa a tutti
è indice di un grande traguardo sportivo, compreso
l’abbattimento al sessismo. Oltre a Villagrande Strisaili
si annovera anche un altro paese, nel cuore della
Barbagia, Ollolai che registra un grande interesse per

Sa strumpa, e ha numerosi sostenitori e partecipanti
da oltre trent’anni a manifestazioni di grande livello.
Educare allo sport vuol dire educare ai valori puri,
alla libertà, all’autonomia, alla responsabilità e
all’umanizzazione, e il gioco diventa il ponte naturale
per avvicinare il bambino, fin dalla più tenera età,

alla conoscenza degli sport possibili, e
Sa strumpa è uno di questi. A Villagrande
Strisaili, in piena estate, nel mese di
agosto, si respira tradizione, è una vera
festa che unisce un altro ponte, anch’esso
naturale, quello che unisce popoli di
diverse nazioni. Così l’identità si coniuga
la plurale, e l’internazionalità fa da
casa alla sardità che butta a terra, con

una mossa da guerriero, pregiudizi e barriere, come
lo sport sa fare.

Sa strumpa è anche questo. n

sport e società

A Villagrande Strisaili,
un gruppo di amici e
sportivi ha deciso di
dare voce a questa
importante disciplina
sportiva, oggi
riconosciuta dal CONI
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on esiste sport senza agonismo. Non esiste sport
senza sconfitta. Non esiste sport senza una sana
gestione della vittoria e una proficua accettazione
dell’insuccesso.  Siamo all’epilogo della stagione

sportiva per molte discipline che hanno visto impegnati
i nostri ragazzi, e ogni singolo ambito - campo, piscina,
palestra, parquet - ha emesso i propri verdetti, stabilendo
classifiche e decretando risultati più o meno positivi. 
Il dibattito centrato su “agonismo” e “rapporto tra

vittoria-sconfitta”, soprattutto se riferito ai bambini, è
associabile a un grande campo minato all’interno del
quale è vitale evitare l’argomento sbagliato per non
attirare critiche ingenerose. Tuttavia un aspetto della
questione va senza dubbio considerato: non si può
dimenticare, infatti, come lo sport non sia altro che la
sublimazione di una battaglia. L’attività sportiva, che
vede contrapposte squadre o singoli contendenti,
rappresenta un modo incruento, socialmente accettato e
universalmente promosso per rispondere all’innato istinto
dell’essere umano al combattimento. Nello sport, così
come nel gioco in generale, basta fornire un obiettivo
chiaro e delle regole altrettanto eloquenti: il resto lo
faranno gli atleti in campo, basterà osservarli. Inutile
girarci intorno: anche l’evento sportivo che viene definito
“non competitivo” alla fine genererà una naturale
competizione. Starà agli adulti, intesi come genitori,
allenatori, dirigenti, tenersi a debita distanza dall’esperienza
dei propri ragazzi, aiutandoli a indirizzare i propri sforzi
verso obiettivi quali il divertimento e, in seconda battuta,
il personale miglioramento. E se alla fine del gioco il
miglioramento non dovesse giungere? Se il responso
dell’intera attività fosse un insuccesso?  In questo caso
esistono delle vie d’uscita efficaci, percorsi mutuati dalle
teorie relative a quella che viene definita la “scienza
della negoziazione”. La sconfitta sul piano sportivo,
infatti, rappresenta in linea di principio un conflitto (uno
dei tanti nell’ampio repertorio dei conflitti), e come tale
va affrontata senza alcun alibi. I problemi che ci troviamo
ad affrontare dopo una sconfitta, per un atleta evoluto
così come per un bambino alle prese con i primi confronti
con i pari età, non sono mai legati all’avversario che
abbiamo di fronte. Sono le nostre intime emozioni,
quelle positive e quelle negative, a dover essere gestite e
mediate. Il conflitto irrisolto - alias la sconfitta mal
digerita - può dare luogo ad atteggiamenti aggressivi: i
conflitti, quindi, non devono mai spaventare, bensì
devono essere accettati, accolti e soprattutto affrontati
perché offrono, come tutti i problemi che devono essere
risolti, un’opportunità di crescita. n

N

Bambini
e sport
aiutiamoli 
ad affrontare 
nel modo
correo
la sconfia
di eleonora Maurizi 
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sport e salute IdeaSport

Italia produttrice di ottimo vino, nonché Paese
dalla lunga e solida tradizione eno-gastronomica,
scopre, o meglio riscopre, di avere un problema
enorme. La dipendenza dall’alcol, associata al

rischio di un approccio problematico del suo consumo, è
tornata prepotentemente alla ribalta. 
Non a caso la ricerca 2017/2018 elaborata dall’Istituto

Superiore di Sanità e inviata al Parlamento indica come
nella nostra Penisola siano otto milioni e mezzo i
consumatori di alcolici a rischio “addiction”; sessantottomila
sono invece i dipendenti dalla bottiglia già seguiti dai
servizi alcologici. Uno degli effetti più evidenti della
devastante euforia indotta dall’alcol è riscontrabile,
inoltre, dai dati rilevati dalle forze di polizia:
nel periodo in oggetto sono stati 4.575 gli
incidenti stradali che hanno avuto come
causa/concausa l’uso e l’abuso di alcol. 
Potremmo già fermarci a queste

indicazioni, certi di stimolare un
confronto serio e qualificato. La ricerca
trasmessa dal ministro della Salute Giulia
Grillo, tuttavia, dice qualcosa in più che
riteniamo valga la pena sottolineare: senza
una sostanziale distinzione di genere, i 16-
17enni e gli Over 65 (definiti “giovani-vecchi”)
rappresentano gruppi a forte rischio dipendenza dall’alcol.
L’aspetto che dovrebbe indurre alla riflessione collettiva
riguarda, seppur in modo diverso, il divieto di consumo
di alcolici: da un lato gli oltre 700 mila minorenni che
rientrano nello studio non dovrebbero avere accesso alle
bottiglie, dall’altro i 2,7 milioni di Over 65 “attenzionati”
dovrebbero limitarne fortemente l’utilizzazione per motivi

L’ legati alla salute. Ma i problemi non si fermano qui. E’
evidente che quanti si spingono oltre certi limiti nell’uso
dell’alcol non siano perfettamente consapevoli delle
conseguenze e degli effetti a breve, medio e lungo termine
sul proprio corpo. L’elenco dei danni e delle malattie
provocate dall’abuso di vini e liquori è lungo, e oltre ad
avere un forte impatto sulla vita di questi soggetti, lo ha
sul sistema sanitario nazionale.
Se per gli adulti può essere valido il discorso della

libera scelta, per i minorenni il discorso cambia. La
prevenzione resta il primo vero presidio di “attacco”
contro abitudini sbagliate, e questa dovrebbe entrare
nelle case così come nelle scuole con interventi tesi a

far comprendere quali siano i reali effetti
dell’abuso di alcolici. Negli Stati Uniti, anni
fa, alcuni dipartimenti di polizia adottarono
delle misure estreme per i giovani guidatori
trovati sotto l’effetto di alcolici. La prassi
era a dir poco shockante: durante i corsi
obbligatori per quanti erano fermati in
stato di ebbrezza alla guida, venivano
fatte vedere immagini molto crude relative
ad incidenti d’auto. 
Nessuno auspica questo genere di intervento,

ripetiamo estremo: certo è, tuttavia, che certi stili di
vita si modificano con politiche mirate ai giovani, come
quelle adottate in Islanda negli ultimi 20 anni, tese a
cancellare quasi completamente la diffusione e l’uso di
droghe e alcolici. Non a caso la costruzione di impianti
sportivi pubblici e di luoghi di aggregazione hanno
rappresentato nel nord Europa una strategia vincente. A
quando una risposta italiana? n

Nella relazione dell’Istituto
Superiore della Sanità inviata al
Parlamento dal ministro della
Salute gli allarmanti dati sul
consumo. I giovani di 16-17 anni la
fascia più a rischio

Quando la dipendenza
odora di alcol

di alessanDro cini



roma. un convegno per
soolineare “il dirio al gioco
e allo sport dei bambini e dei
ragazzi con disabilità”

U n maggio da ricordare. Nella sede del
Parlamento del CNeL a Roma è stato

presentato il documento “il dirio al gioco e allo
sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità”,
realizzato dal Gruppo di lavoro della Consulta delle
associazioni e organizzazioni presieduta dall’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza. Prima dell’avvio
la Garante Filomena albano e il Presidente del
CONI Giovanni Malagò hanno siglato un protocollo
d’intesa per la diffusione e la piena auazione in
ambito sportivo della conoscenza dei dirii di cui
sono titolari bambini e adolescenti. Nel corso del
Convegno sono state illustrate le raccomandazioni,
alla cui redazione special olympics italia ha
contribuito sensibilmente tanto che viene citata
come opportunità e modello da seguire. L’Autorità
garante ha rivolto tali raccomandazioni a Governo,
Regioni, Comuni, Servizi, scuole, rappresentanti
del terzo seore, operatori dell’informazione e
della comunicazione, ordini professionali e
associazioni realizzando un passo molto importante
per il nostro Movimento. n
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Che io possa vincere, ma se non riuscissi,
che io possa tentare con tue le mie forze

Giuramento dell’Atleta Special Olympics

Italia

avanti in tua italia 
con “Play the Games”
C on il patrocinio del Senato della Repubblica,

del Ministero della Salute e del Ministero della
Difesa si stanno disputando in tua Italia i “Giochi
nazionali estivi” di special olympics italia. Nell’anno
in cui si è realizzata l’onerosa trasferta della
Delegazione italiana ai Giochi Mondiali, i Giochi
Nazionali estivi si trasformano in Play the Games.
Torna così il lungo appuntamento con lo sport
costituito da un fio calendario di eventi, regionali
ed interregionali, programmati in tua Italia. In vari
week-end, in calendario ci sono diverse opportunità
di partecipare giocando insieme! I Play the Games,
che coinvolgono 3.000 atleti impegnati in 16
discipline sportive, rappresentano un reale e prezioso
strumento per sensibilizzare il territorio, per
promuovere la cultura dell’inclusione che educa
alla comprensione e alla valorizzazione della diversità
in ogni sua più ampia espressione. La partecipazione
ai Play The Games è ritenuta valida per valutare il
percorso utile all’individuazione degli Atleti per i
prossimi eventi internazionali. n

a cura di alessanDro cini in collaborazione con special olympics italia
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l’italia promuove la “sua”
giornata mondiale senza 

tabacco

Newsleer a cura del Ministero della SaluteSaluteinforma
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L a Giornata mondiale senza tabacco, promossa
dall’organizzazione Mondiale della sanità (OMS),

viene celebrata in tuo il mondo ogni anno il 31
maggio, dal 1987, per richiamare l’aenzione
sull’epidemia da tabacco e sulle morti prevenibili e
le malaie da esso determinate e stimolare i Governi
a intraprendere iniziative più decise finalizzate a
contrastare il tabagismo e ad informare sui danni
dell’uso del tabacco. L’edizione 2019 è dedicata al
tema “Tabacco e salute dei polmoni“ e si pone come
obieivo quello di aumentare la consapevolezza
sull'impao negativo che il tabacco ha sulla salute
dei polmoni delle persone, dal cancro alle malaie
respiratorie croniche. 

A livello mondiale, l’oMs stima che il consumo di
tabacco uccida ogni anno quasi 6 milioni di persone
e la cifra potrebbe aumentare enormemente,
raggiungendo gli 8 milioni entro il 2030 in assenza di
provvedimenti volti a invertire questa preoccupante
tendenza.

In Italia, secondo il rapporto 2018 sulla prevenzione
e controllo del tabagismo sono aribuibili al fumo
di tabacco dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno, con
oltre il 25% di questi decessi compreso tra i 35 ed i
65 anni di età.  Inoltre, la mortalità e l’incidenza del
carcinoma polmonare sono in aumento tra le donne,
per le quali questa patologia ha superato il tumore
allo stomaco, divenendo la terza causa di morte per
neoplasia, dopo il tumore al seno e al colon-reo.

Secondo l’approccio interseoriale proprio di
“Guadagnare salute”, il Piano Nazionale della
Prevenzione impostato sull’aenzione al principio
dell’equità, impegna tue le Regioni italiane ad aivare

interventi di promozione della salute con approccio
trasversale ai determinanti, per ciclo di vita e seing
(scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio
sanitario) per conseguire, tra gli altri, gli obieivi
della riduzione del 10% della prevalenza dei fumatori,
dell’aumento del 5% del rispeo dei divieti,
dell’aumento del 30% del consiglio di smeere da
parte degli operatori sanitari. n



33ideaSPORTLuglio 2019

sport e bambini, diamoci una mossa
con le raccomandazioni Dell’oMs

“I I bambini soo i cinque anni devono trascorrere
meno tempo seduti a guardare gli schermi,

devono dormire meglio e avere più tempo per giocare
se vogliono crescere sani”. È questo il messaggio
lanciato dall’oMs nelle nuove linee guida sull’aività
fisica, comportamento sedentario e sonno per i
bambini soo i 5 anni. Le nuove linee guida sono
state elaborate da un gruppo di esperti dell’oMs che
hanno valutato gli effei sui bambini piccoli di un
sonno inadeguato e del tempo trascorso seduti a
guardare schermi o seduti su seggioloni e passeggini.
Inoltre sono state anche esaminati i benefici di un
aumento dei livelli di aività fisica.

i numeri della sedentarietà
Il mancato rispeo delle auali raccomandazioni

sull’aività fisica è responsabile di oltre 5 milioni di
morti a livello globale ogni anno in tue le fasce
d'età. Aualmente, oltre il 23% degli adulti e l'80%
degli adolescenti non sono sufficientemente aivi
fisicamente. L’oMs rileva come «lo schema dell'aività
complessiva nelle 24 ore è fondamentale: sostituire

il tempo prolungato davanti allo schermo con un
gioco più aivo o sedentario, assicurandosi che i
bambini piccoli ricevano abbastanza sonno di buona
qualità. Il tempo sedentario di qualità trascorso in
aività interaive non basate sullo schermo con un
caregiver, come leura, narrazione, canto e puzzle,
è molto importante per lo sviluppo del bambino».

alcune raccomandazioni
Divieto assoluto di restare fermi davanti a uno

schermo per i bambini da zero a due anni, mentre dai
due ai quaro anni i bimbi non dovrebbero essere
mai lasciati per più di un’ora a guardare passivamente
lo schermo televisivo o di altro genere, come cellulari
e tablet. Per i piccoli fino a un anno di età: aività
fisica diverse volte al giorno, compresa mezz’ora in
posizione prona. Favorire 14-17 ore di sonno totale al
giorno ai neonati. Bambini da uno e due anni: almeno
tre ore di aività fisica giornaliera e 11-14 ore di sonno
totale. Tra i due e i quaro anni di età: almeno tre ore
di aività fisica giornaliera, di cui almeno una di forte
intensità e 10-13 ore di sonno totale. n
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volte lo psicologo non interviene solo nei momenti
di crisi o di difficoltà ma anche nei momenti di
performance per aiutare l’atleta a memorizzare

le prestazioni di successo in modo da incrementare
l’autoefficacia per essere più solidi e sicuri in futuro in
prossimità di altre gare dove non si è in piena forma
fisicamente ma mentalmente si possono tirare furori
risorse sorprendenti e insospettabili. Interessante quello
che dice Michele Fontana, atleta del Centro Sportivo
Aeronautica Militare, in risposta a una mia domanda
sull’utilità dello psicologo dello sport: Potrebbe essere
utile lo psicologo dello sport? In quali fasi? «Credo
proprio di sì, in qualsiasi momento, perché anche nei
momenti positivi in cui si è probabilmente più razionali
si possono capire diverse cose dei momenti in cui le cose
non vanno.»
Lo psicologo dello sport a volte diventa una figura di

riferimento per il singolo atleta, per l’intera squadra, per
lo staff, tecnici, dirigenti. Lo sport non è tutto rose e fiori,
si fatica tanto, possono capitare infortuni, sconfitte,

risultati che non vengono, incomprensioni con altri atleti
della stessa squadra, con l’allenatore, con i dirigenti.
Interessante il parere di Eleonora Bazzoni, allenatrice

e maratoneta con il P.B. di 02h45’: «Si penso sia utile,
specialmente per chi pratica uno sport a livello
professionistico in quanto spesso si hanno pressioni che
sicuramente non son facili da gestire e superare da soli.»
Lo psicologo dello sport può lavorare non solo sulle

criticità ma anche sulle risorse, sull’autoefficacia, sulla
resilienza. Lo stato di forma va e viene; con l’impegno,
la passione e la determinazione si riesce a stare in forma
il più a lungo possibile cercando di durare fino all’obiettivo
ambito, così come anche le crisi vanno e vengono e si
può cercare di essere pazienti, fiduciosi, rimodulare
lievemente gli obiettivi per rifarsi in momenti migliori.
L’ultramaratoneta Barbara Moi pensa che sia utile

anche se non ne ha un’idea precisa: «Sicuramente può
essere utile. Io per esempio penso di soffrire un po’ di
ansia da prestazione comunque non riesco mai a fare il
meglio di me. C’è spesso, non sempre, qualcosa che mi

di MaTTeo siMone,  Psicologo, Psicoterapeuta

lo psicologo aiuta l’atleta
a memorizzare le prestazioni
di successo

A



35ideaSPORTLuglio 2019

blocca o mi trattiene. Magari in questo caso potrebbe
essere utile. Di fatto non so però di cosa esattamente si
occupi lo psicologo dello sport.»
Ecco cosa ne pensa un maratoneta che ha indossato

anche la maglia azzurra, rispetto alla figura dello psicologo
dello sport: «Lo psicologo può avere un effetto importante
sull'atleta. Subiamo carichi di lavoro
enormi e spesso viviamo momenti difficili.
Può farci vedere sempre la luce in fondo
al tunnel e darci messaggi positivi.»
Anche Alessandra Penna, prima forte

nuotatrice e ora notevoli sono i suoi
risultati nell’atletica leggera, intravede la
figura dello psicologo dello sport utile
per diversi motivi: «Si credo che ogni
squadra debba avere uno psicologo dello
sport soprattutto nei periodi prossimi alle
gare o nei mesi più intensivi di allenamento.
Inoltre credo che lo psicologo serva di più agli allenatori
che spesso non sono in grado di capire certi meccanismi
psicologici dell’atleta o dell’atleta inserito nel gruppo.
Spesso inconsapevoli delle loro azioni hanno rovinato
moltissimi atleti nella fase della loro crescita per non
essere riusciti a capirli nel modo giusto.»
Ecco cosa pensa Luciano Ciccone, Campione Italiano

Juniores sui 5000 mt: «Si molto utile perché spesso nei
periodi di preparazione alle gare si rischia di avere dei
cali psicho/fisici che da soli non si riescono a risolvere
perchè a volte non se ne conosce la causa.» 
A volte basta poco per continuare ad essere performanti

o superare eventuali crisi o periodi dove vi è demotivazione
per diversi motivi e confrontarsi con uno psicologo che ti
aiuti a trovare la giusta strada, la consapevolezza delle
tue capacità e dei tuoi limiti, ti faccia vedere il bicchiere

mezzo pieno, può essere molto utile sia per il benessere
che per una maggior performance.
Anche Orlando Pizzolato include la figura dello

psicologo tra le persone che hanno contribuito al suo
benessere e alla sua performance: Ritieni utile lo psicologo
dello sport? per quali aspetti? «Si, per favorire un
approccio sereno all’attività sportiva e favorire l’espressione
del proprio potenziale.» Chi ha contribuito al tuo benessere
nello sport o alla tua performance? «Sia il mio allenatore,
sia i miei compagni di allenamento ed anche una
psicologa.»
E’ importante considerare i diversi aspetti che incidono

sulla performance, sono importanti le indicazioni di un
allenatore, a volte è importante anche affidarsi, per una
consulenza o un ciclo di incontri, a uno psicologo che
utilizza una cassetta degli attrezzi, metodi e tecniche utili
a seconda della fase della preparazione o l’aspetto da
migliorare, così come sono importanti il nutrizionista o
le persone care di riferimento, tutti lavorano per il
benessere e la performance dell’atleta. n

sport e Psicologia

Lo psicologo dello
sport può lavorare
non solo sulle
criticità ma anche
sulle risorse,
sull’autoefficacia,
sulla resilienza
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Bentornate
OLIMPIADI
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sPecIale eVeNTI INTeRNaZIONalI  

XXI Trofeo InternationalGym
XXVIII campionato Italiano di coreografia

Parlano i protagonisti 

S. Nicolás de los Garza,
Nuevo Leon, Messico. 
Le vincitrici della academia
Deportiva excel
si raccontano. Doppio
premio per loro: un altro
riconoscimento le aendeva
al loro ritorno a casa

evento è stato meraviglioso - scrive Myrthala
A. Juárez López, coordinatrice dell’area
tecnica della Academia Deportiva Excel
che ha vinto il XXI Trofeo InternationalGym

-. Il nostro team stava cercando di fare del suo meglio
dal momento che era la prima volta che si trovava a
gareggiare in Europa. Il nostro desiderio era quello
di lasciare una buona impressione del Messico e
della sua intera cultura: per questo ci siamo preparate
duramente dal lunedì alla domenica per più di 3 ore
al giorno. Sicuramente è vero: alla fine di tutto, la
cosa più importante è stata la strada percorsa per
raggiungere l’obiettivo». 
Questa è la testimonianza diretta delle ragazze

messicane, tutte alla prima prova sportiva fuori dal
proprio Paese. Quel che è rimasto nel cuore di queste
atlete riguarda tanti aspetti, non ultimo quello legato
all’ospitalità ricevuta in Umbria: «La nostra squadra
- spiega ancora Myrthala - ha davvero apprezzato la
città di Assisi: è bellissima e magica. L’organizzazione
dell’evento è stata impeccabile, e i riconoscimenti
dati a tutte le squadre in gara, semplicemente
meravigliosi. La mia sensazione - sottolinea la dirigente
messicana - è stata quella di vivere in una grande
famiglia che condivide gli stessi gusti, valori e ideali
sportivi che arricchiscono la vita di ognuno di noi
partecipanti: questa è la nostra ideologia di vita e
siamo molto felici di aver fatto parte di tutto questo.
In Messico non ci sono gare o incontri del genere,
quindi ci piacerebbe poter essere parte della vostra
organizzazione». 
Infine, una bella sorpresa attendeva le atlete messicane

al loro rientro in Patria: uno speciale premio è stato
loro consegnato dal Sindaco di S. Nicolás de los
Garza, Zeferino Salgado, per la vittoria ottenuta ad
Assisi. 

«L’

di alessaNDRO cINI
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New Hanover NJ, stati Uniti. 
Un enorme “grazie” a stelle e strisce 
Tornate negli States dopo l’esperienza italiana, le

ragazze della Liberty Academy of Rhythmic
Gymnastics di New Hanover in New Jersey non hanno
perso un solo istante. In connessione attraverso i social
hanno ringraziato la Confsport Italia: «Grazie di
nuovo per questa meravigliosa competizione: sicuramente
parleremo di voi negli Stati Uniti. Abbiamo apprezzato
molto il vostro supporto e la vostra calorosa ospitalità».

spagna chiama Italia, una bella storia
di ospitalità umbra
Erano due la compagini sportive provenienti dalla

Spagna che si trovavano nel nostro Paese a competere
negli eventi internazionali della Confsport Italia:
parliamo della Gimnasia Ritmica Leganes, realtà
madrilena partecipante all’InternationalGym e al Trofeo
Internazionale di Ginnastica Ritmica, e del Club
Gimnasia Ritmica Adoney di San Isidro a Tenerife,
impegnata nell’International Rhythmic Gymnastics
Tournament. Quella che stiamo per raccontarvi è la
storia di un’accoglienza che è stata davvero eccezionale,
e che ci fornisce il modo per ringraziare tutte le strutture
alberghiere delle cittadine umbre che si son messe a
completa disposizione dei nostri eventi sportivi. Nel
caso di Assisi, le atlete spagnole hanno ringraziato
l’organizzazione, ma soprattutto i gestori della struttura
alberghiera che le ospitava, per aver messo loro a

disposizione una sala prove e una macchina che le ha
accompagnate direttamente nei pressi della pedana dove
si svolgevano le esibizioni. E’ grazie a dettagli come
questo, è grazie a questa attenzione per i particolari, è
grazie a questa disponibilità che l’esperienza di
giovanissime atlete, lontane da casa, ha potuto prendere
forma, diventando un ricordo indelebile.

assisi, oltre trecento ginnasti e ventinove 
esercizi: il grande lavoro della giuria
I numeri dell’InternationalGym di Assisi, anche

in questa edizione, hanno confermato l’importanza
assunta nel tempo dalla manifestazione: calcolando
che sul palco umbro sono andate in scena 29 coreografie
e che si sono esibiti oltre 300 tra ginnaste e ginnasti,

sPecIale eVeNTI INTeRNaZIONalI  

la GIURIa
alexeeva Nadezda
sara Mardegan
Monica Bertelloni
Roberta Bruni 

Il premio consegnato dal Sindaco di S. Nicolás de los Garza, ai vincitori 
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se ne può percepire le dimensione e la portata. Tuttavia
la difficoltà maggiore l’ha incontrata la Giuria
dell’evento: ogni esercizio, infatti, ha rappresentato
un piccolo pezzo della cultura dei paesi che si sono
sfidati in pedana. La ricerca musicale è stata, come
sempre in questo genere di manifestazioni, la cifra
stilistica di ogni gruppo, così come la scelta dei
costumi, l’organizzazione delle coreografie e dei
movimenti acrobatici. Per questo motivo la Confsport
Italia si è affidata a un corpo giudicante “solido” e di
lunga esperienza. Queste le componenti della Giuria
che nei due giorni di confronto ha vagliato e giudicato
ogni singolo esercizio: Roberta Bruni, Tecnico e
giudice di ginnastica Artistica della Federazione
Ginnastica d’Italia, nonché Direttrice Tecnica della
Sezione Ginnastica Artistica dell’ASI/Confsport
Italia; Alexeeva Nadezda, ginnasta della nazionale
russa, Docente presso la National State University di
Novgorod (Russia), tecnico e giudice di ginnastica
Ritmica; Monica Bertelloni, Acrobata Aerea,
Performing artist presso diversi circhi, Medaglia
d’argento al campionato Italiano 2018 Aerial hoop,
3° Posto al campionato mondiale 2018, insegnante di
Danza Aerea e Acrobalance; Sara Mardegan, 13
volte campionessa italiana, finalista in competizioni
internazionali, vice campione europeo e vincitrice di
Blackpool dance festival. Coreografa, insegnante e
giudice nazionale e Internazionale di Danza. Insegnante
di Ballando con le Stelle e Domenica In. n

SPEciALE EvENti iNtErNAZioNALi  

SociEtà PArtEciPANti xxi troFEo iNtErNAtioNALgym
1 ExcEL AcAdEmiA dEPortivA - S. NicoLAS NuEvo LEoN - mExico
2 Art iNSight - rigA - LAtviA
3 S.S.d. SEvEN SPortiNg cLuB - romA - itALy
4 A.S.d. giNNASticA riccioNE / AcroBAtic tEAm - riccioNE (rimiNi) - itALy 
5 SmArty'S SPort & Show A.S.d. - cErvArESE SANtA crocE (PAdovA) - itALy
6 A.S.d. SEroSS - romA - itALy
7 A.S.d. ProgEtto ritmicA SAN BENEdEtto - SAN BENEdEtto dEL troNto (AScoLi PicENo) - itALy
8 A.S.d. SAN giAcomo dELLA mArcA  (AScoLi PicENo) - itALy
9 A.c.P.d. ESSErci - AScoLi PicENo - itALy
10 FLic giNNASticA ArtiSticA A.S.d. - cAStEL gANdoLFo (romA) - itALy
11 A.S.d. cLuB gymNAStic cENtEr - romA - itALy
12 ALBANiAN gymNASticS FEdErAtioN - tirANA - ALBANiA
13 S.g.d. FuLgiNium - FoLigNo (PErugiA) - itALy
14 A.S.d. ANFrA SPort cLuB - QuArto (NAPoLi) - itALy
15 A.S.d. PiNk riBBoN - mAcErAtA - itALy 
16 Judo gym - PErugiA - itALy
17 g.r. LEgANES - LEgANES (mAdrid) - SPAgNA

A destra, Elisabea Laurini
ha presentato la manifestazione.

In basso, Stefania Proiei,
Sindaco  del Comune di Assisi, 

e Paolo Borroni, Presidente 
della Confsport Italia
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sPeciale eVenTi inTernazionali
PreMiazioni

XXViii caMPionaTo iTaliano Di coreoGraFia

Flic GinnasTica arTisTica a.s.D. - casTel GanDolFo (roMa) - iTaly

XXi TroFeo inTernaTionalGyM

eXcel acaDeMia DePorTiVa - s. nicolas nueVo leon - MeXico
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sPeciale eVenTi inTernazionali  PreMiazioni

sezione GinnasTica arTisTica

a.s.D. cluB GyMnasTic cenTer - roMa - iTaly
“Funky Galli”

sezione GinnasTica riTMica

a.s.D. ProGeTTo riTMica san BeneDeTTo - s. BeneDeTTo
Del TronTo (ascoli Piceno) - iTaly - "innuenDo"

sezione GinnasTica Generale

a.s.D. GinnasTica riccione / acroBaTic TeaM
riccione (riMini) - iTaly - "naTural"

sezione Danza

alBanian GyMnasTics FeDeraTion - Tirana - alBania -
"sTeP By sTeP"

sezione cheerleaDinG

s.s.D. seVen sPorTinG cluB - roMa - iTaly - "kill This
loVe"

sezione GinnasTica esTeTica

a.s.D. ProGeTTo riTMica s. BeneDeTTo - s. BeneDeTTo Del
TronTo (ascoli Piceno) - iTaly - "wanT To liVe ForeVer"
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sPeciale eVenTi inTernazionali
PreMiazioni
sezione Danza FolklorisTica

alBanian GyMnasTics FeDeraTion - Tirana - alBania -
"DasMa shQiPTare - MaTriMonio alBanese"

MiGlior laVoro D'insieMe

n JuDo GyM - PeruGia - iTalia - “sorella acQua - l’ulTiMa onDa”
na.s.D. seross - roMa - iTaly - “whaT i DiD For loVe”

oriGinaliTà Della coreoGraFia

a.s.D. Pink riBBon - MaceraTa - iTaly - 
“la Musica che resTa”

MiGlior laVoro coreoGraFico caTeGoria unica

a.s.D. anFra sPorT cluB - QuarTo (naPoli) - iTaly - 
“la Bella e la BesTia”

MiGlior laVoro coreoGraFico caTeG. unDer 11

s.s.D. seVen sPorTinG cluB - roMa - iTaly - “Moon”

MiGlior laVoro coreoGraFico caTeG. oVer 40

arT insiGhT - riGa - laTVia - “Black whiTe”



43ideaSPORTLuglio 2019

inTerPreTazione Del Brano Musicale

s.G.D. FulGiniuM - FoliGno (PeruGia) - iTaly - "Ti reGa-
lero' una rosa"

uTilizzo oriGinale Di un aTTrezzo o Di un oGGeTTo

a.s.D. san GiacoMo Della Marca - ascoli Piceno - iTaly
- “ne' DoMani ne' ora”

PreMi sPeciali

n Melani yolanTa BoDoQue FoMinykh - G.r. leGanes - leGanes (MaDriD) - sPaGna
n Jesus isaac Flores hernanDez - eXcel acaDeMia DePorTiVa

s. nicolas nueVo leon MeXico
n FeDerica FilosoFi e soPhia BelloTTi - Flic GinnasTica arTisTica a.s.D.

casTel GanDolFo (roMa) - iTaly
n laerT kallMi - alBanian GyMnasTics FeDeraTion - Tirana - alBania
n Francesco Brunori - JuDo GyM - PeruGia - iTaly
n lucia Polucci - a.s.D. san GiacoMo Della Marca - ascoli Piceno - iTaly

sPeciale eVenTi inTernazionali  PreMiazioni
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corsi e workshoP

caGliari
Dal 28 agosto al 3 seembre
in sardegna per la prima edizione
di “FasT lane”, camp interamente
dedicato al mondo del nuoto.
Tra i docenti cristina chiuso, 
Tyler clery e kajo kajevic
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FAST LANE SWIM CAMP: Che cos'è
Fast Lane Swim Camp è un progeo multidisciplinare
e interdisciplinare che prevede: la divulgazione e la
formazione delle tecniche natatorie, l’acquisizione dei
fondamentali delle discipline dei tuffi e del nuoto
sincronizzato, l’approfondimento della lingua inglese
applicato all’aività sportiva.

DESTINATARI:
Il CAMP è aperto a tui gli atleti a partire dagli esordienti
B, l’organizzazione valuterà l'inserimento anche di atleti
più giovani.

OBIETTIVO GENERALE:
Proporre un intervento che favorisca, nei giovani atleti,
l'apprendimento delle abilità fisiche e tecniche
necessarie al miglioramento dell'aività natatoria,
promuovendo la dimensione Iudica e la conoscenza
della lingua inglese araverso lo sport e il divertimento.

OBIETTIVI SPECIFICI:
l Approfondire gli aspei chiave dei vari stili e migliorare

la tecnica;
l Acquisizione dei fondamentali del nuoto in acque

libere;
l Stimolare l'esplorazione e la conoscenza della lingua

Inglese applicata all'aività sportiva;
l Integrare il movimento proponendo stimoli corporei

che consentono di acquisire la consapevolezza delle
possibilità del proprio corpo ampliando la gamma
di movimenti;

l Migliorare la conoscenza di sé e del proprio corpo in
rapporto allo spazio e alle altre persone;

l Lavorare sugli schemi motori per migliorare la tonicità
muscolare e le capacità di coordinazione;

l Incoraggiare scambi relazionali araverso aività
ludiche.

ATTIVITÀ E TEMPISTICA
Il Camp si terrà dal 28 agosto al 3 seembre, con un
impegno giornaliero di circa 9 ore per la formula day
camp, full immersion per la formula con vio e alloggio.
I ragazzi saranno in compagnia del nostro team in ogni
momento della giornata.
Tue le aività saranno svolte in lingua Inglese
La formazione comprenderà :
l nuoto;
l preparazione atletica;
l elementi di nuoto in acque libere;
l ogni giorno, due ore Inglese, con insegnanti madre

lingua.

IL NOSTRO STAFF
l Tyler Clery, Oro Olimpico a Londra 2012, Nuoto,

200m dorso;
l Kajo Kajevic, tecnico dell’oro olimpico Anthony

Ervin e di numerosi campioni internazionali;
l Cristina Chiuso, 4 volte Olimpionica, 5 presenze ai

mondiali e 55 titoli italiani assoluti; Consigliere
Nazionale Confsport Italia; 

l Insegnanti di madrelingua Inglese qualificati, impegnati
nel progeo due ore al giorno.

DOVE SI SVOLGE Setar Hotel, Cagliari

ORGANIZZAZIONE E COSTI
Il Camp si terrà dal 28 Agosto al 3 seembre, con un
impegno sportivo giornaliero di circa 9 ore:
l ore 8:00 - 8:30 colazione;
l ore 9:00 - 12:00 tecnica dei 4 stili e dei fondamentali

del nuoto;
l ore 12:30 - 14:00 pausa pranzo e relax libero;
l ore 14:00 - 16:00 2 ore di lezione con insegnante

madrelingua inglese;
l ore 16:00 merenda;
l ore 16:30 - 19:00 aività Iudica sportiva;
l ore 19:30 cena;
l ore 20:30 aività Iudica.

Il Camp viene proposto nelle tre formule:
l Day camp: 500,00 euro;
l Short camp (3 giorni a scelta) con vio e alloggio:

300,00 euro;
l Short camp (3 giorni a scelta) in formula day camp:

230,00 euro;
l Full immersion con vio e alloggio: 800,00 euro;
l Sconto del 10% sul costo del camp per fratelli

(secondo figlio);
l Sconti per le società (contaare mail Fast Lane).

Info: fastlaneswimcamp@gmail.com

mailto:fastlaneswimcamp@gmail.com
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In un sogno non c’è solo il desiderio di
far accadere qualcosa, c’è speranza,
emozione. C’è una linfa che alimenta
germogli di vita. Per questo la nostra
associazione si chiama “Sogni”: perché
araverso i sogni, speriamo di far
germogliare nuova vita.
Da anni Associazione Sogni Onlus in
collaborazione con diverse e importanti
realtà sanitarie e altre realtà locali si
occupa di realizzare i sogni di bambini
malati di tumore e leucemie, per
permeere a loro e alle loro famiglie di
uscire, anche per un solo giorno, da una
quotidianità faa di ospedali e terapie ed
entrare in una dimensione spensierata,
che gli appartiene di dirio. Perché quel
“solo giorno” può essere la linfa per
affrontarne tanti altri meno spensierati.

Con il 5 x 1000
Nella dichiarazione dei redditi riporta il nostro
codice fiscale 0392 7680268 nello spazio
dedicato alle onlus
Assegno o contanti
Contaando il presidente Rudi Zanaa
(cell. +39 393 1667689
email rudi@associazionesogni.it)
Bonifico
Sul nostro cc. bancario, IBAN IT69 E089
0461 6800 2000 0001 511 (Banca Prealpi)
Oppure puoi sostenerci realizzando
un evento, o con del volontariato.
Associazione Sogni è una Onlus pertanto tue le
donazioni eseguite con strumenti tracciabili
(Bonifico, Assegno, C/C postale) sono detraibili
deducibili in dichiarazione dei redditi.

COME SOSTENERCI

tel:+39 393 1667689
mailto:rudi@associazionesogni.it
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Campionato Nazionale, Pineto 2019 élite

Campionato Nazionale
ÈLITE

Individuale e di Insieme
23- 25 Maggio 2019

SOCIETà PARTECIPANTI
1 A.S.D.U.S.B. FORTEBRACCIO - PERUGIA
2 A.S.D. A.S. GYMNICHE C.S. LAZIO - CASSINO (FR)
3 A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE - PESARO
4 A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO - CAMERINO (MC)
5 GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D. - LEQUIO BERRIA (CN)
6 S.S.D. L’ECOLE - SARZANA (SP)
7 A.S.D. ELANA GYM - CERVETERI (RM)
8 A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 - SALERNO
9 A.S.D. PINK RIBBON - MACERATA
10 A.S.D. ANDROMEDA - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
11 A.S.D. PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO  (AP)
12 SPORTING ROMA S.C.S.D. - ROMA
13 A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA - ROMA
14 A.S.D. RITMICA GRANATA - MAIORI (SA)
15 A.S.D. RITMART - ORTONA (CH)
16 A.S.D. GINNASTICA SORRENTO - SORRENTO (NA)
17 ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. - NAPOLI
18 A.P.D. NEW ATHLETIC CLUB - BITONTO (BA)
19 A.S.D. FANTASY - MAIOLATI SPONTINI (AN)
20 POL. DIL. LA FENICE - SPOLETO
21 A.S.D. ANFRA SPORT CLUB - QUARTO (NA)
22 A.S.D. GINNASTICA DI MEZZO - MEZZOLOMBARDO (TN)
23 A.S.D. FONTIVEGGE GRYPHUS - CORCIANO (PG)
24 A.S.D. RITMICA RIANO - RIANO (RM)
25 GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. - TORINO
26 GYMLAB A.S.D. - BOLZANO
27 A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 - ROMA
28 S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM - COLLEFERRO (RM)



LIVELLO A ALLIEVE
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA GARGARO MARTINA
A.S.D. ELANA GYM PELLECCHIA GINEVRA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE SCONCIAFURNO GLORIA

LIVELLO A ALLIEVE
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA GARGARO MARTINA
A.S.D. ELANA GYM PELLECCHIA GINEVRA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 PUCCI ILARIA
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LIVELLO A GIOVANISSIME
INDIVIDUALE CORPO LIBERO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 CANNELLA DAMIRA
A.S.D. ARBOSTELLA DI GIORGIO CHIARA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ARMELLINI CHIARA

LIVELLO A GIOVANISSIME
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ARMELLINI CHIARA
GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. ROSSOTTO MARTA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO ROMANO ELISABETTA

LIVELLO A ALLIEVE
INDIVIDUALE CORPO LIBERO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE SCONCIAFURNO GLORIA
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 ARONI BENEDETTA
A.S.D. A.S. GYMNICHE C.S. LAZIO GARATTI MARIA SOLE

LIVELLO A CATEGORIA ALLIEVE

LIVELLO A CATEGORIA GIOVANISSIME
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LIVELLO A jUNIOR 1
SOCIETà ATLETA
SPORTING ROMA S.C.S.D. NECCI AURORA
SPORTING ROMA S.C.S.D. TESTA EVA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA CIPRIANI ALESSANDRA

éLITE Campionato Nazionale, Pineto 2019

LIVELLO A MASTER
SOCIETà ATLETA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE VOLPONI SARA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ORAZI LUCREZIA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 D’ALESSANDRO ADRIANA

LIVELLO A MASTER

LIVELLO A SQUADRA OPEN
LIVELLO A SQUADRA GIOVANILE
SOCIETà SQUADRA
POL.DIL. LA FENICE QUONDAM GIROLAMO - PENEVA

YURIEVA - SCATENA -
CAPPELLETTI - LIPARISARA

LIVELLO A CATEGORIA jUNIOR 1

LIVELLO A jUNIOR 2
SOCIETà ATLETA
A.S.D. ELANA GYM D'AGOSTINO ELISABETTA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA LEUZZI LUDOVICA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA MINUZ SILVIA

LIVELLO A CATEGORIA jUNIOR 2
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LIVELLO A SQUADRA ALLIEVE
SOCIETà SQUADRA
POL.DIL. LA FENICE BALDASSINI - BALDASSINI - 

FIORONI - VALENTINI - RESTANI

LIVELLO A SQUADRA OPEN
SOCIETà SQUADRA
POL.DIL. LA FENICE BASTIDA - D'AMATO - FATIGONI - 

SERAFINI - RISI
SPORTING ROMA S.C.S.D. TESTA - NECCI - SCANDALIATO - 

GAMBERALE - NORELLI
A.S.D. ELANA GYM CAPATA - CARANNANTE - 

D'AGOSTINO - MARIANI - SILVESTRE

LIVELLO B1 ALLIEVE
INDIVIDUALE CORPO LIBERO
SOCIETà ATLETA
S.S.D. L'ECOLE LUCCHERINO EMMA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE CLINI ARIANNA
VICTORIA TORINO PAPUK GIULIA

LIVELLO B1 ALLIEVE
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO CAPPIELLO AURORA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE CLINI ARIANNA
S.S.D. L'ECOLE PARISSI GIULIA

Campionato Nazionale, Pineto 2019 éLITE

LIVELLO B1 ALLIEVE
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LIVELLO B1 jUNIOR 1
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. ELANA GYM PADRONI MARTA
A.S.D. ELANA GYM MARIANI LUDOVICA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE GUERRA EUGENIA

LIVELLO B1 jUNIOR 1
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SCREPONI VALENTINA
A.S.D. ELANA GYM PADRONI MARTA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO ASTI ROBERTA

LIVELLO B1 ALLIEVE
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE NICOLINI ELENA
S.S.D. L'ECOLE PARISSI GIULIA
A.S.D.RITMICA GRANATA DELL'ISOLA CARLOTTA

LIVELLO B1 ALLIEVE
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETà ATLETA
S.S.D. L'ECOLE LUCCHERINO EMMA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE NICOLINI ELENA
VICTORIA TORINO PAPUK GIULIA

éLITE Campionato Nazionale, Pineto 2019

LIVELLO B1 jUNIOR 1
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LIVELLO B1 JUNIOR 1
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE GUERRA EUGENIA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SCREPONI VALENTINA
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 MALCANGIO ROSSELLA

LIVELLO B1 JUNIOR 2
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB DE VIVO ANNARITA
A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO POTENZA CHIARA
A.S.D.U.S.B. FORTEBRACCIO POCHINI LINDA

LIVELLO B1 JUNIOR 2
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETÀ ATLETA
A.P.D. NEW ATHLETIC CLUB CUZZO GIORGIA
A.S.D. RITMICA GRANATA VENOSI SIMONA

LIVELLO B1 JUNIOR 2
INDIVIDUALE NASTRO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB DE VIVO ANNARITA
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO MARSILI GIULIA
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 PELICELLA ELENA

Campionato Nazionale, Pineto 2019 ÉLITE

LIVELLO B1 JUNIOR 2
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LIVELLO B1 MASTER
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO CORADETTI NICOLE
A.S.D.U.S.B. FORTEBRACCIO CALAMIA RACHELE
A.P.D. NEW ATHLETIC CLUB DIPINTO ANTONELLA

LIVELLO B1 MASTER
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 LA BROCCA SERENA
GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. PORRECA GAIA
GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D. TOPPINO CHIARA

LIVELLO B1 MASTER
INDIVIDUALE NASTRO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO CORADETTI NICOLE
A.S.D.U.S.B. FORTEBRACCIO CALAMIA RACHELE
A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO POTENZA AGNESE

ÉLITE Campionato Nazionale, Pineto 2019

LIVELLO B1 MASTER
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 LA BROCCA SERENA
GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. PORRECA GAIA
A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO POTENZA AGNESE

LIVELLO B1 MASTER
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LIVELLO B2 GIOVANISSIME
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE FERRI GIULIA
GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. BRATILOVEANU VANESSA 

MARIA

LIVELLO B2 GIOVANISSIME
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO IACCARINO GIORGIA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA FAGNANI EVA
ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. PARISO GAIA

LIVELLO B2 GIOVANISSIME
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO FALCONE VIOLA
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM CARAMANICA CATERINA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ROSATI LEILA

Campionato Nazionale, Pineto 2019 ÉLITE

LIVELLO B2 GIOVANISSIME
INDIVIDUALE CORPO LIBERO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ROSATI LEILA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA FAGNANI EVA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO IACCARINO GIORGIA

LIVELLO B2 GIOVANISSIME
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LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE CORPO LIBERO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB D'AMORE FEDERICA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE LUZIETTI ANITA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO POLLIO FRANCESCA

LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB CICCARELLI CHIARA
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM GRAZIANI MARTINA
A.S.D. SOLARIA 90 SEATTLE ANTONELLI  GIORGIA

LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB D'AMORE FEDERICA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SERFILIPPI ALESSIA
ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. FRISTACHI GIULIA

LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETÀ ATLETA
A.S.D. RITMICA RIANO MARINOSCI CHIARA
ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. FRISTACHI GIULIA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SERFILIPPI ALESSIA

ÉLITE Campionato Nazionale, Pineto 2019

LIVELLO B2 ALLIEVE
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LIVELLO B2 jUNIOR 1
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. RITMICA RIANO MARINOSCI RACHELE
SPORTING ROMA S.C.S.D. GAMBERALE EMMA
ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. GARGIULO LORENZA

LIVELLO B2 jUNIOR 1
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETà ATLETA
SPORTING ROMA S.C.S.D. TARTAGLIA ALICE
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA GUERRIERO ELISA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA MARTIS BEATRICE

LIVELLO B2 jUNIOR 1

Campionato Nazionale, Pineto 2019 éLITE

LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. RITMICA RIANO MARINOSCI CHIARA
A.S.D. GINNASTICA SORRENTO PANE GUENDALINA
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM NASO MARTINA

LIVELLO B2 ALLIEVE
INDIVIDUALE NASTRO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 GHERA NICOLE
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM GRAZIANI AURORA
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM BARBONA NICOLE
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LIVELLO B2 jUNIOR 1
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA BONI BENEDETTA
A.S.D. RITMICA RIANO MARINOSCI RACHELE
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA NORELLI MATILDE

LIVELLO B2 jUNIOR 1
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
SPORTING ROMA S.C.S.D. TARTAGLIA ALICE
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA MARTIS BEATRICE
A.S.D. PINK RIBBON SIMONCINI SOFIA

LIVELLO B2 jUNIOR 1
INDIVIDUALE NASTRO
SOCIETà ATLETA
SPORTING ROMA S.C.S.D. GAMBERALE EMMA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA GUERRIERO ELISA
ASS. POL. PARTENOPE GINNASTICA A.D. GARGIULO LORENZA

éLITE Campionato Nazionale, Pineto 2019

LIVELLO B2 jUNIOR 2
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. GINNASTICA DI MEZZO BERTEOTTI ELISA
GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D. TOMATIS ALESSIA
GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. BRANDI ANGELICA

LIVELLO B2 jUNIOR 2



58 ideaSPORT Luglio 2019

Campionato Nazionale, Pineto 2019 éLITE

LIVELLO B2 jUNIOR 2
INDIVIDUALE CLAVETTE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 DEL BASSO VINCENZA
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO ANDREONI CHIARA
GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D. TOMATIS ALESSIA

LIVELLO B2 jUNIOR 2
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA PERINELLI SARA
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11 MELONI GIORGIA
S.S.D. POLISPORTIVA GYMNASIUM BISTAZZONI MAIA

LIVELLO B2 jUNIOR 2
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA PERINELLI SARA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 DEL BASSO  VINCENZA
A.S.D. ANDROMEDA NIKOLLI STELA

LIVELLO B2 jUNIOR 2
INDIVIDUALE NASTRO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. GINNASTICA DI MEZZO RAMPAZZO CHIARA
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO ANDREONI CHIARA
A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 CAPUTO MARIAVITTORIA
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LIVELLO B2 MASTER
INDIVIDUALE CERCHIO
SOCIETà ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB GENTILE CHIARA
A.S.D. PINK RIBBON VECCHI DEBORAH
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO MASCITTI SARA

LIVELLO B2 MASTER
INDIVIDUALE FUNE
SOCIETà ATLETA
A.S.D. ANDROMEDA FUSILLI ALICE
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO MICUCCI MIRIANA
A.S.D. PINK RIBBON FATTORI SOFIA

LIVELLO B2 MASTER
INDIVIDUALE PALLA
SOCIETà ATLETA
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB GENTILE CHIARA
A.S.D. PINK RIBBON FATTORI SOFIA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA PASTORE jOSEPHINE

LIVELLO B2 MASTER

LIVELLO B
SQUADRA CERCHIO PALLA
SOCIETà SQUADRA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA PERINELLI - GUINETTI - 

BONI - RITORTO - MARTIS
A.S.D. PROGETTO RITMICA S. BENEDETTO DE ANGELIS - FILIPPOLI - 

FILIPPOLI - SOLUSTRI - 
SPINA

SPORTING ROMA S.C.S.D. TARTAGLIA - TARTAGLIA - 
SENESI - VALERI - 
MORANDO

LIVELLO B

élite Campionato Nazionale, Pineto 2019
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Campionato Nazionale, Pineto 2019 GRAND PRIX

Campionato Nazionale
GRAND PRIX

DELLE SOCIETà
26 Maggio 2019

SOCIETà PARTECIPANTI
1 A.S.D. PLANET - LANCIANO (CH)
2 A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO - CAMERINO (MC)
3 A.S.D. RITMICA ONE BEAT - LUCERA (FG)
4 GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D. - LEQUIO BERRIA (CN)
5 A.S.D. VIRTUS SPORT - BARONISSI (SA)
6 A.S.D. PINK RIBBON - MACERATA
7 NEW TEAM A.S.D. - CARASSAI (AP)
8 A.S.D. ROMA SPORT RITMICA ROMANA - ROMA
9 A.S.D. ASTRA MOLFETTA - MOLFETTA (BA)
10 A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA - ROMA
11 A.S.D. GINNASTICA RITMICA DOUBLE FIRE - PALO DEL COLLE (BA)
12 A.P.D. CERRETO D’ESI A.S.D. - CERRETO D’ESI (AN)
13 A.S.D. FANTASY - MAIOLATI SPONTINI (AN)
14 A.S.D. GINNASTICA LUCERIA - LUCERA (FG)
15 SMARTY’S SPORT & SHOW A.S.D. - CERVARESE SANTA CROCE (PD)
16 GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. - TORINO
17 SPORTING ROMA S.C.S.D. - ROMA
18 PRIMA S.S.D. A.R.L. - LORETO (AN)
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I LIVELLO ESORDIENTI

I LIVELLO RAGAZZE
SOCIETÀ SQUADRA
SPORTING ROMA S.C.S.D. CAMASTRA - PIEGARI

FALCINELLI - ROSSETTI
A.S.D. PROMO SPORT CAMERINO CASAL - DAVID - SBARDELLATI
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA ROMANI - ARZU - MUNARI

GUERRA - DI GIACOMO

I LIVELLO

II LIVELLO ESORDIENTI

II LIVELLO RAGAZZE
SOCIETÀ SQUADRA
A.S.D. PINK RIBBON CARCIA - QUARANTA - ORTENZI - ACHILLI - 

RAPACCINI - CACCIAMANI
A.S.D. GINNASTICA LUCERIA SERRA - LEMBO - COLUCCI - SENA - DI GIOVINE
A.P.D. CERRETO D'ESI A.S.D. BALLORIANI - BERTINI - CHIAVONI - 

NEGRONI - TOZZI

II LIVELLO

SOCIETÀ SQUADRA
A.S.D. PINK RIBBON DEL SAVIO - TORRESI - PAOLI - ROSADA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SQUILLACE - PIEPOLI - RAZZICCHIA - 

CHIAVARI - ALCITI
SPORTING ROMA S.C.S.D. WARNER - PETTINI - FATTORE - GUARINO - 

COLLE - MAZZESI
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA POPPA - MICOLUCCI - COCOZZA, 

FERRARA - CORRIAS
A.S.D RITMICA ONE BEAT MAIONE - D'ALESSANDRO - SPADARO - RUSSO
A.P.D CERRETO D'ESI A.S.D. - A FERRONI - TEDESCHI - GAGLIARDI - CENTOCANTI
A.S.D. GINN.  RITMICA DOUBLE FIRE FOCARAZZO - LABIANCA - SPINA
A.S.D RITMICA ONE BEAT PITTA - VALLETTA - LOCONSOLE
NEW TEAM A.S.D. GARDENGHI - LEONARDI,

SARACONTO - CALISTI - CAFERRI

SOCIETÀ SQUADRA
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA DELLA CIANA - SAPORITO - 

ROTELLA - DURELLI - DE GREGORIO
A.S.D. ROMA SPORT RITMICA ROMANA FABRI - GALASSI - COLAROSSI

GRUMAZESCU - DI CARLO - PATRIZI - SCIALPI
SPORTING ROMA S.C.S.D. ZANDRI - DALLA MASSARA - 

VECCHI - FAMIANI - INGOGLIA
A.S.D. PINK RIBBON QUARANTA - ZUCCHIATTI - NORA - 

CIAMPICHINI
A.S.D. POLIMNIA RITMICA ROMANA SARDONE - MUNARI - ROSSINI - MARINO - 

SETTIMI
A.S.D. RITMICA ONE BEAT CALAMITA - SOLIMINE - URBANO - 

TONTI - BARILE
SMARTY'S SPORT & SHOW A.S.D. BONETTO - CARTA - FASOLO - MORA - 

PIROLO - ZAMPIERI

GRAND PRIX Campionato Nazionale, Pineto 2019
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campionato nazionale  
ginnaStica artiStica

n evento targato ASI, in collaborazione con la
Confsport Italia, che ha portato in Campania
società, ginnaste e ginnasti, tecnici e dirigenti
che avevano alle proprie spalle una stagione
grandiosa ed entusiasmante. Ciò che mancava

era la ciliegia sulla torta, un momento di raccordo tra
le realtà regionali che hanno dato vita sul territorio a
interessanti confronti. 
I Campionati di Ginnastica Artistica femminile

e maschile disputati a Salerno dal 30 maggio al 2
giugno presso il Palazzetto “Acquamare Sport”
hanno rappresentato un importante banco di prova
per l’intero settore, ma soprattutto un contributo
concreto fornito alla crescita della disciplina che, mai
come oggi, sente il bisogno di un allargamento della
sua base in ogni direzione. 
Il programma di gare è stato, come sempre, articolato

e rispettoso degli spazi di espressione, e ha dato a
ciascun partecipante alla quattro giorni salernitana la
possibilità di mettersi in gioco. Per le categorie
“maggiori” e più esperte il cimento in pedana ha

U

Salerno. 
Buona prova
dall’intero Seore
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fornito indicazioni chiare sul lavoro svolto in palestra
in questi mesi, ma soprattutto ha suggerito in quale
direzione lavorare in futuro; per le ginnaste e i ginnasti
più giovani, quelli che hanno iniziato da poco il
proprio percorso in questa attività, c’era ad attenderli
la componente pedagogica e formativa, elemento che
pervade ogni attività dell’ASI e della Confsport
Italia. Al di là del mero dato numerico legato alla
partecipazione, crediamo sia importante sottolineare
l’aspetto qualitativo dell’esperienza in terra campana,
qualcosa che ha costituito la vera cifra stilistica
dell’evento.    

Salerno, roberta Bruni (Dtn)
«accoglienza, tecnologia, passione e
professionalità hanno sostenuto le gare
nazionali»
Roberta Bruni, Direttrice Tecnica Nazionale del

Settore Ginnastica Artistica dell’ASI e della Confsport
Italia, non ha alcun dubbio in merito, e lo scrive a
chiare lettere: «La manifestazione è andata molto
bene, oltre ogni nostra aspettativa - ha ribadito in un
nota stampa -; lo staff ha collaborato come un perfetto
orologio e non ci sono mai stati ritardi, a dimostrazione
di quanto abbiamo appena detto. Sono stati quattro
giorni di gara intensi, con un programma che ci
impegnati sempre dalle 8,00 alle 20,00, fatta eccezione
per l’ultima giornata che si è conclusa alle 17,00. Ci
tengo molto a ringraziare anche la dirigenza della
Ginnastica Salerno che ha ospitato la manifestazione».
Ma un grande evento legato alla Ginnastica Artistica,

non può funzionare come un “perfetto orologio” se
non può contare su un’efficace sistema di valutazione
degli esercizi. 
In questo Roberta Bruni era coadiuvata dalla

Direttrice Nazionale di Giuria, Maria Teresa Gargano:
«Il corpo giudicante è stato impagabile - ha

sottolineato la DTN -, tutti hanno sostenuto il veloce

ritmo delle giornate di gara giudicando ginnasti
provenienti dalle regioni partecipanti quali Toscana,
Lazio Lombardia Campania e Puglia per un totale di
700 ginnaste e ginnasti».
Ultimo, ma non in ordine di importanza, lo spazio

che ha ospitato per la prima volta la manifestazione,
una struttura al passo con i tempi e con le esigenze di
grandi eventi sportivi:
«Il Palazzetto “Acquamare Sport” - ha concluso

Roberta Bruni - ha ben accolto le società, i ginnasti
e il pubblico che dalle tribune circostanti ha potuto
assistere alle diverse gare svolte nelle quattro giornate.
Il pubblico e i tecnici, inoltre, hanno anche apprezzato
il sistema “live” di gara con il quale era possibile, da
un lato visualizzare immediatamente i punteggi dei
ginnasti proiettati su due schermi, dall’altro trovare i
punteggi in tempo reale  sul sito online». n
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campionato nazionale, Salerno 2019 gaF  - élite

campionato nazionale
élite

1 giugno 2019
claSSiFica Società partecipanti
1 a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 74

2 a.S.D. neW alpi gYm 35

3 a.S.D. ginnaStica ponSacco 29

4 Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l. 27

5 eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l. 14

6 00100 Sporting clUB roma SSD a rl 9

7 a.S.D. Bracciano JUVenia 6

8 JUDo clUB mezzaroma a.S.D. 1

9 a.S.D. niKai ginnaStica artiStica canoSa Di pUglia 0
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pUlcine corpo liBero
atleta Società
proietti mia a.S.D. neW alpi gYm
De angeliS gaia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
rieDi angelica eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

pUlcine all aroUnD
atleta Società
De angeliS gaia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
proietti mia a.S.D. neW alpi gYm
rieDi angelica eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.   

pUlcine Volteggio
atleta Società
mancini Bianca a.S.D. ginnaStica ponSacco
proietti mia a.S.D. neW alpi gYm
rieDi angelica eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

pUlcine parallele
atleta Società
De angeliS gaia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
cHiaVacci Viola a.S.D. Bracciano JUVenia
miDena Virginia a.S.D. Bracciano JUVenia
paSQUali nicol a.S.D. Bracciano JUVenia
mancini Bianca a.S.D. ginnaStica ponSacco

pUlcine traVe
atleta Società
De angeliS gaia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
proietti mia a.S.D. neW alpi gYm
rieDi angelica eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

gaF  - élite campionato nazionale, Salerno 2019
categoria pUlcine
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gioVaniSSime Volteggio
atleta Società
paScarella Bianca Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
paScUcci penelope Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
gUagliano emma eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

gioVaniSSime parallele
atleta Società
paScarella Bianca Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
gori liVia a.S.D. ginnaStica ponSacco
paScUcci penelope Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF  - élite

gioVaniSSime traVe
atleta Società
UliVi gineVra a.S.D. ginnaStica ponSacco
incorVati micHela a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
martorana FlaVia a.S.D. neW alpi gYm
Frati mia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

gioVaniSSime corpo liBero
atleta Società
gori liVia a.S.D. ginnaStica ponSacco
paScUcci penelope Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
roBerti Valeria Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
Frati mia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

gioVaniSSime all aroUnD
atleta Società
paScUcci penelope Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
gori liVia a.S.D. ginnaStica ponSacco
martorana FlaVia a.S.D. neW alpi gYm

categoria gioVaniSSime
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gaF  - élite campionato nazionale, Salerno 2019

allieVe corpo liBero
atleta Società
Brini cHiara a.S.D. ginnaStica ponSacco
Forte micHela a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
lorenzani Virginia Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.

allieVe Volteggio
atleta Società
Falconetti ilaria a.S.D. neW alpi gYm
Brini cHiara a.S.D. ginnaStica ponSacco
Fiorini elettra 00100 Sporting clUB roma S.S.D. a r.l.
Di meo cecilia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

allieVe parallele
atleta Società
FaBBri aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Brini cHiara a.S.D. ginnaStica ponSacco
Falconetti ilaria a.S.D. neW alpi gYm
ramaglioni anna 00100 Sporting clUB roma S.S.D. a r.l.

allieVe traVe
atleta Società
FaBBri aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Forte micHela a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Brini cHiara a.S.D. ginnaStica ponSacco

allieVe all aroUnD
atleta Società
FaBBri aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Brini cHiara a.S.D. ginnaStica ponSacco
Forte micHela a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 

categoria allieVe
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JUnior Volteggio
atleta Società
mecUcci anita eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.
ianni aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
gilarDi aleSSanDra eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

JUnior parallele
atleta Società
ianni aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Starna Flamnia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
gilarDi aleSSanDra eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.
raSetti aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF  - élite

JUnior traVe
atleta Società
Starna Flamnia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
raSetti aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
compagnoni micHela a.S.D. neW alpi gYm
t ermini greta maria a.S.D. neW alpi gYm

JUnior corpo liBero
atleta Società
Starna Flamnia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
ianni aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
raSetti aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

JUnior all aroUnD
atleta Società
Starna Flamnia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
ianni aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
raSetti aUrora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

categoria JUnior
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Senior corpo liBero
atleta Società
zecca arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
zito FranceSca a.S.D. neW alpi gYm
Valente giUlia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

Senior all aroUnD
atleta Società
zecca arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
zito FranceSca a.S.D. neW alpi gYm
Valente giUlia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

Senior Volteggio
atleta Società
zito FranceSca a.S.D. neW alpi gYm
zecca arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Valente giUlia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

Senior parallele
atleta Società
zito FranceSca a.S.D. neW alpi gYm
zecca arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Valente giUlia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

Senior traVe
atleta Società
zecca arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
Valente giUlia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
zito FranceSca a.S.D. neW alpi gYm

gaF  - élite campionato nazionale, Salerno 2019

categoria Senior



70 ideaSPORT Luglio 2019

campionato nazionale
Serie a
31 maggio 2019

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - Serie a

pUlcine
atleta Società
rinalDi clariSSa a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
arpaia matilDe a.S.D. centro ginnaStica nomentana
alVerni giorgia a.S.D. centro ginnaStica nomentana
criniti BeneDetta a.S.D. centro ginnaStica nomentana

claSSiFica Società partecipanti
1 S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l. 70
2 S.S.D. minnie gYm 54
3 a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 37
4 a.S.D. neW alpi gYm 25
5 a.S.D. KineS - roma 21
6 a.S.D. gYm laDiSpoli 19
7 a.S.D. centro ginnaStica nomentana 6
8 a.D. poliSportiVa citta' FUtUra 5
9 olimpic 2
8 a.S.D. Bracciano JUVenia 0
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gaF - Serie a campionato nazionale, Salerno 2019

gioVaniSSime
atleta Società
pagnano gineVra S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
BraSile lUiSa S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
Bartoli micol a.S.D. neW alpi gYm
Frati maila a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
D'aleSSio Viola a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
tUlli greta S.S.D. minnie gYm
Di giacomo Vittoria a.S.D. gYm laDiSpoli
pipitone angelica a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
clerici liVia a.S.D. neW alpi gYm

allieVe
atleta Società
Di lena antonia S.S.D. lUYS FitneSS center arl
gioVannini lUDoVica S.S.D. minnie gYm
poreo anna S.S.D. lUYS FitneSS center arl
minaFra gaia S.S.D. minnie gYm
FortUnato agUeDa a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
tartagli gineVra a.S.D. KineS - roma
antinori emma a.S.D. gYm laDiSpoli
capolei maria S.S.D. minnie gYm
iVone camilla a.S.D. neW alpi gYm
collini alice S.S.D. minnie gYm
gUiDelli nina S.S.D. minnie gYm

JUnior
atleta Società
rUSSo giUlia a.S.D. gYm laDiSpoli
BeneDettelli martina S.S.D. minnie gYm
ronDinelli SoFia S.S.D. minnie gYm

Senior
atleta Società
Di croSta erneSta martina S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
gUelpa lUDoVica a.S.D. KineS - roma
D'anna roSSana S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
griFFo Sonia S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
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campionato nazionale
Serie B
31 maggio 2019

claSSiFica Società partecipanti
1 S.S.D. minnie gYm 62
2 a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 59
3 a.S.D. gYm laDiSpoli 44
4 a.S.D. KineS - roma 42
5 a.S.D. neW alpi gYm 17
6 a.D. poliSportiVa citta' FUtUra 9
7 pol. Dil. DamaSo 2000 9
8 JUDo clUB mezzaroma a.S.D. 8
9 a.S.D. neW art gYm 3
10 olimpic 1

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - Serie B

pUlcine
atleta Società
gianello giorgia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
ScHilarDi eVa JUDo clUB mezzaroma a.S.D.
pepi SVeVa S.S.D. minnie gYm
gUi eliSa S.S.D. minnie gYm
maDia maria Sole S.S.D. minnie gYm
DiBilio aleSSia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
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gaF - Serie B campionato nazionale, Salerno 2019

gioVaniSSime
atleta Società
BeVilacQUa Vittoria a.S.D. gYm laDiSpoli
cappellone KriS a.S.D. gYm laDiSpoli
moretti giUlia a.D. poliSportiVa citta’ FUtUra
maeStri liSa marie S.S.D. minnie gYm
pUcilli giUlia a.S.D. gYm laDiSpoli
miUlli eleonora a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
gUi FlaVia S.S.D. minnie gYm
proietti nicole a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
leonarDo eliSaBetta a.S.DilettantiStica Vertigo roma!

allieVe
atleta Società
SeBaStianelli arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
traini letizia S.S.D. minnie gYm
marcUcci arianna S.S.D. minnie gYm
pone tereSa a.S.D. neW alpi gYm
micHienzi liSa a.S.D. gYm laDiSpoli
DeSSi caterina S.S.D. minnie gYm
Vieira crUz iSaBella a.S.D. gYm laDiSpoli
tamBorrino giorgia a.S.D. KineS - roma
roVeDi carola a.S.D. gYm laDiSpoli
tUlli SoFia S.S.D. minnie gYm

JUnior
atleta Società
lUVera' emma a.S.D. KineS - roma
tamBorrino martina a.S.D. KineS - roma
corDoni greta S.S.D. minnie gYm 

Senior
atleta Società
perUggini giorga a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
DeroSSi arianna a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
SciVaro lUcrezia a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
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campionato nazionale
Serie c
30 maggio 2019

claSSiFica Società partecipanti
1 S.S.D. lUYS FitneSS center arl 37
2 a.S.D. gYm laDiSpoli 34
3 a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 24
4 a.S.D. neW alpi gYm 23
5 eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l. 16
6 a.S.D. neW art gYm 10
7 a.D. poliSportiVa citta' FUtUra 8
8 S.S.D. minnie gYm 7
9 a.p.D. ginnaStica e arti marziali 0
10 aSSociazione SportiVa DilettantiStica antiKUiS 0
11 JUDo clUB mezzaroma a.S.D. 0

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - Serie c
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gaF - Serie c campionato nazionale, Salerno 2019

gioVaniSSime
atleta Società
granato giaDa S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
BiancarDi Sara S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
De SteFano antonia S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
tUFoni Viola a.S.D. neW alpi gYm
FaDDa eleonora eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.
pelliccia emma a.S.D. gYm laDiSpoli
ponzani elena eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.
rallo arianna eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.
Boccolari gineVra eScHilo Sporting Village S.S.D. a r.l.

allieVe
atleta Società
De lorenzo SoFia a.S.D. neW alpi gYm
D'antoni Di carlo eliSa a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
centra liVia a.S.D. gYm laDiSpoli
capaSSo laVinia S.S.D. lUYS FitneSS center a r.l.
pepi priSca S.S.D. minnie gYm
BracHetta iolanDa a.S.D. neW alpi gYm
micHienzi SilVia a.S.D. gYm laDiSpoli
corDUn Beatrice a.S.D. neW art gYm
malagnini liVia a.D. poliSportiVa citta' FUtUra

JUnior
atleta Società
carminati lUcilla a.S.D. gYm laDiSpoli
telloni Beatrice a.S.DilettantiStica Vertigo roma!
SiKora azzUrra a.S.D. gYm laDiSpoli
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campionato nazionale
troFeo arcoBaleno

2 giugno 2019
claSSiFica Società partecipanti

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - arcoBaleno

1 a.S.D. gYm laDiSpoli 59
2 a.D. poliSportiVa citta' FUtUra 34
3 a.S.D. neW alpi gYm 28
4 S.S.D. minnie gYm 19
5 zero 9 S.S.D. a r.l. 18
6 a.S.D. neW art gYm 15
7 Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l. 15
8 a.S.DilettantiStica Vertigo roma! 13
9 olimpic 10
10 a.S.D. centro ginnaStica nomentana 6
11 a.S.D. ginnaStica Salerno 3
12 aSSociazione SportiVa DilettantiStica antiKUiS 3
13 JUDo clUB mezzaroma a.S.D. 1
14 a.S.D. niKai ginnaStica artiStica canoSa Di pUglia 0
15 liFe SSD a.r.l. 0



gaF - arcoBaleno campionato nazionale, Salerno 2019

pUlcine

gioVaniSSime
Società SQUaDra
a.S.D. neW alpi gYm SorBara - Bezzi - criSpo
a.S.D. neW alpi gYm renga - tUFoni - Stazzi
S.S.D. minnie gYm toma - pettinari - BramUcci 
a.S.D. Vertigo roma! FortUnato - BarBati - iBBa
a.S.D. gYm laDiSpoli Bottone - accUrSo - taFaJ
a.S.D. gYm laDiSpoli De lUca - BUrBUlea - giacinti
olimpic Vallo - criSpino - izzo
a.D. poliSportiVa citta' FUtUra tenaglia - Spatola - colella
a.S.D. Vertigo roma! carUcci - BartelUcci

allieVe

Società SQUaDra
a.D. poliSportiVa citta' FUtUra calaSciBetta - monno - 

SantUcci
Sport acaDemY Valle Dei caSali S.S.D. a r.l. gUSella - FriXa - Fileni - 

Frezza
a.S.D. neW alpi gYm Vinelli - maUrizi - Di SilVio
a.S.D. gYm laDiSpoli teloni - Felli - moSnegUtU
a.S.D. centro ginn. nomentana roSSi - SagHin
a.S.D. gYm laDiSpoli Del pinto - lUcarini - 

Valentini
a.S.D. Vertigo roma! cannella - pieri -

pietropaoli
a.S.D. ginnaStica Salerno pappolla - gaUDino - 

Di giacomo
olimpic aScione - giglio -

Delle corti

Società SQUaDre
a.S.D. gYm laDiSpoli gioVannini - neSpeca - maStroiaco
a.S.D. gYm laDiSpoli paraSaSSi - martinelli - cretU
a.S.D. neW art gYm mocci - palomBi - moretti
a.S.D. gYm laDiSpoli citarella - notarnicola - Barile
Sport acaDemY mazza - roSSi - giUDice
Valle Dei caSali S.S.D. a r.l.
a.S.D. gYm laDiSpoli paSQUalone - Santoli - rUSSo
S.S.D. minnie gYm iannelli - BaSSi - mazzanti
a.D. poliS. citta' FUtUra monetti - VentUra - SalVati
olimpic Di Donna - ViccHiariello - longoBarDo

Società SQUaDre
zero 9 S.S.D. a r.l. tHomaS - VeSpignani - BeDoni
a.D. poliSportiVa citta' FUtUra meret - ceDroni - pierlUca
a.D. poliSportiVa citta' FUtUra HraneniKoVa - catroppa -

giartoSio

ragazze
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campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - gYm cUp

campionato nazionale
troFeo gYm cUp

1 giugno 2019
Società partecipanti

categoria F2
atleta Società

marcHeSe lUcia a.S.D. ginnaStica BrinDiSi
Falcone Vita a.S.D. ginnaStica Salerno
campanella rita a.S.D. ginnaStica Salerno

categoria F3
atleta Società
concilio Valentina a.S.D. ginnaStica Salerno
ViSSiccHio cHiara a.S.D. ginnaStica Salerno
catUrano Daniela a.S.D. ginnaStica Salerno

categoria F1
atleta Società

De ViVo irene a.S.D. ginnaStica Salerno
limongelli carlotta a.S.D.  ginnaStica BrinDiSi
Sergio nicole a.S.D.  ginnaStica BrinDiSi
lamBerti arianna a.S.D. ginnaStica Salerno

1 a.S.D. niKai ginnaStica artiStica canoSa Di pUglia
2 a.S.D. ginnaStica BrinDiSi
3 a.S.D. ginnaStica Salerno
4 a.S.D. pro mortara
5 cUS Bergamo
6 a.S.D. geaS ginnaStica

BaSic BaSe
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gaF - gYm cUp campionato nazionale, Salerno 2019

categoria F1
atleta Società

SalVati clarita a.S.D. ginnaStica Salerno
arace FaBiola a.S.D. ginnaStica Salerno
Ferro giaDa a.S.D. ginnaStica Salerno

categoria F2
atleta Società

De cHiara alice a.S.D. ginnaStica Salerno
Van Der Vliet amBra a.S.D. ginnaStica Salerno
miceli aleSSia a.S.D. ginnaStica Salerno

categoria F3
atleta Società

palmieri celeSte a.S.D. ginnaStica Salerno
malangone ilaria a.S.D. ginnaStica Salerno
ilgranDe aleSSanDra a.S.D. niKai ginn.arti canoSa Di pUglia

aDVanceD BaSe
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categoria F2
atleta Società

cUrniS mariKa cUS Bergamo
gHiSlanDi martina cUS Bergamo
pUggioni giUlia cUS Bergamo

categoria F3
atleta Società
laBroca giUlia rita a.S.D. niKai ginn.art. canoSa Di pUglia
Degan martina cUS Bergamo
peSenti anna cHiara cUS Bergamo
caSpani alBa cUS Bergamo

categoria F4
atleta Società
calVano anna maria a.S.D. niKai ginn.art. canoSa Di pUglia
SaDa aleSSanDra a.S.D. ginnaStica Salerno
Fiorella aleSSanDra a.S.D. niKai ginn.art. canoSa Di pUglia

liVello 1
categoria F1
atleta Società
ValVo claUDia cUS Bergamo
Di maggio eUSapia a.S.D. niKai ginn.art. canoSa Di pUglia
capelli giUlia cUS Bergamo

campionato nazionale, Salerno 2019 gaF - gYm cUp
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categoria F2
atleta Società
Fiammarelli nina cUS Bergamo
Di matteo paola a.S.D. ginnaStica Salerno
Ventriglia Vittoria a.S.D. geaS ginnaStica

categoria F3
atleta Società
tonolini Beatrice cUS Bergamo
gamBa micHela cUS Bergamo
pelaratti marta cUS Bergamo

liVello 2
categoria F1
atleta Società
BiFUlco FeDerica a.S.D. ginnaStica Salerno
ViScito camilla a.S.D. ginnaStica Salerno
SantUllo martina a.S.D. geaS ginnaStica

gaF - gYm cUp campionato nazionale, Salerno 2019
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campionato nazionale, Salerno 2019 gam - élite

campionato nazionale
élite

30 maggio 2019
Società partecipanti
1 S.S.D. B eVolUtion a r.l. 30
2 a.S.D. ginnaStica capitanata 5

pUlcini all aroUnD
atleta Società
cetta FranceSco a.S.D. ginnaStica capitanata
Stella tHomaS S.S.D. B eVolUtion a r.l.
rUSSo aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.

categoria pUlcini

pUlcini corpo liBero
atleta Società
cetta FranceSco a.S.D. ginnaStica capitanata
oliVeri riccarDo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
Stella tHomaS S.S.D. B eVolUtion a r.l.

pUlcini Volteggio
atleta Società
Stella tHomaS S.S.D. B eVolUtion a r.l.
cetta FranceSco a.S.D. ginnaStica capitanata
rUSSo aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.
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gam - élite campionato nazionale, Salerno 2019

pUlcini min trampolino
atleta Società
cetta FranceSco a.S.D. ginnaStica capitanata
oliVeri riccarDo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
rUSSo aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.

gioVaniSSimi all aroUnD
atleta Società
ralli etHan S.S.D. B eVolUtion a r.l.
QUacQUarini Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
marani aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.

categoria gioVaniSSimi

gioVaniSSimi corpo liBero
atleta Società
QUacQUarini Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
ralli etHan S.S.D. B eVolUtion a r.l.
BiancU matteo S.S.D. B eVolUtion a r.l.

pUlcini parallele
atleta Società
cetta FranceSco a.S.D. ginnaStica capitanata
oliVeri riccarDo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
rUSSo aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.
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gioVaniSSimi min trampolino
atleta Società
ralli etHan S.S.D. B eVolUtion a r.l.
carBonara loriS S.S.D. B eVolUtion a r.l.
marani aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.

campionato nazionale, Salerno 2019 gam - élite

gioVaniSSimi Volteggio
atleta Società
marani aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.
QUacQUarini Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
ralli etHan S.S.D. B eVolUtion a r.l.

gioVaniSSimi parallele
atleta Società
QUacQUarini Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
ralli etHan S.S.D. B eVolUtion a r.l.
marani aleSSanDro S.S.D. B eVolUtion a r.l.
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gam - élite campionato nazionale, Salerno 2019

ragazzi min trampolino
atleta Società
petroSemolo Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
toSti maSSimo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
pilloni emiliano S.S.D. B eVolUtion a r.l.

ragazzi all aroUnD
atleta Società
petroSemolo Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
toSti maSSimo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
pilloni emiliano S.S.D. B eVolUtion a r.l.

ragazzi corpo liBero
atleta Società
toSti maSSimo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
pilloni emiliano S.S.D. B eVolUtion a r.l.
petroSemolo Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.

ragazzi Volteggio
atleta Società
toSti maSSimo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
petroSemolo Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
pilloni emiliano S.S.D. B eVolUtion a r.l.

ragazzi parallele
atleta Società
petroSemolo Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
toSti maSSimo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
pilloni emiliano S.S.D. B eVolUtion a r.l.

categoria ragazzi
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campionato nazionale, Salerno 2019 gam - Serie a

campionato nazionale
Serie a
30 maggio 2019

Società partecipanti
1 S.S.D. B eVolUtion a r.l. 54
2 a.S.D. gYm laDiSpoli 31
3 a.S.D. neW art gYm 16
4 a.S.D. centro ginnaStica nomentana 15
5 a.S.D. ginnaStica Salerno 12
6 S.S.D. minnie gYm 6
7 a.S.D. KineS - roma 0
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gam - Serie a campionato nazionale, Salerno 2019

Serie a pUlcini
atleta Società
Stella eroS S.S.D. B eVolUtion a r.l.
ViScontini leonarDo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
maraSca patrizio S.S.D. B eVolUtion a r.l.
linK zacHarY S.S.D. minnie gYm

Serie a gioVaniSSimi
atleta Società
mortellaro FranceSco a.S.D. gYm laDiSpoli
carli gaBriele a.S.D. gYm laDiSpoli
carminati tiziano a.S.D. gYm laDiSpoli
corDUn lUKaS a.S.D. neW art gYm
D'amico Daniele S.S.D. B eVolUtion a r.l.
Boccanera matteo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
carpentieri Vittorio a.S.D. ginnaStica Salerno
paSQUalone FeDerico a.S.D. gYm laDiSpoli
Di carlo emanUele a.S.D. ginnaStica Salerno

Serie a allieVi
atleta Società
pierantozzi nicolo’ a.S.D. centro ginnaStica nomentana
colo' anDrea a.S.D. neW art gYm
politano' FranceSco S.S.D. B eVolUtion a r.l.
Di Spirito Valerio S.S.D. B eVolUtion a r.l.
colaDangeli Simone S.S.D. B eVolUtion a r.l.
amato marco S.S.D. minnie gYm
DaViD aleSSio a.S.D. centro ginnaStica nomentana
SeraFini gioVanni a.S.D. ginnaStica Salerno
QUattroccHi matteo S.S.D. B eVolUtion a r.l.

Serie a ragazzi
atleta Società
ciacono tHomaS S.S.D. B eVolUtion a r.l.
micello mattia S.S.D. B eVolUtion a r.l.
De ViVo lUigi a.S.D. ginnaStica Salerno
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campionato nazionale, Salerno 2019 gam - eSorDienti

campionato nazionale
eSorDienti

30 maggio 2019

claSSiFica Societaria
1 a.S.D. KineS - roma 44
2 a.S.D. gYm laDiSpoli 43
3 aSSociazione SportiVa DilettantiStica antiKUiS 22
4 a.S.D. ginnaStica Salerno 20
5 S.S.D. minnie gYm 17
6 a.S.D. centro ginnaStica nomentana 14
7 S.S.D. B eVolUtion a r.l. 12
8 a.S.D. niKai ginnaStica artiStica canoSa Di pUglia 10
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gam - eSorDienti campionato nazionale, Salerno 2019

eSorDienti pUlcini
atleta Società
calaBreSe riccarDo a.S.D. gYm laDiSpoli
SaVino aleSSio a.S.D. ginnaStica Salerno
Ferrara anDrea a.S.D. ginnaStica Salerno
BraVi marco a.S.D. gYm laDiSpoli
Dato anDrea a.S.D. gYm laDiSpoli
laUgeni criStiano a.S.D. gYm laDiSpoli
Berni FeDerico a.S.D. gYm laDiSpoli
DaUri moUHammaD ali a.S.D. ginnaStica Salerno
marini toBia a.S.D. KineS - roma

eSorDienti gioVaniSSimi
atleta Società
eVangeliSta matteo S.S.D. minnie gYm
Di giacomo riccarDo a.S.D. gYm laDiSpoli
teoDoreScU gianlUca a.S.D. antiKUiS
D'amici Daniel S.S.D. B eVolUtion a r.l.
morra FranceSco maria a.S.D. niKai ginn. art. canoSa Di pUglia
allegrini emanUele S.S.D. minnie gYm
Fornelli nicola a.S.D. niKai ginn. art. canoSa Di pUglia
Felici aleSSio a.S.D.  antiKUiS
reSta riccarDo a.S.D. KineS - roma

eSorDienti allieVi
atleta Società
Falcolini gaBriele a.S.D. KineS - roma
Sottili lorenzo a.S.D. KineS - roma
pinna criStiano a.S.D. KineS - roma
gianni riccarDo a.S.D. centro ginnaStica nomentana
picconi anDrea a.S.D. antiKUiS
D'amici BranDo S.S.D. B eVolUtion a r.l.
gamBioli Damiano a.S.D. centro ginnaStica nomentana
pieri matteo a.S.D. KineS - roma
BrUno FranceSco a.S.D. centro ginnaStica nomentana

eSorDienti ragazzi
atleta Società
De SilVa anDrea a.S.D. KineS - roma
Fenili emiliano a.S.D. antiKUiS
giUStini DaViDe a.S.D. antiKUiS



90 ideaSPORT Luglio 2019

campionato nazionale, Salerno 2019 gam - gYm cUp

campionato nazionale
gYm cUp aDVanceD

1 giugno 2019
Società partecipanti
1 a.S.D. pro mortara
2 cUS Bergamo
3 a.S.D. ginnaStica Salerno 

categoria F3
atleta Società
Scimone aleSSanDro a.S.D. ginnaStica Salerno
merola gaBriele a.S.D. ginnaStica Salerno
lUcarelli anDrea a.S.D. pro mortara

categoria F1
atleta Società
Sammarco Franco a.S.D. ginnaStica Salerno
De cHiara lorenzo a.S.D. ginnaStica Salerno
lUzzana iSaia cUS Bergamo

categoria F2
atleta Società
Dagrezia tommaSo a.S.D. pro mortara
Boccalari riccarDo a.S.D. pro mortara
maeStri matteo a.S.D. pro mortara
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Sul prossimo numero...
Vista la rilevanza e la densità degli eventi
nazionali targati confsport italia che si sono
svolti nel mese di giugno, la redazione di Idea
Sport ha previsto sul prossimo numero di
agosto - Seembre, gli speciali del campionato
di nuoto Sincronizzato, del campionato di
nuoto e della Fase nazionale di painaggio
artistico a rotelle con approfondimenti, risultati
e podi conquistati.



La confsport italia, Forum Europeo della Associazioni  Culturali e del
Tempo Libero, è un’Associazione di promozione sociale che ha come
scopi istituzionali la promozione, l’organizzazione e la diffusione delle
aività sportive amatoriali e dileantistiche. L’Associazione promuove
realizza manifestazioni sportive, culturali, pedagogiche e sociali
aventi come fine la crescita e la maturazione personale e civile di
ognuno. Il principio ispiratore della confsport italia, impegnata da
sempre nelle grandi tematiche della promozione sportiva, è quello
di disegnare l’aività di ogni disciplina intorno a ciascun individuo:
il ciadino, le donne e gli uomini di ogni età, la famiglia, i diversamente
abili, i ragazzi, gli anziani, ognuno con le proprie motivazioni e le
proprie realtà. Infai lo sport, oltre ad essere un dirio di ognuno
di noi, dovrebbe essere un riferimento immediato ad una nuova
qualità della vita da affermare, giorno per giorno, non solo negli
impianti sportivi tradizionali, ma anche e soprauo in ambienti
naturali, sui prati, sulle spiagge, nei cortili e negli spazi all’aperto
di piccole e grandi cià dove si possa respirare appagamento
e complicità onorando l’antico deo: “Mens sana in corpore
sano”. In questa visione, la Confsport Italia ha sempre sostenuto
i valori della solidarietà umana, del rispeo reciproco e i valori
etici e morali nella società civile. Tecnici e Dirigenti altamente

qualificati costituiscono l’asse portante della confsport
italia. Le nostre Associazioni associate e i nostri

soci tesserati possono usufruire di numerosi
servizi. Araverso il nostro centro europeo
ricerche e Studi sulle aività motorie -
e=Sc2 - education, Sport & culture, si

organizzano, a livello provinciale, regionale e
nazionale, Corsi di Formazione Professionale,

Seminari, Stage e Convegni aventi per
obieivo il miglioramento della

conoscenza culturale della società,
con particolare riferimento alla

condizione dei portatori di handicap,
degli anziani e di quanti vivono

un disagio.

la confsport italia è iscria 
nel registro delle associazioni 

di promozione Sociale
Det. n. D4535 del 14/12/06.

il 2 marzo 2016, la prefeura 
di roma – Ufficio territoriale

del governo, ha riconosciuto la 
personalità giuridica del nostro ente.

Chi siamo

l  acQUaFitneSS
l acQUagoal -   
   pallanUoto F/m
l arti marziali
l atletica leggera
l calcio e calcetto
l Danza moDerna 
   e claSSica
l Danze orientali
l Hip Hop, FUnKY
l ginnaStica
   artiStica F/m
l ginnaStica ritmica
l nUoto
l nUoto Sincronizzato
l nUoto per

SalVamento
l pallacaneStro
l pallaVolo
l pattinaggio 
   artiStico
l ScHerma
l Sport per

DiVerSamente aBili
l SUrF
l tenniS
l Vela
...e tanto altro ancora!

I n
os

tr
i s

er
vi

zi Consulenza legale,
assicurativa e scolastica in
favore delle società affiliate
per territorio e per tramite 
dei Comitati Periferici.

Collaborazione con 
la famiglia, la scuola 
e le struure sociali.

Organizzazione di corsi 
in diverse discipline sportive:
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