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Nuovo Comitato Direttivo
per la Società!
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REDAZIONALE

Passaggio del testimone
L’Assemblea sociale dello scorso 11 marzo ha sancito il
classico passaggio del testimone. Walter lo ha passato a
Ryan. In altre parole, Ryan Lehmann è succeduto a Walter Cremaschi per quanto riguarda la presidenza della
nostra Società. Grazie mille Walter, buon lavoro Ryan!
Walter Cremaschi era entrato in carica nel 2011, subentrando ad Alberto Mogliazzi. Pochi mesi dopo, si era nel mese
di settembre, la sua prima grande gioia regalatagli dal nostro
gruppo attivi/e che ai Campionati svizzeri di ginnastica di sezione salì sul gradino più alto del podio alla sbarra. Un buon
modo per debuttare nella nuova veste, si disse a quei tempi.
Impossibile fare pronostici analoghi ora. Comunque, al caro
Ryan la redazione del Bollettino sociale augura un percorso
ricco di soddisfazioni e di proficuo lavoro per il bene di tutti
i nostri affiliati e, più in generale, per la continua crescita
della gloriosa SFG Chiasso. Non sarà semplice, sicuramente
non la classica “passeggiata”.

I tempi e con essi la realtà attuale sono tosti. Occorrerà
ritrovare la classica velocità di crociera, quella che aveva caratterizzato tutta la nostra attività prima della pandemia che
ha messo in ginocchio tutto il nostro vivere e il nostro fare.
Bisognerà infondere motivazione e piacere di tornare in palestra, bisognerà ritrovare tutti coloro che, per i motivi noti,
hanno rinunciato alle varie attività associative e allo sport fatto in comunità. Bisognerà togliere tutte le paure e fare uscire
dall’isolamento tutti coloro che ne hanno fatto una regola di
vita conseguente alle paure dei contagi.
Bisognerà però fare tutto ciò con serenità e fiducia, forti del
fatto che la Storia racconta di una Società – la SFG Chiasso
– sana e pronta ad accogliere ogni categoria di età e senza
preclusioni di sorta per quanto riguarda le capacità ginnico/
atletiche. Occorrerà infine l’entusiasmo che ci ha sempre
contraddistinti.
Ogni sfida è bella se affrontata con la giusta determinazione. Siamo sicuri che il nuovo Comitato direttivo della SFG
Chiasso sarà all’altezza del mandato che gli è stato affidato.
In bocca al lupo dunque a Ryan e alla sua squadra che già
sappiamo scalpitante al punto giusto.
Occorrerà comunque anche l’indispensabile apporto di
tutti i nostri affiliati. Un apporto massiccio, entusiasta,
un apporto che coniughi nel suo agire anche la parola
“collaborazione”.
Con un pizzico di sana retorica vorremmo concludere in tal
senso richiamando il concetto di “famiglia ginnica”. Concetto
stantìo e superato? Forse, ma pur sempre valido se ne recuperiamo il valore più profondo.		
La Redazione
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ASSEMBLEA GENERALE

Positività e ottimismo

Venerdi 11 marzo, presso la nostra Sala Diego Chiesa e con
un’ottantina di soci presenti, si è tenuta l’annuale Assemblea
ordinaria.
Presenti anche gli onorevoli municipali Arrigoni (sindaco di
Chiasso), Dosi (vicesindaco) e Lurati, e diretta con signorilità e competenza dal presidente del giorno Paolo Zürcher, la
serata ha assunto una particolare importanza in quanto
ha siglato soprattutto il passaggio di poteri da Walter
Cremaschi a Ryan Lehmann.
Quindi cambio della guardia ai vertici (peraltro atteso e annunciato da tempo) e pure un ulteriore ritocco anche all’interno della composizione del nuovo CD di cui parliamo a
parte.
Ciò detto la serata si è sviluppata tradizionalmente attraverso l’iniziale lettura dei vari rapporti, tutti approvati all’unanimità, fra i quali è spiccato per emotività quello del presidente Cremaschi che, particolarmente commosso, ha in
pratica ripercorso i momenti salienti dei suoi undici anni di
presidenza.
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Atteso e parecchio apprezzato anche il successivo intervento del nuovo presidente Lehmann che con molta serenità e
chiarezza ha lasciato intendere che vorrà lavorare a fondo
per garantire continuità e successo alla SFG Chiasso. Ma ha
altresì affermato che in tal senso collaborazione e sostegno
da parte di tutti risulteranno determinanti.
Poi, finalmente considerato che nel 2021 si è potuto tornare
a gareggiare, si è passati ai riconoscimenti per le prestazioni
raggiunte. Dunque, ecco una sfilata abbastanza sostanziosa
di protagonisti dei nostri tre settori agonistici: atletica, artistica, attrezzistica.
E infine passerella anche per i vari monitori che hanno tagliato traguardi importanti di fedeltà alla causa ginnica chiassese ma soprattutto ovazione corale per la nomina a socio
onorario per Walter Cremaschi e a socia benemerita per
Ilaria Käslin, purtroppo assente perché ammalata. Walter
per la lunghissima militanza in seno alla Società, dapprima
quale tecnico, poi quale dirigente e infine quale presidente.
Ilaria invece per i prestigiosi traguardi raggiunti grazie ai quali
noi tutti abbiamo potuto andare fieri e orgogliosi.
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Grande acclamazione, per finire, c’è stata anche per un altro membro di comitato dimissionario. Si tratta di Antonio
D’Incecco, da una vita allenatore del nostro gruppo atletico
e pure da un’eternità membro di CD e già socio onorario
della Società.
A tutti, sportivi, Walter, Antonio e Ilaria, la Redazione del
nostro Bollettino sociale rivolge un pensiero colmo di sincera riconoscenza.
Infine, prima dell’approvazione del preventivo per il prossimo anno, vi è stato modo di allargare anche le fila del Consiglio sociale.

Su proposta di Alberto Mogliazzi, sono così stati accettati
all’unanimità quali nuovi membri : Walter Cremaschi, Antonio D’Incecco, Silvio e Marco Galliani.
Al termine sono poi state molto apprezzate le parole dell’onorevole Lurati, in rappresentanza del Municipio, e di seguito
“vecchio” e “nuovo” presidente hanno invitato tutti ad un
aperitivo di chiusura di una serata estremamente positiva durante la quale serenità e ottimismo l’hanno fatta da padroni.

Il nuovo Comitato Direttivo alla lente
Dall’Assemblea dello scorso mese di settembre, dunque, le
novità sostanziali sono due:
Ryan Lehmann è il nuovo presidente, Martha Stamm la nuova
responsabile del settore atletico.
Ryan Lehmann, avvocato trentunenne, rileva la carica da
Walter Cremaschi dopo alcuni anni di presenza in CD per
acquisire la giusta esperienza e le giuste conoscenze per il
ruolo da ricoprire. Da molti anni è comunque già attivo in
seno alla SFG Chiasso, dapprima come ginnasta del settore
attrezzistico poi anche come tecnico del medesimo contesto. Ha quindi già robuste conoscenze “della barca cui ha
accettato di mettersi al timone”.

presidente: Ryan Lehmann
presidente tecnico: Fulvio Castelletti
responsabile finanze + affiliazioni: Sara Cavadini
responsabile marketing: Lorenzo Amato
coach G+S e responsabile abbigliamento: Evelyn Poma
responsabile settore atletica: Martha Stamm Croci
responsabile manifestazioni: vacante (*)
(*): Al momento si stanno vagliando diverse “soluzioni” che
dovrebbero trovare un positivo riscontro a breve. Intanto il
settore viene gestito ad interim dagli attuali membri di CD.

Martha Stamm succede ad Antonio D’Incecco quale responsabile del settore atletico. Lei che per anni ha diretto
con grande efficacia la commissione manifestazioni e dunque conosce bene la realtà e le dinamiche in seno al CD. Una
continuità che non potrà che giovare alla nuova compagine.
Fulvio Castelletti (presidente tecnico) e Lorenzo Amato
(marketing) mantengono le rispettive funzioni come avviene
ormai da tempo mentre Evelyn Poma e Sara Cavadini fresche del compito assunto alcuni mesi or sono, in occasione
dell’Assemblea del mese di settembre, metteranno a profitto
la prima breve quanto proficua esperienza in funzione dei
compiti a loro affidati.

Alberto Mogliazzi
Agente principale
Via E. Bossi 1, 6830 Chiasso
Tel. 058 357 08 59
alberto.mogliazzi@allianz.ch
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IL COMMIATO DEI PARTENTI

Walter Cremaschi si congeda dal ruolo di Presidente della Società

Orgoglioso della SFG Chiasso!
Qui di seguito vi proponiamo il discorso che Walter Cremaschi ha
pronunciato per congedarsi dal ruolo di Presidente della Società.
Walter ripercorre così 11 importanti anni alla guida della SFG
Chiasso.

Nel corso degli anni, ho capito quanto sia radicata la “santa
ginnastica” nel tessuto sociale della regione, e mi sento orgoglioso di avere contribuito nel sottolineare costantemente
il nostro ruolo attivo per la gioventù e la popolazione tutta.

“Autorità Comunali, religiose, cari Soci onorari e Benemeriti, cari Soci attivi; come già saprete mi appresto a leggervi
il mio ultimo rapporto come Presidente della SFG Chiasso.
Vorrei essere molto stringato e veloce ringraziandovi per
questi 11 fantastici anni, ricedendo subito la parola al Presidente del giorno, ma non penso si possa fare.
Cercherò allora di condividere con voi le situazioni e i momenti che più di altri hanno contraddistinto alcuni frangenti
indimenticabili passati alla guida della SFG Chiasso.
Ho ricevuto dai presidenti che mi hanno preceduto una società in ottima salute, confrontata come tante altre società
sportive con importanti cambiamenti epocali sia sotto l’aspetto tecnico sia dal punto di vista gestionale e amministrativo.
La sfida è stata quella di farci trovare preparati alle evoluzioni che la vita di tutti i giorni ci ha imposto e che con il lavoro
di tutto il team siamo riusciti a sostenere.
Ho potuto contare su di un Comitato Direttivo all’interno
del quale di volta in volta ci si è confrontati, si sono fatte
discussioni a volte anche accese, ma alla fine si è sempre riusciti a trovare la quadra per proseguire nella gestione della
società nell’interesse di tutti i suoi associati.
Ho potuto constatare sulla mia pelle quanto importante sia
il ruolo di dirigente in un sodalizio storico della città, sia
per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni, sia per
il rapporto avuto con i genitori dei ragazzi e con tutta la
popolazione.

Mi scuso se nell’accennare situazioni o momenti che si sono
succeduti nel corso del mio mandato non nominerò tutti, ma
evidentemente ragioni di tempistica legata a questa assemblea non mi permette di esagerare, darò quindi scarico di
alcuni momenti che hanno particolarmente contraddistinto
il mio mandato.
Ho cominciato la mia presidenza con una magnifica medaglia
d’Oro ed una d’argento ai campionati Svizzeri attivi di Zofingen con una prima assoluta subito da podio alla sbarra. Qualcuno mi disse “chi ben comincia è a metà dell’opera” ( ... le
vere parole non erano proprio queste; includevano una parte
anatomica del corpo che non posso accennare !!) e io, facendo i debiti scongiuri risposi “…sperém in ben !!!”. Dai diversi
gruppi e dagli atleti individualisti, abbiamo in seguito ricevuto
innumerevoli risultati sportivi che hanno senza ogni ombra di
dubbio impreziosito il nostro lavoro dietro la scivania .
Fra tutti vorrei comunque segnalare l’atleta che ha caratterizzato il mio decennio, parlo di Ilaria Kaeslin che questa sera
abbiamo il piacere di avere alla nostra Assemblea.
Ilaria ci ha fatto scoprire il tifo da stadio nella Ginnastica Artistica. Le sue partecipazioni a Europei e Mondiali ci hanno
esaltato e ci hanno fatto gonfiare il petto. In quei momenti il
nostro sport ha superato sport più blasonati facendoci toccare il cielo con un dito. E a quegli europei di Berna, … 2 secondi di troppo al termine del suo eccezionale esercizio alla
trave, con una medaglia di bronzo sfiorata, ci hanno impedito
di andare per le strade con i bandieroni !!!
Grazie Ila per tutto quello che mi hai dato,
anzi che ci hai dato.
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Un altro importantissimo tassello da inserire nei momenti
topici della mia presidenza è sicuramente l’intenso anno dei
festeggiamenti per il 150° della nostra Società.
Sono orgoglioso di essere stato il presidente in quel 2017.Si
è trattato di un anno pazzesco, vissuto sulla giostra con uno
splendido comitato di organizzazione. Posso sicuramente affermare che ne è valsa la pena e sono orgogliosissimo di avere fatto parte attiva di ogni evento proposto nell’occasione.
Ogni volta che Passo nei pressi dei giardini delle scuole commerciali, vedendo la statua che abbiamo donato alla cittadina
di Chiasso, ripenso a quegli attimi e l’orgoglio sale ai massimi
livelli.
Sono però stato Anche il presidente della Pandemia, del Covid-19.
Ne avremmo anche Fatto a meno! Confrontati con la situazione siamo riusciti a reagire e ad imporre linee direttive che
fortunatamente sono state seguiti da tutti quelli che hanno
potuto continuare la propria attività, per la verità nei momenti cruciali non molti.
Posso dire che in questi 2 ultimi anni, ho avuto la percezione
che il Comitato Direttivo si sia ancor più compattato, e con
l’aiuto dei vari sistemi di collegamento si è riusciti a limitare
danni maggiori dando comunque la possibilità di assaporare
l’ambiente delle strutture sportive. Fra una mascherina e un
disinfettante ce l’abbiamo fatta e all’interno dei nostri gruppi i problemi sono stati limitati al massimo senza eccessivi
danni.
Nel mentre, non mi sono fatto sfuggire l’elezione del primo
ticinese alla presidenza della Federazione Svizzera di Ginnastica. Abbiamo sempre avuto dei presidenti fortissimi, e
dopo la presenza di Paolo nel Comitato Centrale, L’amico
Fabio Corti ha addirittura centrato la presidenza. Inutile
dire che anche questo evento ci ha inorgoglito parecchio.
Grazie Fabio per il lavoro che stai facendo e che farai in
futuro per la ginnastica.
Ultimo accenno importante, è costituito sicuramente dalla
rivoluzione avvenuta all’interno della nostra società a riguardo del settore della ginnastica artistica.
Per le sempre maggiori richieste tecniche e per il calo degli
iscritti dovuto principalmente alla situazione, è stato creata
la Gym Élite del Mendrisiotto all’interno della quale vi sono
tutte e 5 le società ginniche del distretto.
Dopo qualche anno di rodaggio e per ragioni di sicurezza e
tecniche, si è cominciato ad ipotizzare la costruzione di una
palestra attrezzata polifunzionale.

Dopo la fase di progettazione, si è riusciti a presentare un
manufatto con particolari caratteristiche che ha “stregato”
tutti quanti e un grande sostegno è giunto anche dalle istituzioni che hanno compreso l’importanza di una tale realizzazione.
La fase di ricerca fondi prosegue per raggiungere l’obiettivo
e in questo momento siamo alle battute finali.
Dei 3 milioni di franchi preventivati per i costi di realizzazione e allestimento, ne sono stati trovato 2,5. Il mese di aprile
ci dirà se sarà possibile raggiungere il sogno sfiorato per tanti
anni con l’edificazione della struttura, situazione che verrà
concretizzata unicamente con una completa copertura dei
costi previsti.
Il nuovo edificio libererà inoltre qualche spazio nelle nostre
palestre che sarà di conseguenza a disposizione per quelle
attività al momento un tantino penalizzate.
Tanto ancora avrei da raccontarvi ma non penso sia il caso
di dettagliare ulteriormente 11 anni di vita vissuta in vostra
compagnia.
Nella mia esposizione avete spesso sentito nominare la parola Orgoglio. Questo è lo stato d’animo che mi porterò
appresso per tutta la vita, e per questo ringrazio tutti voi ed
in particolare tutti i membri di Comitato senza i quali nulla
sarebbe stato possibile.
Un grande grazie ai tecnici, qualche volta criticati ma sempre presenti. Grazie alla loro collaborazione, con il supporto
dei responsabili tecnici di settore, sono riusciti a rendere
Professionale un operato che di fatto risulta essere di puro
volontariato dando sempre i risultati sperati sia per quanto
riguarda l’aspetto sportivo ma, forse ancora più importante,
sotto il profilo umano e sociale.
Un grazie alle istituzioni Comunali e all’Ufficio Tecnico dai
quali abbiamo sempre ricevuto sostegno e aiuto concreto.
Ora riavremo un Palapenz all’altezza delle migliori strut-ture,
mentre della rinnovata pista di atletica potrà gioirne il mio
successore.
Mio successore al quale auguro di ricevere le gratificazioni
delle quali ho potuto godere io in questo meravigliosi anni
di mandato e che permetterannpo di avere il giusto stimolo
per continuare ad essere al timone della nostra SFG Chiasso.
Per terminare, ringrazio la mia famiglia che ha dovuto ac-cettare questa mia sana passione ginnica rinunciando spesso alla
mia presenza.
Ero, sono e sarò sempre ORGOGLIOSO di questa Società!!
Buona serata a tutti.”
Walter Cremaschi

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

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

Ciàma ul Cuncùn
che'l tröva la sulüziùn!
www.conconi.com • info@conconi.com • Tel. +41 91 646 50 44

Soluzioni per impianti sanitari, riscaldamento,
climatizzazione, lattoniere e impermeabilizzazione

Antonio D’Incecco
lascia dopo oltre mezzo secolo
A questo punto consentitemi una breve nota di carattere
personale. Dopo più di 50 anni, forse 54 - 55, non farò più
parte del Comitato Direttivo di questa Società. “Era ora”
dirà qualcuno. Ma lo dico anche io “Era ora”.
Ho iniziato questo viaggio che ero ancora un giovincello. E
avevo appena iniziato a perdere i capelli. Questa sala, queste
palestre non erano ancora state costruite.
Ci si riuniva, a quei tempi, al primo piano della palestra di
Via Vela ed ho avuto come compagni di viaggio persone
che hanno lasciato un segno, quali Luigi Vaghi, il mitico zio
Lüiss, il professor Gilardi, papà di Clemente Gilardi, Diego
Chiesa, colui che ha donato questa sala alla nostra Società,
Gino Macconi, l’artista che ha eseguito i cartelloni che potete vedere alla vostra sinistra nonché il mosaico che si può
ammirare nell’atrio di queste palestre, datato 1970, e via via
fino ad Arturo Gander, Erico Castelletti, e ai più recenti
Presidenti: Paolo Zürcher, Fabio Corti (entrambi hanno
ricoperto o ricoprono tuttora cariche prestigiose a livello
internazionale), Alberto Mogliazzi e Walter Cremaschi.
E mi fermo qui: chiedo umilmente scusa per gli altri, ma non
posso citare tutti i miei compagni di viaggio, ci vorrebbe
un’altra Assemblea. E forse non sarebbe sufficiente.
Penso di essere stato il più longevo membro di Comitato
Direttivo di questa nostra Società, più longevo anche dell’amico Paolo Zürcher. Il che è tutto dire. Almeno in una cosa,
caro Paolo, ti ho battuto.
Nessuna tristezza, ma l’orgoglio di aver fatto parte per oltre
50 anni del governo della SFG Chiasso, che ha da poco festeggiato i 150 anni della sua esistenza.
L’importante è aver agito bene e sempre nell’interesse dei
nostri giovani, perché ho sempre tenuto presente che “quello che fai nella vita, prima o poi ti ritorna”.
Grazie per l’attenzione.
Antonio D’Incecco

via Carlo Pasta 2
CH-6830 Chiasso
Telefono 091 682 64 25
info@silvercafe.ch
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

GINNASTICA ATTREZZISTICA

Una coppa Ticino scoppiettante
per i nostri colori
Le palestre di Stabio hanno accolto la Coppa Ticino delle
categorie superiori, una gara che finalmente ha potuto accogliere anche il pubblico.
Ancora una volta la strabiliante Giorgia Corti ha ottenuto la medaglia d’oro nella C7, aggiudicandosi quindi anche
il titolo di regina incontrastata! Peccato per l’infortunio di
Tania, altrimenti avrebbero potuto essere due le nostre rappresentanti a questa categoria.
Buona ripresa a lei. Sempre nella massima categoria ma in
campo maschile Luca Zambello si è messo al collo una
splendida medaglia di bronzo! Complimenti ai nostri rappresentanti della C7, non è facile gareggiare a questi livelli e
soprattutto mantenere questa buona costanza.
Nella C6 Marta Banfi ha sfiorato il podio ottenendo un
incoraggiante 5° posto e a soli 5 centesimi la sua compagna
Anna Lurà. Brave!
Nella C5 tre nostre ginnaste hanno gareggiato in questa categoria su un totale di una cinquantina di ginnaste. 15° posto
per Anna Gabaldo che è praticamente pronta per il passaggio nella prossima categoria, 17° per Giorgia Ferrari felice
rientro in società dopo un’ottima esperienza nell’AcroGym

tecniche.
Ticino
e 38° per Giada Ongaro che ha perso parecchie posizioni a causa dell’esercizio all’anello bilanciante. Brave anche a loro.
Infine, nella Categoria Donne, dopo 7 anni di pausa, Vittoria
Fontes Caseiro conquista la medaglia d’argento con tanto
merito per essersi rimessa in gioco con entusiasmo. Nella categoria Uomini altra meritata medaglia d’oro per Ryan
Lehmann, sperando in qualche concorrente in più alla prossima gara. Complimenti a tutti!

GINNASTICA ARTISTICA

Impegni “internazionali” per Mattia Piffaretti
Al torneo di indiaca organizzato dalla società di Tecknau, Mattia Piffaretti, così come gli altri nostri bravissimi esponenti in seno al Centro regionale di prestazione
di Tenero (Mirco Riva, Kevin e Michael Buckley, Alex
e Michele Ferrari, Christian Buttà) continua la sua intensa e impegnativa preparazione farcita di allenamenti
giornalieri alla palestra Regazzi di Gordola.
Lui e Mirco poi, si spostano frequentemente anche a Macolin, Mattia ormai inserito nei Quadri della nazionale

maggiore (a giugno si trasferirà definitivamente nel tempio della ginnastica artistica nazionale),
Mirco invece quale valido esponente della selezione nazionale juniori.
Per Mattia, inoltre, questo periodo è contrassegnato da
un ulteriore prestigioso impegno. È stato infatti richiesto,
quale “straniero”, dalla squadra lombarda La Costanza A.
Massucchi per il Campionato italiano di Società A2 che si
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sviluppa attraverso diversi appuntamenti che sfociano poi
nella finale nazionale.
Una competizione molto sentita nella vicina Repubblica
tanto che, al primo appuntamento di Ancona – sabato
12 febbraio – vi erano ben 1500 spettatori sugli spalti a
seguire i vari protagonisti.
L’esordio di Mattia in questo contesto è stato oltremodo
brillante e soprattutto determinante per il 3. posto finale
della sua squadra.

Il 12 marzo è poi andata in scena la seconda tappa di questo tour italiano. Stavolta la sede era Torino e ancora
una volta, grazie anche all’ottimo apporto di Mattia, la
squadra lombarda in cui evolveva Mattia è salita sul terzo
scalino del podio.
Ottime esperienze per Mattia e, soprattutto, una grande
opportunità per mettere in mostra le sue indubbie qualità
tecniche.

Resoconto annuale
del gruppo ginnasti veterani
I1 3 febbraio scorso tutti i responsabili degli 8 gruppi ginnasti veterani del Ticino, sono stati convocati a Rivera dal
comitato cantonale. Per quanto concerne Chiasso oltre
al sottoscritto, ha partecipato pure Gianfranco Plebani.
Il tema principale è stata la proposta di eliminare tutti i
sottogruppi e convogliare i soci nel nuovo gruppo Ticino.
Motivo della decisione la forte riduzione di affiliati che
ammonta a fine 2021 a 132 soci uomini e 30 donne. Per
quanto concerne Chiasso abbiamo 18 soci cantonali e 14
soci solo Chiasso. Nessuna donna. La proposta è stata
accettata all’unanimità.
Il 23 aprile prossimo la proposta sarà sottoposta all’assemblea dei soci prevista a Mendrisio e in caso di accettazione sarà formato il nuovo comitato con relativo fondo
cassa da stabilire: non è stata fatta parola circa i nominativi del comitato e l’ammontare del fondo cassa da versare
in parte dagli attuali 8 sottogruppi.
A partire dal 2l marzo a tutti i soci sarà inviata la convocazione a cura del cassiere cantonale attuale Fiorenzo
Croci.

Ulteriori informazioni
• Premio sportivo 2021 ad un membro della società Valle Vedeggio;
• Prossime assemblee: 2023 Bellinzona, 2024 Chiasso;
• Assemblea federale 2022 il4 settembre a Hergiswil, un
solo giorno, trasferta in treno;
• Il comitato federale è alla ricerca di un membro di lingua italiana in sostituzione del dimissionario Nadig;
• per quanto concerne il nostro comitato siamo alla ricerca di soci collaboratori.
Ringraziamo l’amico Giovanni Ragonesi per i molti anni
di collaborazione alle lezioni di ogni giovedì come pure il
sostituto Gianfranco Plebani.

ATLETICA

Stagione invernale ottima!
Per il gruppo atletico giovanile, l’obiettivo principale del
periodo invernale è quello di affinare la condizione fisica
in vista dell’imminente e intensa stagione outdoor.
Oltre ai consueti due allenamenti settimanali, sempre
ben frequentati nonostante la situazione sanitaria non
sempre di facile gestione, gli atleti hanno preso parte alle
gare di cross valide per la coppa Ticino di cross.
Sugli scudi la nostra Selina Gianetti, classe 2011, che ha
vinto quattro prove sulle sette disputate, dimostrando la
sua eccellente forma data da una straordinaria costanza
negli allenamenti.
Sue le vittorie nei cross di Dongio, Bellinzona, Vezia e
Moghegno (prova valida per l’attribuzione del titolo di
campione ticinese di cross). Nelle gare di Monte Ceneri,
Mendrisio e Tesserete, Selina si è comportata sempre
ottimamente, salendo in ogni occasione sul podio.
Nella classifica generale di cross ha putroppo dovuto accontentarsi del secondo posto per due miseri punticini,
che equivalgono a un distacco di appena due secondi sul
complesso delle cinque migliori prove. Certamente un
peccato, ma anche uno stimolo per continuare con la sua
positiva attitudine e per migliorare ancora.

Un gruppetto di nostri giovani al cross di Moghegno

FRATELLI

GE ROSA SA
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6830 CHIASSO 3 • CORSO S. GOTTARDO 117
TEL. 091 697 63 88 • FAX 091 697 63 83
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Selina Gianetti al comando nel cross di Moghegno (campionati
ticinesi)

Molto incoraggianti anche le prestazioni della sorella, Lisa
Gianetti (classe 2008), sempre molto regolare nelle sue
prestazioni e per questo convocata con la selezione Ticino per partecipare il 27 marzo al cross di Cortenova.
Bravissimo anche un altro nostro portacolori, alla sua prima stagione nel gruppo atletico: Mathias Bordoni (classe
2009), costantemente nel drappello di testa tra i podisti
della categoria U14. Per lui senz’altro una bella esperienza
e un incentivo a continuare ad allenarsi con impegno e
costanza.
I complimenti vanno però a tutti i nostri atleti che hanno
regolarmente preso parte alle corse campestri, mettendoci tutto il loro impegno e dimostrando nel corso della
stagione dei buoni miglioramenti: Tea Gianetti (U10F),
Sofia Dolfini (U10F), Alessia Croci (U12F), Charlene
Speranza (U12F), Lisa Cattaneo (U12F), Pietro Filacchione (U12M), Gabriele Castiglioni (12M), Giacomo
Levis (U12M), Katarina Durini (U14F) Ettore Filacchione (U14M), Ian Baumgartner (U14M), Giorgio Bellisario (U14M), Berenice Bellisario (U16F), Alessia Gentile
(U16F), Leon Ferrari (U16M), Simone Scarcelli (U16M),
Questi giovani atleti, anche se non hanno raccolto medaglie, fanno ben sperare per la prossima primavera quando
si tornerà in pista e si potranno mettere a frutto gli allenamenti e le competizioni come questa. Le giornate si
allungano, le temperature si fanno più miti; è decisamente
ora di tornare a calcare il tartan dove l’atletica è regina!

Selina Gianetti vincitrice del cross di Moghegno e seconda
classificata nella coppa Ticino di cross U12F, festeggiata dalle
sue compagne.

VITA SOCIALE

Una rimpatriata particolare
Era lo scorso 20 novembre. Dopo un laborioso lavoro di
ricerca e di organizzazione, una ventina di ex ginnaste del
settore artistico appartenenti al glorioso passato della SFG
Chiasso si è ritrovato per una piacevolissima serata conviviale.
Una serata che ha permesso di rivivere momenti indimenticabili, di rievocare sentimenti e sensazioni, di assaporare
un passato che per tutte è parso appartenere all’album dei
ricordi preziosi e indelebili.
I “gloriosi” anni ’70, i “gloriosi” anni ’80, quelli che, dapprima Esther Cavadini con Floriana Castelletti, poi, e per
parecchi anni, Walter Buoninsegni hanno disegnato con
contorni assai luminosi grazie naturalmente all’entusiasmo
e alla passione di tante ragazzine divenute ormai donne,
mamme e anche addirittura nonne.
Quelle stesse che la sera del 20 novembre si sono ritrovate
con tanta allegria e tanta voglia di stare di nuovo insieme.
Non più certo sugli attrezzi – ci mancherebbe – ma con
lo stesso entusiasmo e con un’incredibile carica di allegria.

Tre / quattro ore passate troppo in fretta ma, come si dice
spesso in questi casi, da ripetersi per non lasciare incompiuta questa bellissima iniziativa che è servita soprattutto a
riannodare un trascorso che, per qualche ora, è parso così
vicino e ancora così palpabile.
Arrivederci a tutte dunque !

Forno a legna

Via Passeggiata28
6828 Balerna
Tel. 091 683 31 77

INDIACA

Campionato Ticinese 2021-2022 Senior

Si è tornati nuovamente in campo!

Dopo la pausa forzata causa Covid, il campionato ticinese di indiaca è tornato a dar spettacolo nelle palestre
del Ticino.
Domenica 20 febbraio si è tenuta a Chiasso l’ultima giornata
del Campionato Senior (40 anni e più). All’inizio di quest’ultima, tutti i titoli erano ancora in palio, con le squadre staccate di pochi punti e con scontri diretti che potevano decidere
l’esito del podio.
Così è stato e nella categoria Misto i primi due classificati,
hanno chiuso con lo stesso punteggio ed è quindi stata la
differenza punti a premiare la SFG Bioggio sulla locale SFG
Chiasso. Sul gradino più basso del podio la SFG Valle del
Vedeggio. Completa la classifica la SFG Melide.
Nella categoria Uomini, purtroppo c’erano solo 2 squadre
iscritte. Partite molto emozionanti anche in questa categoria, dove questa volta, la SFG Chiasso è riuscita a salire sul
gradino più alto del podio a scapito della SFG Bioggio.
Infine, la categoria Donne, dove ad avere la meglio è stata la
SFG Valle del Vedeggio per la miglior costanza durante tutto
il campionato. Ad occupare le altre due posizioni libere del
podio, la SFG Bioggio e la SFG Chiasso. Completa la classifica la SFG Melide.

SWICA SOSTIENE LO SPORT
CONTRIBUENDO AL RIMBORSO
DELLA TASSA SOCIALE ANNUALE FINO A CHF 600

Le prime 2 classificate di ogni categoria hanno conquistato
il diritto di partecipare al Campionato Svizzero che si terrà
il 21-22 maggio a Gelterkinden. Campionato che quest’anno
vale anche da qualifica per la World Cup del 2023 che si
terrà in Belgio.
Prossimo appuntamento Cantonale, l’ultima giornata
del campionato Open, con semifinali e finali, che si terrà
nella palestra di Serocca Agno il prossimo 13 marzo.
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LA NOSTRA STORIA

In giro per l’Europa con la SFG Chiasso
Le prestigiose vittorie ai Campionati svizzeri di sezione degli
anni 1975-76, delle quali vi ho parlato nel precedente articolo, ci crearono l’opportunità di essere chiamati dalla
Federazione a rappresentare la Svizzera ad un Festival
Internazionale di ginnastica in Danimarca.
Non certo l’occasione per rincorrere ulteriori allori, ma la
possibilità di mostrare fuori dai nostri confini la bontà e la
spettacolarità della nostra ginnastica.
Potete immaginare l’entusiasmo. Erano ancora anni in cui
non tutti potevano permettersi di effettuare viaggi aerei, ma
anche per coloro che già avevano volato la possibilità di una
visita al Nord, non certo tra le mete più diffuse, comportava un certo interesse. Per cui al di là dell’aspetto ginnico e
l’orgoglio di rappresentare la Svizzera, la trasferta fu vissuta
come un giusto compenso per tutto il lavoro svolto negli
anni in palestra.
Treno fino a Zurigo poi volo per Copenaghen con primo
scalo, per proseguire sempre in aereo per Herning nello Jutland dove si svolgeva il Festival. Prime dimostrazioni accompagnate da compiaciuti applausi e ulteriori spostamenti per
nuove esibizioni, dopo aver attraversato un tratto di mare
ad Odense sul treno caricato a sua volta sul traghetto, fatto del tutto inusuale alle nostre latitudini. A Copenaghen
una indimenticabile prestazione in un palazzetto gremito di
spettatori che ci fece venire la tremarella ma, come spesso
accade in queste situazioni, ci spronò a dare il meglio di non
stessi.

Walter Marini SA
recupero,
trasporto e smaltimento rifiuti

Casella Postale 86
6833 Vacallo
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magazzino via delle Fornaci 3, Balerna
noleggio benne - lavori con gru fino a 40 metri

Finiti gli impegni ginnici, via alla visita della bella città, di cui
ricordo con particolare piacere la gita in battello sui canali
che l’attraversano passando davanti alla “sirenetta” scultura
simbolo di Copenaghen, il “Tivoli”, Il grande parco della città
e il veloce sconfinamento in Svezia a Malmö approfittando
del traghetto che congiunge le due sponde. Ricordo anche
con piacere le lunghissime spiagge dello Jutland che percorremmo a tratti accompagnati dalle irruenti onde del Mare
del Nord.
Ritornando un momento agli aspetti sportivi, le nostre esibizioni devono aver favorevolmente impressionato, tanto da
venir abitualmente invitati a partecipare ad altri Festival.
Fummo così protagonisti due anni dopo nella stessa località
fieristica di Herning (ospitò qualche anno dopo anche un’edizione della Gymnaestrada) ancora maggiormente apprezzata
dai partecipanti, con risalita in torpedone di tutta la penisola
alla scoperta dei suoi fiordi. Puntata nuovamente a Copenaghen per vedere quello che non era stato possibile la prima
volta, sosta obbligata prima del rientro a casa.
Qualche anno dopo fu la volta della Svezia ad ospitarci,
questa volta accompagnati dalla squadra Ticino femminile, reduce dalla Gymnaestrada di Zurigo. Luogo del
Festival Orebrö cittadina ad un centinaio di chilometri da
Stoccolma. Il trasferimento dall’aeroporto al luogo di destinazione in torpedone fu l’occasione per constatare quanto
poco sia popolata la Svezia rispetto al suo grande territorio.

Una particolarità riscontrata in questo Festival le esecuzioni
in luoghi aperti, in particolare, piazze cittadine non precedentemente organizzate, che accoglievano come spettatori
le persone di passaggio che andavano a poco a poco ammassandosi richiamate dallo spettacolo offerto. Anche in
questa occasione le nostre aspettative furono ampiamente
soddisfatte.
Ebbimo anche l’opportunità di visitare Uppsala città sede di
una celebre Università svedese che ospitò la prima facoltà di
medicina nonché ovviamente, Stoccolma. “Bellissima”
Le nostre trasferte si spostarono col tempo, più a Sud, meglio sarebbe più a Ovest, sempre chiamati a partecipazioni
di carattere internazionale. Ci ospitò il Portogallo, almeno
in tre occasioni, ma forse sono anche quattro, non ricordo
bene. Meta principale della manifestazione l’affascinante e
accogliente Lisbona.
Di un’edizione mi rammento particolarmente durante la
quale, dopo una prima parte svolta in loco, si ridiscese verso
il Sud soffermandoci ad esibirci nelle città che incontravamo,
prima a Sines, poi arrivati in Algarve (meta turistica balneare per eccellenza lusitana) a Silves dove si concluse anche il
Festival. Tutto bello, paesaggi mozzafiato, mare un po’ freddino, vento impetuoso e, ottime aragoste.

Ristorante Pizzeria Carlino
Via V. Vela 5
6830 Chiasso
091 682 68 28

Non posso concludere senza citare l’ultima delle partecipazioni internazionali a invito alla quale la nostra Società ha
partecipato. Questa volta l’Europa centrale, con destinazione Praga in Cecoslovacchia. Trasferta positiva dal profilo
sportivo, ancor di più da quello culturale. Eravamo nel l994
e l’incantevole città cominciava a rifiorire dopo anni di sottomissione sovietica
Cari giovani lettori forse a voi, già abituati a rotte intercontinentali per viaggi o vacanze con le vostre famiglie, quello che
ho raccontato può essere di poco conto, ma per noi, con
gli anni ormai radicati nel secolo scorso, significano molto e
hanno contribuito e rinsaldare le nostre conoscenze e amicizie ed aiutato a consolidare la passione e l’attaccamento per
la ginnastica.
Una considerazione in chiusura. O questi Festival ai nostri
giorni non vengono più organizzati, o…non veniamo più invitati.

Erico Castelletti

Via Privata Soldati 5
6830 CHIASSO
Tel. 091 682 36 21
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NOTE MESTE

Ci ha lasciati Bruno Hildemann

“Ciao Nèna!”

Lo scorso mese di gennaio ci ha lasciati Bruno Hildemann. “Nèna” per chi lo aveva conosciuto.
Era membro del Consiglio sociale e socio onorario della
SFG Chiasso e pure dell’Associazione Cantonale Ticinese
di Ginnastica.
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Ci ha lasciati in punta di piedi, discretamente, con quella discrezione che lo aveva sempre contraddistinto.
Era un signore, amabile, cortese, affabile, sempre interessato
alle nostre vicende ginniche che aveva seguito con attenzione
fin che la salute glielo aveva permesso.
Lui che per tanti anni era stato membro del Comitato direttivo e in quella veste aveva dato un validissimo contributo a
tutta l’attività della nostra Società.
In seguito, era solito apparire in palestra, soprattutto per
assistere a scampoli di allenamenti del gruppo attivi, proprio
in virtù di quell’amore che provava per le sorti della sua Società.
Non so perché, in quei frangenti lo si accoglieva sempre con
un festoso “auguri Nèna”, in realtà non lo so tuttora ma poco
importa, lui reagiva con sorrisi sinceri e stava al gioco come
uno di noi, perché in fondo lo era sempre, come lo era sempre stato.
E ricordo ancora con tanto affetto gli incontri successivi,
quando ormai non riusciva più a raggiungerci in palestra; un
saluto e immediatamente un pensiero alla Società, a qualche
risultato acquisito, all’attività in corso.
Non lo dimenticheremo, non lo dimenticheranno tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

w w w. c o c h i . c h
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MONITORI IN VETRINA

Giorgia Corti
Da quanti anni fai parte della SFG Chiasso, e
per quale motivo?
Faccio parte della SFG
Chiasso da ormai 20 anni,
dapprima nel gruppo artistico e poi su su a scalare
tutti i gruppi di attrezzistica a partire dal test 2
fino ad arrivare oggi alla
massima categoria.

Perché hai deciso di diventare monitrice?
Sin dalla mia più tenera età ho la necessità di trasmettere le
mie passioni e di aiutare gli altri. Quando nel lontano 2012
il nostro caro Bolly (Diego Maspero n.d.r.) mi ha offerto la
possibilità di diventare aiuto monitore nel suo gruppo alunni
non ho esitato ad accettare.
Perché hai scelto proprio a ginnastica?
Per questa domanda dovremmo chiedere ai miei genitori
perché ai tempi ero troppo piccola per ricordare, ma a tornare indietro sono certa non farei scelta diversa. La ginnastica è un bellissimo mondo in cui si spazia da regimi quasi
militareschi alle risate più sbellicanti. Sport prettamente
individuale assolutamente da condividere con una bellissima seconda famiglia. Ci vuole tanta testa e serietà, ma non
mancano sicuramente la gioia e la leggerezza.
Cosa provi quando varchi a porta della nostra palestra?
Da 20 anni a questa parte le sensazioni che provo quando

varco le porte della palestra non sono cambiate molto: memorabili rimangono il rumore della ventilazione negli spogliatoi, la temperatura antartica dei bagni, il ruolo di sauna
che la palestra ricopre nel periodo estivo, l’odore di magnesia ma soprattutto, lo scricchiolio del pavimento ad ogni
passo percorso. Sembrerebbe che io stia criticando la nostra
struttura, in realtà sono proprio quelle cose che mi fanno
dire: “ah…sono nella mia seconda casa”.
Quali sono le migliori soddisfazioni?
Le più grandi soddisfazioni le trovo non tanto nei risultati
alle gare che seppur appaganti, non hanno niente a che vedere con lo sguardo realizzato dei ginnasti quando si vedono
concretizzare quello che prima ritenevano irraggiungibile.
Vedere i miei ginnasti crescere ginnicamente e personalmente, ma soprattutto poter essere un punto di riferimento per
loro, sono tra le cose che più mi motivano a mantenere il
ruolo di allenatrice.
Cosa ti preoccupa di più?
Il fatto che i nostri allenamenti ricoprano sempre più il ruolo
di babysitting o di semplice svago saltuario. Troppo spesso
si vedono ginnasti costretti a venire in palestra svogliati e
stanchi. Nello sport in generale ci vuole passione e il ruolo di
noi monitori è quello di trasmettere le nozioni tecniche e accrescere questa passione con la speranza che l’adolescenza e
gli impegni della vita quotidiana nell’avanzare con l’età non la
spazzino via, come purtroppo spesso accade.
Un augurio finale per la nostra Società?
Di continuare ad essere la grande famiglia che è stata finora
magari con maggior interazione con le diverse discipline!
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