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IL VIAGGIO CONTINUA!
Il 2017 è ormai alle porte e con esso i festeggiamenti per il nostro 150° compleanno. Ci eravamo posti grandi obiettivi per festeggiare tale traguardo.
Pensiamo di essere riusciti nel nostro intento e per questo siamo tutti
molto soddisfatti.
Inutile sottolineare che il 2017 è risultato un anno estremamente impegnativo per tutti: dirigenti, tecnici, ginnaste e ginnasti. A tutti è stato chiesto
molto, tutti hanno dato molto, con passione ed entusiasmo. Ora vogliamo
essere davvero convinti che di questa avventura tanto resterà! Nella mente
e nel cuore di coloro che l’hanno animata ovviamente, ma pure in tutte
quelle persone che sono state anche solo sfiorate dalla nostra attività o
coinvolte in qualsiasi misura.
E a questo punto orami ha preso avvio il “dopo 150°”. “Il viaggio continua”
insomma. L’attività in seno alla nostra Società ha ripreso i suoi ritmi con gli
obiettivi di sempre, gli impegni di sempre, l’entusiasmo di sempre, la voglia
di fare di sempre: così deve essere naturalmente.
Se qualcosa in più è stato seminato lo scorso anno, ben vengano i frutti
che eventualmente si raccoglieranno. Ma intanto occorre guardare avanti
con la determinazione di sempre per dare continuità a questa incredibile
Società che macina lavoro da una vita e che altrettanto vorrà sicuramente
fare ancora a lungo.
Forza dunque, cara, vecchia SFG Chiasso. Gli anni che la contraddistinguono non dovranno mai apparire un peso. Anzi! Occorrerà dimostrare di
essere costantemente giovani. Tutti. Nelle idee e nei fatti. Solo così si potrà
andare avanti con successo.
La Redazione
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ASSEMBLEA SOCIALE 2018

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE

I genitori della SFG Chiasso

Sala Diego Chiesa gremita di persone – 23.02.2018

Parliamo sempre dei nostri
atleti dei nostri monitori,
ma all’interno della SFG
Chiasso c’è una componente molto importante e indispensabile per assicurare lo
svolgimento della nostra
attività.
Si tratta dei genitori dei
nostri ragazzi che in misura
differente e a seconda del
gruppo di appartenenza, si
devono accollare l’impegno
di condurre il proprio pargolo in palestra o alla pista di atletica più sere la settimana.
I nostri ragazzi sono fortunati (e di conseguenza anche noi!)
ad avere dei genitori che capiscono l’importanza di svolgere
una attività che oltre ad essere fisica è anche educativa all’interno di un gruppo con delle regole da seguire e rispettare. I
nostri monitori danno il massimo per riuscire ad avere dei
ragazzi che oltre ad essere potenziali atleti possano coltivare il proprio carattere progredendo nella propria educazione e nella propria crescita personale.
Siamo veramente orgogliosi di vedere come i genitori si
lascino coinvolgere nella nostra gestione dell’attività.
Partecipando costantemente e mettendosi a disposizione
per aiutare nelle manifestazioni da noi organizzate in diversi
modi, dalla preparazione delle torte all’aiuto “manuale”
quando serve.
Quando mi capita di passare in palestra è bello vederli spiare
dalla porta e curare il proprio pargolo cercando di non farsi
vedere. Bello anche quando vi è l’occasione per scambiare
qualche parola e sentire cosa hanno da dirci o consigliarci.
Le loro indicazioni ci stimolano e ci aiutano a migliorare
costantemente.

Non poteva essere diversamente. La nostra Assemblea sociale ordinaria dello scorso 23 febbraio, impeccabilmente diretta dal mitico Paolo Zürcher, è stata soprattutto un doveroso omaggio a quanto è stato fatto per sottolineare il nostro 150° compleanno.
Ancora una volta la sala Diego Chiesa era stipata di fedeli sostenitori: erano infatti oltre centoventi le persone giunte a
condividere questo momento importante nella vita di una
Società.
Presenti i municipali Lurati e Dosi oltre alla rappresentante
della Federazione ticinese di atletica leggera, i lavori sono
stati caratterizzati dapprima dal rapporto presidenziale, proposto ovviamente da Walter Cremaschi e da quello di
Brunello Perucchi, presidente del CO del 150°.
Entrambi, non poteva essere diversamente, hanno ripercorso con grande entusiasmo e profonda commozione, un’annata che definire “eccezionale” non è certo esagerato.
Proprio in virtù di ciò lo stesso presidente Cremaschi ha poi
immediatamente conferito a Perucchi il distintivo di “socio
benemerito” per l’enorme lavoro svolto a favore della SFG
Chiasso nell’anno del suo giubileo.

Per quanto ci riguarda, tutti devono sentirsi coinvolti nella
nostra missione, e partecipare attivamente alla vita della
nostra società.
A noi piacerebbe aiutare ed essere utili ai nostri giovani nella
propria crescita e questo a completamento di quanto scuola
e famiglie normalmente fanno. Speriamo di riuscire nel
nostro intento, per il momento possiamo assicurare che
senza l’aiuto e il coinvolgimento di tutte le componenti all’interno della SFG Chiasso, il raggiungimento dei nostri obiettivi sarebbe ancora più difficoltoso.
Mettiamocela tutta e facciamolo tutti insieme, sicuramente
il lavoro sarà ancora più efficace!
Per il momento ancora grazie a tutti per la disponibilità che
ci avete dimostrato e che vorrete assicurarci anche in futuro
e un in bocca al lupo per chi da qui a poco dovrà partecipare
alle diverse manifestazioni alle quale saremo chiamati a
dimostrare ancora una volta di essere protagonisti.
Il Presidente
Walter Cremaschi

Sottolineato un anno eccezionale
I successivi rapporti sono pure tutti stati improntati nel segno della massima soddisfazione.
Dai risultati tecnici e agonistici, all’impegno organizzativo e
alle finanze: tutto ha lasciato intendere che il bilancio di questo 2017 è da sottolineare con grande orgoglio grazie al successo a trecentosessanta gradi che lo ha contraddistinto.
L’ulteriore dimostrazione di tutto ciò è poi arrivata al momento delle onorificenze.
Una tavolata di targhe ricordo caratterizzava un angolo della
sala. Targhe poi distribuite a tutti coloro che, in campo cantonale, nazionale o internazionale, hanno ottenuto risultati
importanti.
Quindi non solo un 2017 di grande risonanza organizzativa
ma anche un’annata farcita di brillanti prestazioni agonistiche:
cosa pretendere di meglio?
I complimenti in tal senso sono pure giunti dall’onorevole
Lurati, municipale chiassese, e da Fabio Corti, fresco di nomina in seno al Comitato centrale della FSG che sono intervenuti durante i lavori assembleari.
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GINNASTICA ARTISTICA

Auguri a Mattia Piffaretti e Pietro Riva
Ma questa Assemblea ha pure conferito un nuovo mandato
triennnale al comitato uscente che dunque si appresta a condurre la Società con lo stesso spirito che ha caratterizzato
gli anni trascorsi.
Lo stesso quindi si presenta in questo modo:
Walter Cremaschi, presidente
Fulvio Castelletti, presidente tecnico e vice presidente
Antonio D’Incecco, resp. settore atletica
Marco Galliani, resp. finanze
Silvio Galliani, resp. G+ S e materiale
Martha Stamm, resp. manifestazioni
Lorenzo Amato, resp. Marketing

Vacante purtroppo il ruolo di segretaria a seguito delle dimissioni di Simona Bianchi cui il presidente Cremaschi ha
pure conferito il distintivo di “socia benemerita” per l’apprezzatissimo lavoro svolto al servizio della SFG Chiasso e
del suo CD.
Alla fine poi, un intenso momento conviviale nell’atrio delle
palestre grazie ad un aperitivo degno della medesima enfasi
vissuta precedentemente all’interno della sala Diego Chiesa
e proposto dall’immancabile “Mamo” del Grotto San
Martino di Mendrisio.

Purtroppo i nostri due più forti rappresentanti nel contesto
della ginnastica artistica sono stati vittime di infortuni “sul
lavoro” che li obbliga a una pausa forzata che sicuramente
inciderà in vista dell’imminente stagione agonistica.
Mattia ha dovuto interrompere la sua attività al Centro regionale di Tenero a causa di una cosiddetta “frattura da
stress” al polso.
Pietro dal canto suo ha subito un doloroso strappo alla gamba e anche per lui l’interruzione degli allenamenti è obbligatoria.
Ad entrambi, che conosciamo come ginnasti determinati oltre che di grande talento, auguriamo una completa ripresa
sperando magari di vederli pure in gara con legittime ambizioni ancora nel corso della stagione agonistica primaverile.
Forza !

Importanti riconoscimenti per la nostra Società

Premio al merito sportivo 2017 alla sfg chiasso
Premio al miglior sportivo a Ilaria Kaeslin
Che splendida ciliegina sulla torta per il nostro 150° !
Domenica 7 gennaio in una gremitissima sala del Cinema
Teatro, in occasione del tradizionale saluto delle autorità chiassesi alla popolazione, alla SFG Chiasso è stato attribuito il premio al merito sportivo per il 2017. Al tempo stesso alla nostra splendida Ilaria Kaeslin ancora una volta (è la terza !) è
stato invece consegnato il premio quale miglior sportivo per il
2017.
Un duplice riconoscimento che ci riempie di grande orgoglio e
di sincera soddisfazione.
C’è poco da aggiungere. Fierezza, consapevolezza, gioia ?
Tutto ciò assieme, ma soprattutto la determinazione a voler dimostrare in futuro di meritare quanto è stato ottenuto.

Alberto Mogliazzi
Agente principale
Via E. Bossi 1, 6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59
alberto.mogliazzi@allianz.ch
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CALENDARIO 2018

CALENDARIO 2017

CALENDARIO ORGANIZZATIVO 2018
21.04
Coppa giovanile Meier + Gaggioni – ginnastica artistica
01.05
Meeting atletico – atletica
05.05
Giornata prima infanzia – ginnastica generale
09.06
Accademia sociale
14.11
MEMORIAL GANDER – ginnastica artistica
15.12
Giornata sociale SFG Chiasso

MANIFESTAZIONI CANTONALI ACTG
14/15.04
CT attrezzistica individuali cat. giovanili e superiori
15.04
CT test gymnastique alunne e attive
15.04
Coppa Nuovi Talenti GAF/GAM
21.04
Coppa Ticino gymnastique individuale e a due
22.04
Coppa Meier e Gaggioni GAF/GAM
28.04
CT GAF/GAM
05.05
Giornata prima infanzia (GEBA/KITU)
05/06.05
Torneo indiaca
06.05
P-CUP Gymnastique
19/20.05
Coppa Ticino di sezione + CT gymnastique individuale e a due
10.06
CT di sezione
20/21.10
CT attrezzistica a squadre cat. giov. e sup. + CT Lui e Lei
11.11
Torneo pallavolo autunnale

Palapenz
Stadio comunale
Palestre comunali
Palapenz
Palapenz
Palestre comunali

SETTORE ATLETICO
16.05
Eliminatorie ragazzo più veloce del Ticino
31.05
Finale ragazzo più veloce del Ticino
03.06
Finale UBS Kids Cup
09-10.06
CT assoluti
29.09
CT giovanili

Riva S. Vitale
Bellinzona
Lugano
Locarno

CAMPIONATO TICINESE INDIACA 2017/2018
21.01
OPEN Donne e Misto
28.01
SENIOR tutte le categorie
04 .02
OPEN tutte le categorie
04.03
SENIOR tutte le categorie
11.03
OPEN tutte le categorie
11.03
JUNIORI

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
26/27.05
Torneo STV
26/27.05
Torneo STV Pallavolo
09/10.06
CS Junior Ginnastica artistica maschile
09/10.06
CS Junior Ginnastica artistica femminile
08/09.09
CS di sezione
22/23.09
CS Ginnastica artistica élite + amatori M+F
29/30.09
CS a squadre ginnastica artistica M/F
27/28.10
CS attrezzistica a squadre femminili
10/11.11
CS attrezzistica maschili ind. e a squadre
17/18.11
Finale CS attrezzistica F / per attrezzo M+F + CS Lui&Lei
01/02.12
CS di sezione giovanili

Palmira,
gh'u da ná gió a giüstà
quii rop chì, però
al su mia cum'è fá...

PIRMIN MURER
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Par l'amúr,
tóca nagót e fá mia disàstri...
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1982-2012
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GINNASTICA ATTREZZISTICA

GYMOTION

Campionati svizzeri juniori di sezione – Willisau, 02.03.12.2017

Parecchi ginnasti chiassesi a Gymotion – Hallenstadion, 24.02.2018

Medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
giovanili di Willisau

Simone Rampa: “Un’esperienza bellissima!”

Il 23 dicembre è toccato a Willisau organizzare i campionati
svizzeri giovanili di sezione. Ed ecco arrivare subito una bella
notizia: medaglia di bronzo per il gruppo al suolo della categoria B. Con una nota di 8.85 questi giovani ginnasti, ispirandosi alle musiche scozzesi, hanno saputo mostrare il loro
esercizio con un buon assieme e lavoro individuale. Tanta la
soddisfazione sul volto di questi ragazzi e dei loro allenatori!

Nella categoria A, i più grandi, la concorrenza è davvero altissima: le squadre d’oltre Gottardo mostrano delle produzioni di altissimo livello tecnico. Ma i nostri ragazzi hanno
saputo lavorare con determinazione e cura dei dettagli!
Buona la loro esecuzione, 9.03 la nota ottenuta e 11° posto
finale. Complimenti a tutti!

Qualifica CT individuali cat. superiori, 04.03.2018

3 ori e 3 bronzi per la SFG Chiasso
Quest’anno c’è stata una piccola rivoluzione nel calendario
attrezzistico dell’ACTG, e così le palestre di Faido hanno
ospitato domenica 4 marzo la qualifica ai campionati ticinesi
delle categorie superiori. Diversi i podi raggiunti dalla nostra
società, a cominciare dall’oro di Giorgia Corti nella C7 e medaglia di bronzo, nella stessa categoria, per Linda Panfili, per
la prima volta nella massima categoria. Nella C6 maschile ancora oro per Giona Riva e splendida medaglia di bronzo per
Aurora Amatucci nel settore femminile. 6° posto per
Rachele Crivelli e Federico Pagani, entrambi per la prima
volta nella C6.

“Gymotion”, per chi non lo sapesse, è una maestosa
Accademia nazionale in programma ogni due anni all’Hallenstadion di Zurigo. Vi partecipano le migliori scuole ginniche
elvetiche sezionali oltre ai Centri élite con le loro migliori
star (fra i quali la nostra Ilaria Käslin). Stavolta, per quanto
riguarda il movimento a sud delle Alpi, era presente un gruppo Ticino, che aveva come zoccolo duro i ginnasti di Chiasso,
Mendrisio e Lugano che nel recentissimo passato avevano
unito le forze per Gym for Live andato in scena in Norvegia,
cui si sono aggiunti altri ginnasti provenienti da varie Società
ticinesi.
Quella ticinese era un’esibizione mista, quindi con contenuti
di ginnastica attrezzistica uniti ad altri di gymnastique. Sei
erano i tecnici preposti alla preparazione della squadra e fra
di essi anche il nostro Simone Rampa con il quale appunto
abbiamo scambiato qualche impressione.
Allora Simone, parlaci un po’ di questa esperienza.
“In sintesi, ti dirò che il gruppo era composto da una cinquantina fra ginnaste e ginnasti. La preparazione è iniziata
immediatamente dopo l’edizione 2017 dei CS di sezione.
Fino a Natale abbiamo effettuato allenamenti nel fine settimana a scadenze mensili. Poi l’intensità è diventata settimanale: a volte il sabato mattina, a volte sia il sabato che la domenica. Sede dei nostri allenamenti era la palestra di Biasca
con qualche puntata però anche al Canavée di Mendrisio.”

Nella C Donne meritata medaglia d’oro per Debora
Caccavari! Nella C5 ancora una medaglia per Gioele di
Lernia, un bronzo importante! 9° posto per Robin Panfili, al
suo debutto fra i più grandi, e 10° per Evan Speroni. In campo femminile, qualifica per Gaia Rizzi (22°), 31° Asia Sala,
40° Stacey Marazzi e 68° Nicole Paltenghi.
Complimenti a tutti e in bocca al lupo per i prossimi
Campionati Ticinesi!

Sosteniamo lo sport
Via San Gottardo 111 - 6828 Balerna
091 690 04 96
ilmattarello@hotmail.com - www.facebook.com/mattarello

Tipografia

Via Simen 7A
CH6830 Chiasso

T. +41 (0)91 690 50 60
F. +41 (0)91 690 50 61
info@progettostampa.ch

È filato sempre tutto liscio ?
“Io praticamente ero alla mia prima esperienza in qualità di
tecnico e devo dirti che sono stato davvero meravigliato della reazione di tutti i partecipanti. Devo davvero complimentarmi con loro per la serietà e l’impegno durante l’intera fase
di preparazione”.
Poi il grande giorno all’Hallenstadion.
“Esatto. Un’esperienza davvero esaltante per me ma credo
pure per tutti. L’ambiente è a dir poco eccezionale, le motivazioni che raccogli sono infinite. Bisogna proprio provare per
credere. Per quanto riguarda poi il giudizio circa la nostra
partecipazione, io non ho dubbi: sono totalmente soddisfatto. Ho ricevuto ampi consensi che hanno poi rafforzato le
mie convinzioni. Se devo evidenziare un piccolo neo, allora ti
dirò che in entrambe le nostre esibizioni (in effetti lo spettacolo è stato duplice, uno pomeridiano e uno serale) alla squadra Ticino è toccato rompere il ghiaccio, quando magari il
pubblico non era ancora, per così dire, entrato in materia.
Ma è un dettaglio. Rimane l’enorme soddisfazione e la grande
voglia di tornare in palestra per altre esperienze del genere.”

Grazie Simone. Complimenti a te e, in particolare, a tutti i rappresentanti chiassesi presenti all’Hallenstadion in
occasione di questa edizione di Gymotion.

ATLETICA

La stagione atletica è alle porte!
Nel periodo invernale il gruppo atletico si dedica in vari modi alla preparazione delle gare di primavera/estate, affinando
la condizione fisica che è fondamentale per affrontare con le
giuste sensazioni e trarre il massimo profitto dal fitto calendario che l’imminente stagione propone.
Come d’abitudine, gli atleti si sono quindi cimentati nelle
corse campestri (i “cross”) e in alcune competizioni indoor,
tra le quali spicca la tradizionale UBS Kids Cup a squadre.
La Kids Cup si è svolta quest’anno domenica 10 dicembre alle palestre della SPAI di Biasca.
La nostra società si è presentata all’appuntamento con una
trentina di atleti, suddivisi in 5 squadre.
Come sempre, la partecipazione è stata foltissima, con più di
cento squadre motivatissime per conquistare un posto sul
podio e dunque un biglietto per la finale regionale di Willisau.

Bravi comunque ai nostri ragazzi per la qualificazione!
I nostri atleti si sono cimentati anche in qualche prova di
“cross” valida per la coppa Ticino sfidando talvolta anche
condizioni atmosferiche proibitive, quali pioggia, vento e neve.

Da segnalare su tutte la vittoria di Oliviero Cassina, classe
2007, nella gara di Camignolo svoltasi il 25 novembre.
Oliviero si è ripetuto anche al cross di Tesserete il 3 dicembre, ma purtroppo per un episodio avvenuto sulla linea del
traguardo è stato squalificato. Oliviero ha comunque dimostrato di avere molto talento per primeggiare in questo tipo
di competizione e sicuramente lo dimostrerà anche in futuro.
Le prove di Mendrisio (4 febbraio) e Banco di Bedigliora (25
febbraio) hanno fornito dati incoraggianti in vista dell’imminente stagione podistica che è alle porte e proporrà tra un
paio di settimane il primo appuntamento con la staffetta del
magnifico Borgo di Mendrisio.

Missione riuscita per la squadra U16 mista, composta da
Veronica D’Occhio, Chiara Tadé, Tommaso Introzzi,
Riccardo Mazzini e Giovanni Somaini, giunta terza.
Buono il comportamento di tutte le altre squadre, giunte a
ridosso del podio, ma purtroppo quest’anno non qualificate
per la finale regionale. Nessun problema: la giornata è stata
comunque positiva, i ragazzi si sono divertiti e ci riproveranno l’anno prossimo, quando giocheranno in casa, al Palapenz
di Chiasso!
Gli U16 guidati da Antonio Peloli hanno intrapreso sabato 3
marzo la trasferta a Willisau per la finale regionale, con levataccia alle 4 di mattina per essere pronti in pedana alle ore 9.
Un’esperienza sempre arricchente dal punto di vista dello
spirito di squadra, anche se la concorrenza si è dimostrata
più forte e non ha lasciato scampo per quanto riguarda il risultato tecnico.

Ciao inverno e benvenuta primavera, che sicuramente saprà
regalare ai nostri colori delle belle soddisfazioni!

Benvenuta Camilla !

Lo scorso 28 gennaio è venuta alla luce la piccola CAMILLA,
primogenita della nostra monitrice Carolina e di suo marito Marco.
Auguri e felicitazioni da parte della SFG Chiasso ai neogenitori e alle loro famiglie per il lieto evento!
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VITA SOCIALE

A Paolo Zürcher il premio Lavezzari !
Domenica 14 gennaio al Cinema Teatro di Chiasso, in una
sala affollata all’inverosimile, il nostro amatissimo Paolo
Zürcher ha ricevuto dalle mani dell’avv. Fernando Pedrolini,
presidente della Fondazione Iside e Cesare Lavezzari, l’annuale Premio massimo.
Un riconoscimento meritatissimo a una persona davvero
speciale. Una persona focalizzata attraverso tre specifiche
connotazioni dallo stesso Pedrolini: il signor (o mister) ginnastica per il suo straordinario vissuto nell’ambito sportivo
specifico;
l’architetto che ha proposto diverse progettazioni importanti fra le quali la nostra palestra e l’annessa Sala Diego
Chiesa;

la persona, di grandissima sensibilità verso il prossimo in generale e capace recentemente di promuovere una struttura
a beneficio di cento bimbi in Ecuador, a Catamayo.
Noi, che ben conosciamo Paolo e soprattutto che tanto lo
apprezziamo per tutti gli importantissimi insegnamenti che
ci sono giunti da lui, non possiamo che essere felicissimi per
il premio che gli è stato attribuito.
In proposito riprendiamo le splendide parole che la redattrice del Ginnasta, l’organo ginnico cantonale, Renata Loss
Campana ha proposto in conclusione del suo articolo in
merito alla stessa premiazione: “… hai insegnato a noi tutti
cosa significano l’impegno, la signorilità, lo stilo e l’eleganza.
L’affetto per la tua Chiasso. Caro Paolo, questo prestigioso premio
te lo sei proprio meritato. Di cuore complimenti.”

Torneo indiaca notturno
Il glorioso torneo notturno di indiaca è tornato!
Giá in voga parecchi anni fa, è rimasto dormiente per un po’
prima di risalire alla ribalta di un palcoscenico pieno di entusiasmo e spirito sportivo. Complice il nuovo anno e la voglia
di condividere emozioni uniche, il gruppo indiaca della SFG
Chiasso ha inscenato questo simpatico evento, rigorosamente per amatori, che si è svolto nella notte tra venerdí 12
e sabato 13 gennaio. Presenti comunque tutti gli addetti ai
lavori; giocatori tesserati di varie societá cantonali che peró
avevano accesso limitato alle squadre, onde mantenere la
giovialitá che caratterizza questo torneo, nato per essere
un’opportunitá di conoscere questo sport piú da vicino.

Aperto a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi giocando,
è un modo per passare una notte diversa dal solito in un clima di spensieratezza e perché no, anche di sana competizione. Non è infatti mancata la grinta e la voglia di emergere, tra
gruppi che si sono distinti anche per le loro originali livree in
campo e altri che hanno vissuto l’esperienza per la prima
volta, rientrando stanchi ma felici alle prime luci dell’alba. Un
successo che ha ripagato gli sforzi degli organizzatori, contribuendo inoltre a valorizzare questo sport di squadra
spesso ancora poco conosciuto ma ben presente in ambiti
nazionali ed internazionali. Arrivederci dunque al prossimo
torneo notturno con nuove ed entusiasmanti sorprese!
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