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Ritmica Tina Celio brilla a Ginevra
La ragazza della SFG Biasca ha conquistato il titolo nazionale nella categoria P5
Il Ticino è tornato dalla Romandia con tante medaglie e con risultati di valore
❚❘❙ Nel fine settimana il pubblico accorso
a Ginevra per assistere alla finale del
campionato svizzero di ginnastica ritmica ha potuto ammirare uno spettacolo di
alto livello, tanto che, come afferma la
responsabile del settore, Doris Klein, «il
livello delle categorie jeunesse e junior è
aumentato in modo esemplare». In ambito individuale erano presenti 57 ragazze e nel concorso a squadre sono stati 23 i
gruppi in gara. Il nostro movimento ginnico non ha mancato l’importante appuntamento ed è rientrato dalla Romandia con tante medaglie e con risultati sicuramente di valore.
Concorso generale individuale
A mettersi in evidenza, spiccando su tutte,
è stata Tina Celio (SFG Biasca), che si è
laureata campionessa svizzera nella categoria Junior P5 e che si è aggiudicata la finale di specialità alla fune e alle clavette.
La ginnasta del Centro Regionale Ticino
dell’ACTG non si è accontentata dei risultati ottenuti e ha messo al collo anche la
medaglia d’argento nella finale alla palla.
Sul podio del concorso generale delle P5
troviamo un’altra ticinese: si tratta di Lara
Pigazzini (SFG Locarno), che dopo una
gara regolare è riuscita a conquistare la
terza posizione precedendo, tra le altre,
Naima Marioni (9.), Michèle Morinini
(12.) e Michela Strano (13), tutte della SFG
Locarno. Nella categoria Junior P4, riservata alle ragazze nate nel 2003, la migliore
delle nostre è stata Gaia Gnesa (5.), seguita
da Erika Ferrara (6.) e da Stasa Dadò (8.),
tutte della SFG Locarno.
Infine, ma non meno importante, l’altra
categoria in cui erano impegnate delle individualiste ticinesi era quella delle Jeunesse P3 dove troviamo Silvia Lengacher

24 Ore di Le Mans:
l’elvetico Neel Jani
si assicura la pole
❚❘❙ LE MANS Il pilota biennese Neel Jani
ha conservato senza combattere la sua
pole-position alla 24 Ore di Le Mans. La
terza sessione delle qualificazioni è stata
infatti interrotta ieri sera alle 22.20 a causa del maltempo. La pioggia, già presente
durante la seconda sessione, ha reso impossibile il miglioramento dei tempi registrati mercoledì sera, su pista asciutta. Al
volante della sua Porsche 919 Hybrid, Jani ha stabilito il miglior tempo nella prima sessione della storica gara di durata,
che questo fine settimana si disputa per
l’84. volta (la prima edizione risale al
1923). L’elvetico scatterà davanti sul circuito della Sarthe, la cui lunghezza è di
13,629 chilometri. Neel Jani, che avrà nel
francese Romain Dumas e nel tedesco
Marc Lieb i suoi compagni di equipaggio,
ha ottenuto un tempo sul giro di 3’19’’733
ed è stato il solo a scendere sotto la barriera dei 3 minuti e 20 secondi. La corsa
scatterà alle 15 di domani, con la partenza che sarà data dall’attore Brad Pitt.

(7., SFG Lugano Breganzona) e Lena
Gyöngy (13., SFG Locarno).
Finali di specialità
Come accennato in apertura, la neocampionessa svizzera Tina Celio ha brillato
anche nelle finali di specialità, mancando
l’appuntamento sul podio unicamente
con il cerchio (4. posto). In questa finale è
riuscita ad accedere anche Lara Pigazzini
che ha ottenuto un buon 7. posto. Lara è
riuscita a qualificarsi anche per la finale
alla fune (5.) e per quella alla palla (8.).
Nella finale alla palla troviamo anche
Naima Marioni (6.), che nella finale alle
clavette ha mancato il podio di pochi decimi. In ambito Jeunesse è riuscita a qualificarsi per la finale al cerchio la giovanissima Silvia Lengacher (classe 2005) che
ha terminato in 5. posizione.
Squadre
Due erano le squadre ticinesi agli assoluti:
quella della SFG Biasca e quella della SFG
Locarno. Entrambe sono riuscite a mettersi in evidenza e a conquistare una medaglia. Nella massima categoria il quintetto della SFG Biasca (composto da Aysha
Akman, Kira Borromini, Alessia Mauricio,
Céline Persico e Michelle Tarussio) si è
classificata in seconda posizione, mentre
nella categoria G3 Stasa Dadò, Erika Ferrara, Gaia Gnesa, Kamilla Infanger, Michèle Morinini, Michela Strano e Annachiara Grossi (infortunata a Ginevra) hanno messo al collo la medaglia di bronzo.
Da segnalare infine che le ragazze della
SFG Locarno, dopo essere scese in pedana per la prima esibizione alle clavette,
occupavano la prima posizione. Purtroppo alcune imperfezioni nella seconda rotazione hanno compromesso la vittoria.

AUTOMOBILISMO

PROTAGONISTA La biaschese Tina Celio è stata tra le ginnaste più premiate, distinguendosi anche in diverse finali di specialità.

In gara pure il luganese Camathias
Lasciando i cosiddetti prototipi – i cui
equipaggi sono logicamente i pretendenti alla vittoria assoluta – per le altre categorie, ricordiamo che nel weekend sul
tracciato della Sarthe sarà in gara anche il
luganese Joël Camathias, chiamato a
condurre la Porsche 911 RSR del team
KCMG. I compagni d’avventura di Joël
sono i piloti tedeschi Wolf Henzler e Christian Ried: la loro vettura porterà in pista
il numero 78. Camathias attende con impazienza l’inizio della corsa e ha annunciato che tutti in seno alla scuderia di cui
è portacolori sono caricati e pronti per
dare in meglio in questa grande classica
dell’automobilismo da competizione.
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