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La ripresa è stata promettente!
Tornare alla normalità era ed è un’esigenza molto sentita da tutti e in
ogni ambito, non solo quello sportivo.
Ma riuscirci come da intimo desiderio di ognuno doveva ancora essere
confermato dai fatti e soprattutto dall’effettiva convinzione delle persone, dall’individuale senso di sicurezza, dall’eventuale ritrovata serenità,
dalla fiducia che traspariva dalle varie proposte e quant’altro ancora.
Noi – il Comitato direttivo e la Commissione tecnica – in particolare,
avevamo giustificati motivi di ansia. Ci siamo preparati ad accogliere tutti, abbiamo organizzato ogni dettaglio per dare il giusto equilibrio e le
necessarie sicurezze, ci è sembrato, insomma, di aver fatto le cose per
bene. Ma poi toccava alla gente, ai nostri giovani e giovanissimi affiliati
così come a quelli che tanto giovani non sono più, aderire al nostro invito.
Ebbene, a bocce ferme possiamo dire oggi di essere abbastanza soddisfatti.
Le palestre e le piste d’atletica sono tornate ad essere animate in maniera più che soddisfacente, l’attività ha dunque ripreso la sua anima di
sempre, l’ingranaggio insomma ha ripreso a funzionare. Nel frattempo,
abbiamo pure potuto organizzare la nostra Assemblea annuale, rinviata
a fine febbraio e di cui parleremo a parte, e pure un primo momento
conviviale – la nostra Castagnata sociale – si è felicemente materializzato.
A questo punto si può dunque tirare un primo sospiro di sollievo pur
sapendo che non è finita… L’arcinota massima “mens sana in corpore
sano”, oggi più che mai, deve essere attuata nel limite del possibile perché
innanzitutto il modo migliore per combattere la pandemia è restare attivi
e in forma, oltre che seguire tutti i consigli e le disposizioni delle nostre
autorità mediche.
Buon lavoro a tutti in palestra, dunque, e grazie di cuore per aver ritrovato la strada della palestra e della SFG Chiasso.
Teniamo duro e guardiamo avanti con fiducia!
La Redazione
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VITA SOCIALE

Assemblea Generale Ordinaria – Sala Diego Chiesa, 24/09/2021

Nel segno della serenità
Sette mesi dopo …
Sono infatti i mesi intercorsi fra la data tradizionale (fine
febbraio) e quella “imposta dalla pandemia” per l’attuazione
della nostra Assemblea annuale ordinaria, proposta, sempre per ragioni di sicurezza, ma anche di opportunità visto
che la sala Diego Chiesa era occupata, nella sala del Cinema
Teatro.
Una sistemazione invero molto “chic” e sinceramente di
grande effetto anche se stavolta la paventata scarsa presenza di soci (poco più di una cinquantina) non ha certo aiutato
ad enfatizzare la nuova ubicazione.
Infatti, considerata la quasi totale assenza di competizioni durante tutto il 2020, era risicatissima l’attesa trattanda
“onorificenze” che tradizionalmente vedeva sfilare tanti ginnasti e atleti, ginnasti e atleti che spesso erano pure accompagnati da genitori che garantivano all’Assemblea stessa
numeri sempre superiori alle cento unità.
Senza contare chi ancora, per la prudenza e purtroppo
fors’anche una certa persistente “paura” non se l’è sentita
di presenziare. Tant’è. I lavori sono stati comunque avvolti
da una evidente serenità e tutto si è susseguito secondo una
consolidata tradizione.
A dirigere i lavori, considerato che si trattava di un’Assemblea con tanto di nuova elezione del CD, è stato chiamato
l’ex presidente della Società e attuale nuovo presidente del
CO Memorial Gander, signor Alberto Mogliazzi, il quale ha diretto i lavori con signorilità, pacatezza ed efficacia.
Grazie Alberto!
Dapprima come sempre la lettura dei vari rapporti che si
sono susseguiti senza particolari sussulti.
Il presidente Cremaschi, oltre ad analizzare una certa e conosciutissima sofferenza per le limitazioni dovute al Covid,
e a manifestare la sua grande soddisfazione per come gran
parte della nostra “popolazione ginnica” ha reagito nei mo-

menti difficili trovando successivamente la via della palestra,
ha riproposto il nostro coinvolgimento nel contesto élite
(ginnastica artistica) e del suo cammino verso l’attuazione
della tanto attesa nuova struttura legata alla Gym Élite Mendrisiotto che dovrebbe potersi presto concretizzare nel territorio di Genestrerio.
Il presidente tecnico Fulvio Castelletti ha invece soprattutto
sottolineato con grande orgoglio il più prestigioso dei risultati: quello ottenuto da Fabio Corti (ex presidente SFG
Chiasso, ex presidente CO Memorial Gander) brillantemente eletto alla carica di presidente della Federazione Svizzera
di Ginnastica. Una prima storica per Chiasso e per il Ticino
che andava sottolineata con grande orgoglio.
Dagli altri rapporti è invece emersa una Società sana, solida
e sempre attiva in tutte le sue sfaccettature tecniche ed organizzative, nonché di bilancio.

Poi, seppure con una timida presenza di premiati considerate le premesse già espresse, si è passati a quella che è per
tradizione la trattanda più attesa: le onorificenze.
Premiati per meriti sportivi Kevin Buckley (ginnastica artistica), Laura Imberti Torino e Alessandro Fugazzi (atletica) mentre sono stati nominati 3 nuovi soci onorari.
Tre persone che hanno dato molto alla SFG Chiasso, tre
persone che meritavano eccome tale riconoscimento. Si
tratta del mitico Giovanni Ragonesi, da anni trascinatore
insostituibile del Gruppo Veterani e di Marco e Silvio Galliani, membri di CD che non si ricandidavano, due persone
il cui contributo alla causa della nostra Società è sempre
stato di grande spessore, competenza e qualità, due persone sempre presenti e di assoluta affidabilità. A tutti e tre
va tutta la stima e il più sincero Grazie anche da parte della
redazione del nostro Bollettino sociale.
Altro momento comunque parecchio atteso di questa Assemblea è quindi stato quello riservato alle nomine statutarie essendo giunto a compimento il canonico triennio
tradizionalmente riservato ai membri precedentemente
nominati.
Del comitato uscente, come accennato prima, Marco e Silvio Galliani non si ricandidavano per un mandato comunque
limitato ad un solo anno visto che il futuro nuovo presidente da tempo aveva chiesto un anno ulteriore per osservare,
valutare, impratichirsi ed ovviamente trovare altri “accompagnatori di viaggio”.
Dunque, il CD nominato la sera del 24 settembre resterà
in carica fino all’Assemblea 2022 quando si tratterà di ratificare la nuova squadra che resterà in carica per il successivo
triennio.
Ecco quindi la nuova compagine:
Walter Cremaschi
presidente
Fulvio Castelletti
presidente tecnico
Antonio D’Incecco
responsabile settore atletica
Sara Cavadini
responsabile finanze
e affiliazioni + segretaria
Evelyn Poma
coach G+S
e responsabile abbigliamento
Lorenzo Amato
responsabile marketing
Martha Stamm Croci responsabile manifestazioni
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I lavori assembleari si sono quindi conclusi senza particolari
sussulti. Purtroppo, la particolare situazione sanitaria non
ha infine lasciato spazio al classico momento conviviale che
tradizionalmente concludeva simpaticamente la serata.

Chiudiamo dunque qui non senza aver ringraziato per la loro
presenza l’onorevole sindaco Bruno Arrigoni che pure non
ha mancato di intervenire portando i saluti e la vicinanza
dell’Autorità politica alla nostra causa, i municipali Davide
Lurati e Davide Dosi, il neo presidente della Federazione
Svizzera di Ginnastica, Fabio Corti che pure ci ha gratificato con un apprezzato intervento, nonché Paolo Zürcher,
presidente del Consiglio sociale della SFG Chiasso, già presidente delle Società per un trentennio così come a lungo
timoniere del nostro Memorial Gander.

A tutti loro grazie di cuore.

Maghetti Andrea
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IL COMITATO DIRETTIVO SI PRESENTA
Permettetemi però di fare i nomi di due persone, il cui aiuto
per me è stato vitale: Marco e Silvio Galliani, sempre presenti e instancabili in ogni situazione.
Il lockdown e le restrizioni che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo hanno ovviamente causato uno stop
forzato anche alle manifestazioni.
Questo periodo “rallentato” mi ha permesso per fare delle
riflessioni e di capire che dopo un decennio quale responsabile di questa commissione è giunta l’ora di un ricambio,
di dare nuovi impulsi e idee, che io sento di non poter più
dare.
Per questo, come già annunciato nel corso dell’ultima assemblea sociale, al termine del mandato (febbraio 2022) ho
deciso di non ripropormi per questo ruolo in comitato.

Martha Stamm Croci traccia il bilancio di una decade alla guida
della sua Commissione

Una retrospettiva di un decennio
della Commissione Manifestazioni
Ricordo che oramai dieci anni orsono, quando seduti a
un tavolo di un bar per un caffè, il neo-presidente Walter
Cremaschi mi ha proposto di occuparmi della commissione
manifestazioni in seno al comitato SFG Chiasso di cui facevo parte da un anno, ho accettato con un misto di titubanza, curiosità e voglia di mettermi alla prova.
Sapevo che non sarebbe stato sempre facile, rivestendo
nello stesso tempo anche un ruolo di monitrice del gruppo

atletico giovanile a cui dovevo dedicare parecchio tempo,
ma l’istinto mi ha suggerito di buttarmi e di tentare questa
nuova esperienza.
Ora, se devo fare un bilancio dopo un decennio a capo di
questa commissione, credo di potermi ritenere soddisfatta.
La SFG Chiasso, oltre ad essere da più di 150 anni una
società di grande tradizione sportiva, si è ritagliata un
posto importante anche nel tessuto sociale, proprio
perché è sempre riuscita ad offrire ai suoi soci attivi e ai
suoi simpatizzati delle occasioni di incontro, di convivialità e di festa.
Come non ricordare le tradizionali castagnate del mese di
ottobre che ci hanno fatto riscoprire incantevoli posticini
del nostro Mendrisiotto e trascorrere dei pomeriggi spensierati gustandosi le caldarroste preparate dall’immancabile
Giovanni Ragonesi & Co.?
Oppure le maccheronate del team cucina capitanato da Luisito Coltamai e Luca Bianchi, che hanno deliziato e intrattenuto il pubblico al termine delle nostre accademie sociali?
O le (tantissime!) buvettes organizzate per le più svariate
occasioni, come campionati di ginnastica, Kids Cup di atletica, gare sociali, mondiali ed europei di calcio trasmessi su
schermo gigante in piazza Indipendenza!
Sono solo alcune delle manifestazioni divenute oramai tradizione per la nostra società ma che ritengo importante evidenziare in questa retrospettiva proprio per la loro grande
valenza sociale e aggregativa.
Mi fa piacere anche citare le varie edizioni della “corsetta di
Natale” per le vie del centro cittadino, una manifestazione

Positivo il riscontro da parte dei partecipanti anche per
le due edizioni delle gite sociali, organizzate in questi anni
sul “sentiero della Via Svizzera” (alla scoperta delle radici
storiche del nostro paese attraversando una regione spettacolare sulle sponde del Lago dei quattro cantoni) e alla
Capanna Monte Bar. In quest’ottica, devo ammettere che si
sarebbe potuto e dovuto fare di più, ma spesso è davvero
mancato il tempo materiale per organizzare e soprattutto è
stato talvolta impossibile trovare una data libera da impegni
nei vari settori per proporre una gita.
Gli sforzi sono stati parecchi anche per quanto riguarda la
collaborazione con manifestazioni a carattere regionale: ci
tengo a ricordare le tre edizioni di Palamania, serata danzante anni ’80 con un Palapenz gremito, con la nostra società chiamata a gestire uno dei bar, oppure le collaborazioni
con Festate, il carnevale Nebiopoli, la corsa podistica Penz..
iamo.
La commissione manifestazioni in questi dieci anni è stata
dunque attiva su molti fronti e ha potuto farlo grazie al
prezioso aiuto di tanti collaboratori, a cui, indistintamente,
va il mio grande e corale GRAZIE.

Approfitto dunque di questo spazio redazionale per
rivolgere un appello agli interessati a farsi avanti, sia ai
giovani che ai meno giovani che hanno voglia di nuove
sfide e di dare una mano alla nostra società.
La commissione manifestazioni per ripartire nel migliore
dei modi ha bisogno di voi, delle vostre idee e della vostra
fantasia…il lavoro non manca, ma le soddisfazioni vi ripagheranno ampiamente!

Martha Stamm Croci
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iniziata per gioco con il gruppo atletico ma apprezzata in
seguito anche da altri gruppi della società, forse più che per
la corsetta in sé per l’ottima zuppa di cipolle offerta a tutti
i partecipanti.
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GYMOTION

GINNASTICA ARTISTICA

Sale l’attesa per il primo grande evento 2022 della FSG-STV

Quadrangolare di Rotterdam – 06/11/2021

Che emozione! L’8 gennaio 2002 l’Hallenstadion di Zurigo
si riempirà di luci, colori e pubblico per accogliere uno dei
più grandi eventi ginnici a livello svizzero: GYMOTION.
Uno spettacolo vero e proprio, con musica dal vivo, e dove
i protagonisti saranno i ginnasti. Le migliori squadre a livello
svizzero, così come i ginnasti dell’élite saranno presenti a
Zurigo; e fra di loro ci saranno anche i nostri attivi/e con
un’esibizione alla sbarra. A rafforzare ancor di più l’orgoglio
chiassese giunge la notizia che la SFG Chiasso sarà l’unica società ticinese ad esibirsi. Sul sito gymotion.ch si trova
anche il video promozionale che i nostri attivi hanno creato. Un grazie di cuore ad Anna Hungerbühler e Federico
Caprara per la preziosissima collaborazione: il risultato è
davvero sorprendente!
Gli allenamenti guidati da Danilo si stanno vieppiù intensificando e gli scambi di Agnese con la Federazione sempre più
costanti: musiche, costumi, effetti luci, … siamo già entrati
nel vivo dell’evento. E allora non vediamo l’ora di poterli
applaudire dal vivo e mostrar loro tutta la nostra energia!
Forza SFG Chiasso!

Il sedicenne Mirco Riva comincia a prenderci gusto. Convocato per la seconda volta dall’allenatore nazionale Domenico Rossi, il nostro bravissimo rappresentante si è disimpegnato molto efficacemente nel Quadrangolare giovanile
fra le nazionali di Svizzera, Italia, Belgio e Olanda tenutosi a
Rotterdam lo scorso 6 novembre.
Il suo contributo, infatti, è risultato importante nell’ottenimento di un eccellente secondo posto da parte della
giovane nazionale elvetica nel concorso a squadre alle spalle
degli azzurri e davanti al Belgio.

Gymotion 2022: feel the ryhtm!

Ancora molto bravo Mirco Riva

GINNASTICA ATTREZZISTICA

SFG Chiasso ancora campione ticinese!
La SFG Chiasso è rientrata dalle palestre di Biasca con un
bel bottino di coppe ai recenti campionati ticinesi di attrezzistica a squadre: un oro, un argento e due bronzi!
Cominciamo dal titolo di campione ticinese ottenuto per
mano di sei bravissime ginnaste nella categoria superiore
femminile: Giorgia Corti (grande trascinatrice), Debora
Caccavari, Marta Banfi, Anna Lurà, Rachele Crivelli e
Aurora Amatucci. Una conferma del titolo ottenuto nel
2019 (nel 2020 purtroppo non c’è stata nessuna gara) e che
si sta lavorando bene.
La medaglia d’argento è stata ottenuta dalla squadra della C1A formata da Milo, Kokob, Annie e Lia. Anche loro
stanno crescendo molto bene tecnicamente. I due bronzi
invece sono giunti dalla squadra superiore maschile formata
da Danilo, Ryan, Giona, Luca e Pietro (per lui una “prima” in ambito attrezzistico a livello ticinese) che sono saliti
sul podio dietro a Bellinzona e Biasca. E dalle ragazze della
squadra C2A formata da Matilde, Gemma, Giada, Clara e
Gaia. Anche per loro uno splendido risultato.

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

Individualmente poi Mirco si è assestato in 8. posizione di
una classifica vinta dal ginnasta italiano Riccardo Villa. Essendo le quattro nazionali in gara formati da cinque elementi, i
concorrenti in gara erano dunque venti e dunque ciò evidenzia assai bene l’ottima prova del nostro esponente.
Bravo e complimenti, dunque, a Mirco che arricchisce il
suo percorso agonistico di una nuova importante esperienza. Il futuro, anche con la nazionale rossocrociata,
dovrebbe riservargli altre intriganti sfide: in bocca al lupo
a lui, noi saremo ovviamente lietissimi di applaudire i suoi
nuovi importanti risultati. Forza Mirco!

Sesto posto, infine, per la squadra della C1 (Mara, Alessia e
Giulia) e settimo posto per la squadra della C2 (Elisa, Asnley Kate, Arianna e Giorgia).
Complimenti a tutte e a tutti … un ritorno a gareggiare
dopo tanto tempo che fa bene al corpo e allo spirito!

Par l'amúr,
tóca nagót e fá mia disàstri...

via Carlo Pasta 2
CH-6830 Chiasso
Telefono 091 682 64 25
info@silvercafe.ch
Ciàma ul Cuncùn
che'l tröva la sulüziùn!
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Soluzioni per impianti sanitari, riscaldamento,
climatizzazione, lattoniere e impermeabilizzazione

Orari di apertura
Lunedì - Martedì - Mercoledì:
6:00 - 00:00
Giovedì - Venerdì: 6:00 - 01:00
Sabato: 8:00 - 01:00
Domenica: 8:00 – 00:00

ATLETICA

LA NOSTRA STORIA

Il mese di settembre e le finali nazionali
del gruppo atletico giovanile
Sono tante le emozioni vissute dalle nostre Emma Bianchi (2010) e Selina Gianetti (2011) alla finale svizzera della
UBS Kids Cup andata in scena sabato 11 settembre al Letzigrund di Zurigo, come tradizione vuole appena 48 ore dopo
il fantastico meeting della Weltklasse.
Emma e Selina si sono meritatamente guadagnate il privilegio di poter vivere questa giornata vincendo nel mese di
giugno le rispettive finali cantonali.
E la giornata di Zurigo per loro è stata intensa e senz’altro
indimenticabile, non solo per la competizione in sé che le ha
viste gareggiare con le migliori coetanee a livello nazionale,
ma anche perché non si sono lasciate sfuggire l’opportunità
unica di scattare qualche foto insieme alle loro campionesse
preferite, come le due grandi velociste (finaliste alle olimpiadi sui 100 m!) Mujinga Kambundji e Ajla Del Ponte!

Per la cronaca, anche la gara è andata bene:
Selina ha concluso al dodicesimo posto (9”51 sui 60m, 29,84
m nel lancio della pallina, 4,07 m nel salto in lungo), Emma è
giunta diciottesima (8”97 sui 60 m, 26,55 m nel lancio della
pallina, 4,24 m nel salto in lungo), con migliori prestazioni
personali praticamente in ogni disciplina.
Considerando la concorrenza fortissima delle atlete confederate, va davvero bene così!
E visto che settembre per il gruppo atletico giovanile è sinonimo di finali svizzere, non poteva mancare un altro appuntamento di prestigio per Emma Bianchi: la Swissathletics
Sprint Finale, andata in scena a Sciaffusa sabato 18 settembre. Una location molto suggestiva, accanto alle famose cascate del Reno, ha accolto gli sprinter più veloci della Svizzera, con età compresa tra gli 8 e i 15 anni.
Emma ha superato il primo turno di eliminatorie, qualificandosi per la semifinale, ma poi, nonostante una buona prestazione, non è riuscita nell’impresa di entrare in finale.
Poco male, considerato che Emma pratica l’atletica leggera
da appena un anno e quindi avrà tutto il tempo, se continuerà con questa costanza e serietà ad allenarsi, di togliersi
le sue soddisfazioni. Per lei una bella esperienza e la consapevolezza di potersela giocare con le sue coetanee più
veloci della Svizzera!
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Un po’ di storia e tanti onori per la nostra Società

I campionati svizzeri di sezione
Risale al 1973 la decisione della Federazione di inserire nel programma delle Manifestazioni il Campionato
Svizzero di sezione. Una decisione accolta con grande
soddisfazione perché finalmente si poteva gareggiare
ad armi pari senza più tutte quelle possibilità concesse
nei Concorsi di Sezione che finivano per falsare i veri
valori delle squadre in gara.
Con questo cambiamento ebbe inizio un periodo di
grandi prestazioni e successi per la nostra Società, tra i
migliori che può vantare nella sua pur lunga storia.
Non vi tedierò nell’elencazione delle tante vittorie ottenute, mi limiterò a parlarvi degli inizi, delle prime affermazioni
e di quelle più prestigiose.
La città di Sciaffusa ebbe l’onore e l’onere di organizzare
la prima edizione. Fu un avvio piuttosto in sordina, privati
anche all’ultimo momento del sottoscritto allenatore, finito
in ospedale per un banale incidente che tolse alla squadra
anche il suo apporto di ginnasta.
Si operò quindi a ranghi veramente ridotti che non ci impedì comunque di ottenere un lusinghiero 3° posto agli Anelli,
risultato non disprezzabile per il primo impatto con la nuova competizione.
Di ben altra levatura le prestazioni della Sezione di Ascona,
nostra eterna antagonista, che fin da subito si appropriò dei
due titoli nazionali alle Parallele e agli Anelli.
Tutti i susseguenti Campionati saranno sempre vissuti nel
duello tra questa sezione e la nostra.
Non andò nemmeno meglio l’anno successivo quando ci
presentammo con reali ambizioni: anzi dovemmo rientrare
a mani vuote, senza nemmeno la piccola soddisfazione della
prima edizione.
Il 1975 fu l’anno della consacrazione. Reduci dalla Gymnaestrada di Berlino, dove con i nostri ginnasti formavamo
metà della squadra, arrivammo a Losanna caricatissimi.
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E già il mattino dimostrammo le nostre intenzioni raggiungendo le finali con il miglior punteggio sia alle Parallele che
agli Anelli, lasciandoci alle spalle i nostri pur agguerriti avversari asconesi e l’altra squadra ticinese, quella di Lugano
che si inserì meritatamente al 3° posto alle Parallele.
La finale del pomeriggio fu un vero successo. Sostenuti anche da un pubblico che, mi ricordo ancora bene, tifava particolarmente per noi, presentammo due produzioni pressoché perfette tali da creare ancora maggior divario con i
nostri avversari. Due titoli di Campioni Svizzeri da portare
a casa, una cosa incredibile e ancora inattesa fino al giorno
prima. Una grande soddisfazione che mi porto impressa nei
ricordi tanto da ricordarmi, ormai a mezzo secolo di distanza, i nomi dei ginnasti che contribuirono a questo successo
e che voglio qui elencare:
Edgardo, Mario, Marco e Fabio Bernasconi, Danilo Cavadini, Angelo Lurati, Luca Bordignon, Guido Vanzetta,
Gianfranco Plebani, Walter Buoninsegni, Fulvio e Erico
Castelletti.
L’anno successivo a Lucerna, non ci fu storia e tornammo
in Ticino da trionfatori ripetendo le vittorie alle Parallele e
agli Anelli.
In seguito, l’US Ascona decise di abbandonare il Concorso
agli Anelli per dedicarsi ad un altro attrezzo. Così i nostri
confronti restarono legati solo alle Parallele ma nello stesso
tempo facilitarono anche le nostre vittorie agli Anelli, con
un avversario in meno da affrontare, ma non per questo
sminuite nel loro valore perché i successi ce li siamo sempre
dovuti meritare.
Anche noi aggiungemmo un nuovo concorso cimentandoci
al Cavallo con Maniglie, l’attrezzo più ostico che ci sia, ma
oramai eravamo sulla cresta dell’onda e il rischio faceva parte del programma. E devo dire che in fin dei conti la scelta
non fu poi così azzardata perché qualche soddisfazione ce
l’ha pur concessa.

w w w. c o c h i . c h
Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite,
birre, vino, superalcolici.

VITA SOCIALE
Nel l982 i Campionati si svolsero a Lugano. E qui vi voglio
raccontare un piccolo aneddoto.
Dovendo recarci molto presto a Lugano, feci dormire la
squadra nei rifugi sotto la palestra, colazione al “Laciott”
(ora binario 7), per evitare che qualcuno si lasciasse andare
troppo il sabato sera e non essere poi in forma il giorno
successivo.
Andò benissimo, con la conquista di un primo posto, di un
secondo e di un terzo e soprattutto con la consacrazione di
miglior squadra dei campionati e l’attribuzione della coppa
Nestlé.
Ultimo grosso risultato a Uster nel – se non erro – 1986 e
ancora un piccolo aneddoto. Siamo stati vicini al colpaccio
di vincere ben tre titoli in altrettante gare.

Primo posto alle Parallele, ancora una volta davanti ad Ascona, primi, ed era la prima volta al Cavallo con Maniglie mentre davamo per scontata la vittoria agli Anelli. Decidemmo
così, con Fulvio e Walter, che ormai da alcuni anni collaboravano con me nella preparazione della squadra, di suddividerci i podi delle premiazioni. Così io salii su quello delle
parallele, Fulvio per il cavallo maniglie e qui successe il guaio.
Infatti, il ginnasta più sicuro, che dava le maggiori garanzie,
non riuscì a mantenere l’appoggio rovesciato che ci costò
il primo posto. Povero Walter, restò a bocca asciutta ma
poté poi rifarsi negli anni a seguire quando a salire sul podio
toccò a lui.
Termino qui anche se le vittorie e i buoni risultati non si
sono esauriti con quelli che vi ho elencato. Aggiungo che
con gli anni anche questa manifestazione ha cambiato volto
e per prima cosa si è aperta al femminile. E anche in questo
ambito la nostra Società non è stata a guardare. Dopo un
primo tentativo e un 3° posto con una produzione ai piccoli attrezzi, monitrice era Floriana, ci furono le vittorie alle
Parallele Asimmetriche prima con Chiara poi con Barbara.

La castagnata sociale è tornata!
Dopo un anno di forzato stop dovuto alla pandemia, è
stato bello ritrovarsi per uno degli appuntamenti classici autunnali della SFG Chiasso: la castagnata!
Complice anche la bella giornata che il meteo ci ha regalato
sabato 16 ottobre, sono state molte le famiglie e i simpatizzanti della nostra società accorsi all’ex Grotto Gruetli in
Via Sottopenz.

Buonissime, come sempre d’altronde, le caldarroste preparate dalla nostra collaudata squadra, formata dall’inossidabile Giovanni Ragonesi e dai sempre presenti Marco e e
Silvio Galliani, Luca Bianchi, Angelo Riva, Carlo Fugazzi, Antonio Peloli, che ringraziamo di cuore.
Un grazie anche al gruppo Urani per l’amichevole accoglienza e a Giorgio Gambetta, che ha deliziato i collaboratori con un gustoso risottino al rosmarino.

Un angolino di Chiasso, il grotto Gruetli, che ha ripreso
ad essere un luogo di aggregazione per la popolazione di
tutto il Mendrisiotto grazie al grande lavoro di ristrutturazione del gruppo Urani di Chiasso, che gli ha ridato vita e
vi organizza regolarmente eventi, come le feste estive del
Boffalorino.

In fondo, se una cosa questa pandemia ci ha insegnato, è che
le cose semplici condivise in buona compagnia sono quelle
che ci fanno sentire bene.
Ritrovarsi, nel segno dell’amicizia, per trascorrere
qualche ora insieme a mangiare le castagne e a bere un
bicchiere di vino, ne è stata la dimostrazione.

Siamo così giunti ai giorni nostri, con i Campionati che da
due anni, a causa della Pandemia, non si svolgono. Tutto è
cambiato, ginnasti e ginnaste ora lavorano assieme e quanto
producono si mostra più spettacolare. Qualche buon risultato è ancora arrivato, Carolina e Danilo, ma l’affermarsi è
diventato difficile. Forse è arrivato il momento di abbandonare gli antagonismi e …unire le forze. Chissà…
Erico Castelletti

INFORMAZIONI LAST MINUTE!
Mentre diamo alle stampe questo numero del bollettino sociale, giunge in redazione la meravigliosa notizia che ad Antonio D’Incecco
è stato conferito un prestigioso riconoscimento. Grazie al suo lavoro, ai risultati raggiunti con i “suoi” ragazzi e alla passione per lo
sport, il nostro “Dinci” ha vinto il premio di Swiss Athletics History Maker. Sul prossimo numero torneremo ad approfondire questa
bella notizia.
Inoltre, non siamo riusciti su questo numero a dare spazio alla medaglia d’oro della squadra femminile della Nazione Svizzera di
indiaca con ben 4 giocatrici rappresentanti della SFG Chiasso: Anael, Rossana, Simona e Veronica: daremo a loro e al movimento
dell’indiaca il giusto spazio sul prossimo numero in uscita a dicembre. Infine, sul 5° numero, anche per la ginnastica attrezzistica
tratteremo in profondità la trasferta a Gstaad che ha visto il nostro gruppo protagonista.
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SPORTACADEMY

Questo progetto mira alla realizzazione a
Genestrerio, quartiere di Mendrisio,
di un centro polisportivo destinato ad ospitare
sotto un unico tetto le attività legate a diverse
discipline: la ginnastica artistica insieme
alle arti marziali e all’arrampicata.
La struttura potrà essere utilizzata anche
da altre discipline e scuole, ed essere un
punto di riferimento per sportivi giovani e
meno giovani. Una nuova struttura anche per
migliorare una situazione di palestre sature.

COME CONTRIBUIRE E APPARIRE SUI PETALI
DELLE MARGHERITE
Questa immagine verrà pubblicata mensilmente sul settimanale L’informatore e sul sito del progetto.
Quando il progetto diverrà realtà, ogni persona che ha
contribuito verrà menzionata nel libro dei sostenitori del
progetto.
Ai sostenitori verrà pure data immagine sul sito
www.sportacademy.team.

Come fare? È semplice!
Le coordinate del conto vincolato sono:
IBAN: CH82 0849 0000 3157 4200 1
Motivazione: Progetto SportAcademy

Maggiori informazioni su:

www.sportacademy.team

Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto
Corso San Gottardo 54/a, 6830 Chiasso
Agenzia: Piazza Tarchini, 6828 Balerna
Tel. 091 690 55 11 Fax 091 690 55 22

