
SOCIETÀ FEDERALE GINNASTICA
BELLINZONA

Viale G. Motta 1 - 6500 Bellinzona
www.sfgbellinzona.ch

NEWSLETTER 2020

Cari amici della SFGB, nel 
corso dell’assemblea so-
ciale dello scorso ottobre 
ho avuto l’onore di essere 
nominato Presidente del-
la “mia” società: entrato-
vi quale alunno all’età di 7 
anni, sono stato poi atti-
vo, monitore, giurato, l’ho 
rappresentata in seno alla 

federazione svizzera nell’organizzazione di 3 
edizioni della Gymnaestrada (Göteborg, Lisbo-
na e Dornbirn), dal 1997 ne sono membro del 
comitato direttivo, prima quale membro “sen-
za portafoglio”, poi responsabile marketing & 
sponsoring e infine responsabile finanze per gli 
ultimi 14 anni. Questa nomina – che ho accet-
tato con entusiasmo per un periodo di 2 anni – 
completa quindi il mio percorso all’interno della 
società.
In questo biennio l’obiettivo è quello di portare a 
termine un processo di rinnovamento del comita-
to direttivo iniziato con la nomina durante l’ulti-
ma assemblea di tre nuove leve (benvenute a Na-
tascha, Eleonora e Vittoria!), così da consegnare la 
società ad una ringiovanita compagine dirigen-
ziale sempre nel segno della continuità di quanto 
fatto di buono nei primi 159 anni di storia.
Sono convinto che la forza della nostra società, 
basata - non ci stancheremo mai di ripeterlo – 
esclusivamente sul volontariato – si misura tra le 
altre cose nella sua capacità di sapersi da sempre 
rinnovare, anche a livello dirigenziale, attingendo 
a risorse fresche e piene di energia dal suo inter-
no. Abbiamo la fortuna di avere molti giovani mo-
tivati e disponibili a dare il loro contributo, giusto 
quindi dare loro sempre più spazio, responsabili-
tà e fiducia.

Viva la SFGB!

Il rinnovato comitato direttivo

In piedi: Andrea Vigliante (responsabile tecnico), Andrea Del Curto (presidente), Roberto Ballina 
(membro), Franco Del Curto (membro). Seduti: Christian Tilotta (responsabile palestra, vice presiden-
te), Eleonora Genini (comunicazione e social), Natascha Vigliante (finanze), Vittoria Coco (segretaria).

Un grande grazie ai colleghi che, assieme al presi-
dente uscente, hanno lasciato il comitato; tutti as-
sieme rappresentano più di 80 anni di esperienza 
a livello dirigenziale. Grazie Mattia, Bixio, Alber-
to, Luigi e Debora! La loro esperienza, l’attacca-
mento alla società e ai valori che rappresenta, lo 
spirito di gruppo che li ha sempre contraddistinti 
sono altri beni estremamente preziosi ai quali non 
vogliamo assolutamente rinunciare e che saran-
no sicuramente una risorsa importante in futuro 

per un comitato che come detto sarà più giova-
ne. A tal proposito, anticipo già sin d’ora l’inten-
zione di volere costituire in occasione dell’assem-
blea del prossimo autunno – in base agli statuti 
in vigore dal 2017 – il “consiglio sociale”, organo 
consultivo - che sarà composto da “vecchi saggi” 
– con lo scopo di supportare, quando richiesto, il 
comitato della società.

Il presidente:
Andrea
Del Curto

Continua a pagina 3





Tre domande alle new entry del CD

Natascha
1. Il mio percorso nella SFGB 
è iniziato da piccolissima 
nelle Alunne C, per poi pro-
seguire nella gymnastique 
fino al gruppo delle atti-
ve. Ho avuto inoltre il piace-

re di poter trasmettere il mio entusiasmo per la 
gymnastique insegnando per qualche anno nelle 
Alunne C. Dopo una breve pausa ho deciso di met-
termi nuovamente in gioco entrando a far parte 
del comitato direttivo come responsabile finanze. 
2. Sono cresciuta nella SFGB prima come ginnasta 
e poi come monitrice, questo mi ha portata a voler 
rientrare nel mondo della ginnastica, questa vol-
ta però nel ruolo di responsabile finanze. Inoltre il 
bel team e il bell’ambiente che circondano questa 
società sono stati un ulteriore motivo che mi han-
no spinta a far parte del comitato. 
3. Auguro che la SFGB possa festeggiare altri mil-
le 150° e che la società possa sempre contare su 
monitori, ginnasti, membri di comitato, sosteni-
tori e pubblico pieni di passione, entusiasmo, im-
pegno e voglia di rendere questa grande famiglia 
sempre migliore. 

Vittoria
1. Venticinque anni fa ho at-
traversato per la prima volta 
la porta della palestra della 
SFG di Bellinzona e non avrei 
mai pensato che un quar-
to di secolo dopo sarei sta-

ta portata a ripensare a quei primi passi. Da al-
lora di esercizi ne sono passati: dalle alunne C alle 
attive con delle brevi deviazioni per fare anche i 
Test gymnastique. La passione nel corso del tem-
po è aumentata e mi ha portato a prendere la de-
cisione di dover dare qualcosa alle nuove leve del-
la SFGB e perciò nove anni fa ho intrapreso anche 
l’attività di monitrice, prima come aiuto e da cin-
que anni con la responsabilità del gruppo alun-
ne B.

2. Visto la passione che ho per la ginnastica ho 
voluto dare un contributo ancora maggiore accet-
tando la sfida di entrare nel Comitato Direttivo, in 
maniera tale da avere una visione anche su quan-
to avviene all’interno della società. 
3. Il mio auspicio per la SFGB è che i passi intra-
presi e i risultati ottenuti fino ad ora possano con-
cretizzarsi anche nel 2020 e anni futuri, regalando 
continue soddisfazioni alla società.

Eleonora
1. È passato così tanto tem-
po dalla prima volta che misi 
piede in palestra che per ri-
cordami che anno fosse ho 
dovuto rovistare tra le vec-
chie fotografie e i ritagli di 

giornale (e non nascondo che mi sono emoziona-
ta). Era il 1998. Il mio percorso nella società è ini-
ziato nella gymnastique, ma ho cambiato rotta 
poco dopo optando per la ginnastica attrezzistica. 
Tutto ebbe inizio nel gruppo che si allenava presso 
la Palestra del Liceo a Bellinzona. Una sera duran-
te un allenamento è giunto in palestra un giova-
ne Christian Tilotta alla ricerca di forze nuove per 
il suo gruppo della Federale. “Mostratemi qual-
cosa”, ricordo benissimo quelle parole, sono sali-
ta su una panchina e ho eseguito una ruota con 
il cuore a mille. Da quel momento ho comincia-
to ad allenarmi presso la palestra Federale a Bel-
linzona ed è iniziata la mia “carriera” ginnica. Era 
il 2000 quando partecipai alla mia prima gara su-
perando il test 1.  In pochi anni, grazie agli intensi 
allenamenti settimanali e alla costanza degli alle-
natori, tra risate, trasferte oltre Gottardo, qual-
che lacrima e tanto impegno, nel 2007 sono arri-
vata a gareggiare nella massima categoria (C7). In 
quegli anni ho raccolto molte soddisfazioni per-
sonali, tra queste non potrò mai dimenticare la 
medaglia di bronzo ai campionati svizzeri indivi-
duali nella categoria 5 nel 2005 e il  primo posto 
ai campionati svizzeri a squadre nella categoria 6 
nel 2007. Ma non solo, per alcuni anni ho anche 

svolto il ruolo di monitrice, insegnando alle gio-
vani ginnaste i segreti del mestiere. Non smetterò 
mai di ringraziare la ginnastica (o come la chiamo 
io “la mia seconda famiglia”) perché mi ha per-
messo di instaurare delle amicizie forti, che dura-
no ancora oggi.  
2. A seguito di due infortuni al ginocchio ho ab-
bandonato le competizioni, ma una passione non 
svanisce così facilmente. Stare lontani dalla pale-
stra non faceva per me. Così non appena sono sta-
ta contattata dal presidente Andrea Del Curto il 
quale mi ha proposto di far parte del Comitato di-
rettivo in qualità di responsabile della comunica-
zione e dei social media non ho esitato a rispon-
dere in maniera affermativa.
3. ...che la società possa continuare a raccogliere 
tante soddisfazioni, permettendo ai giovani di re-
alizzare i propri sogni in ambito sportivo.

Negli ultimi mesi del 2019 abbiamo tutti vissuto 
momenti forti ed indimenticabili, di cui trovere-
te i resoconti all’interno di questa newsletter: dai 
campionati svizzeri giovanili di società da noi or-
ganizzati a Bellinzona, agli ottimi risultati ottenu-
ti dai nostri gruppi e ginnasti, alla festa con i colla-
boratori volontari ed i monitcata “Coppa Erminio 
Giudici” che prende l’eredità della oramai tradi-
zionale coppa di ori, ai festeggiamenti per i 100 
anni del Presidente onorario e alla prima edizione 
della a lui dediNatale. 
E mentre i nostri monitori e ginnasti si stan-
no preparando con la solita passione per la se-
conda parte della stagione ginnica, altri proget-
ti cominciano a farsi spazio nelle nostre menti: 
da un’accademia in nuova veste (tempo permet-
tendo), alla celebrazione dei 160 anni di fondazio-
ne nel 2021, ai 100 anni della nostra palestra nel 
2022 e molti altri che scoprirete con il tempo.
Auguro a tutti uno splendido anno, ricco di gin-
nastica, divertimento e soddisfazioni. E per fini-
re mi richiamo al titolo di questo intervento che 
mi sembra bene riassumerne il contenuto: viva la 
SFGB!

Abbiamo posto tre domande a Natascha, Vittoria ed Eleonora:
1. Descrivi brevemente il tuo percorso nella società.
2. Cosa ti ha spinto ad accettare di entrare nel CD della SFGB.
3. Un auspicio per la SFGB per l’anno 2020 e per il futuro.

Viva la SFGB!
Continuazione da pagina 1



Campionati svizzeri giovanili di società a Bellinzona
Ancora un’impresa simpa-
tica ma assolutamente im-
pegnativa è stata assolta 
da un gruppo di amici che 
si sono messi a disposizio-
ne per organizzare i Cam-
pionati Svizzeri Giovanili di 
Ginnastica di Società 2019 
(CSGS 2019), svoltisi il 30 
novembre e il 1° dicembre 

2019 nella nostra amata città di Bellinzona presso 
il comparto PalaSport - Liceo Cantonale.
Ebbene sì, parlo di amici perché è proprio lo spi-
rito di amicizia  che ci ha guidati durante l’orga-
nizzazione, la gestione e lo svolgimento di questo 
importante evento di carattere ginnico con valen-
za nazionale. I numeri parlavano chiaro: 150 kCHF 
di budget, 2500 ginnasti provenienti da 110 diver-
se società della Svizzera (ai quali bisognava dare 
vitto e alloggio nonché indicazioni e informazio-
ni durante la manifestazione ), nonché un nume-
ro altrettanto elevato di ospiti giunti nella capi-
tale per presenziare alle varie esibizioni sull’arco 
dei due giorni.
Numeri che di primo acchito avrebbero spaventa-
to chiunque e che di conseguenza avrebbero fatto 
desistere dall’organizzazione di un evento ginnico 
di una tale portata (parliamo sempre di persona-
le di milizia che si mette a disposizione per la cau-
sa ginnica).
Invece no, una quindicina di “amici della ginna-
stica”, aventi come denominatore comune l’at-
taccamento alla nostra amata Società Federale 
di Ginnastica di Bellinzona, ha deciso di prender-
si questo importante impegno e di affrontarlo con 
caparbietà, dinamismo, voglia di riuscire e soprat-
tutto di lasciare un segno tangibile di successo.
Ed è proprio quello che è accaduto nel fine setti-
mana in questione. Bisogna aggiungere che an-
che la meteo ha fatto la sua parte, regalando-

ci assaggi di primavera durante tutta la giornata 
di sabato.  Lo stesso non si può dire di domenica, 
giornata in cui la pioggia non ha smesso un atti-
mo di scendere sulla città. 
Le condizioni metereologiche di domenica non 
hanno però inciso minimamente sull’enorme suc-
cesso dei CSGS 2019. Questo è stato confermato 
dagli innumerevoli messaggi di compiacimento e 
di ringraziamento ricevuti da società di ginnasti-
ca confederate che hanno preso parte attiva all’e-
vento. Cosa che ha fatto piacere a tutto il CO. Gli 
sforzi profusi e le discussioni durante le varie ri-
unioni di preparazione sono così stati premiati in 
maniera più che positiva!
L’ottima riuscita di questi campionati svizzeri non 

sarebbe stata possibile senza l’elevato numero di 
volontari (ca. 150), legati in qualche maniera al 
mondo ginnico che ruota attorno alla SFG) e agli 
sponsor, sempre attenti laddove si promuove un 
sano movimento sportivo ben organizzato.
Un grazie di cuore va a tutti loro e soprattutto ai 
miei “compagni di merenda”, il CO, che ha dimo-
strato ancora una volta che laddove vi è amicizia 
sincera e onesta, vi è collaborazione e complici-
tà.  E come disse il grande Roberto Benigni: “Non 
è vero che un vero amico lo si vede nel momento 
del bisogno... un vero amico lo si vede sempre!”
Siamo una società rodata e affiatata e le sfide non 
ci fanno per niente paura. Siamo pronti per il pro-
seguo con nuove forze giovani!

Per il CO 
Il presidente: 
Roberto Ballina

Il comitato d’organizzazione al gran completo!



La mia esperienza nel comitato d’organizzazione
Il mio percorso nel comitato per i Campionati Sviz-
zeri di ginnastica di società giovanili è iniziato 
nell’ottobre 2018.
Prima di intraprendere questa esperienza la mia 
conoscenza in ambito ginnico era molto basilare. 
Non ho mai praticato ginnastica attrezzistica o ar-
tistica. La mia carriera ginnica è terminata quando 
frequentavo le Scuole elementari e si era limitata 
alla Polisportiva presso la SFG Claro. All’epoca ave-
vo preferito dedicarmi alla danza classica. Nono-
stante ciò avevo continuato a nutrire simpatia nei 
confronti della ginnastica attrezzistica, che si con-
cretizzò maggiormente quando mia sorella aveva 
iniziato a praticarla.
La sfida che mi si è presentata nel 2018 era molto 
grande, ciononostante ho deciso di coglierla. Nelle 
prime riunioni di comitato, quando si parlava di ele-
menti tecnici, necessità di spazi, delle varie gare, dei 
vari partecipanti (giuria, direzione gara…) mi sen-
tivo un pesce fuor d’acqua. Mi ci è voluto del tempo 
per capire i vari elementi che attorniano un evento 
del genere. Sono però stata facilitata dal fatto che 
gli altri membri sono persone con molta esperienza 
e mi hanno parecchio aiutata. I lavori da effettuare 
erano molti. Il comitato ha lavorato intensamente. 
Grazie all’impegno di tutti credo di poter afferma-
re che, atleti e pubblico, hanno potuto apprezzare 
questo appuntamento. 
L’ambiente che ho trovato all’interno del comitato 
è stato eccezionale. Non conoscevo nessuno, ma al 
termine della manifestazione avevo parecchi amici. 
Il lavoro è stato parecchio, al pari del divertimento. 
La sede della SFG era diventata una sorta di secon-
da casa. Oltre alle amicizie instaurate all’interno del 
comitato, questa esperienza mi ha permesso di co-
noscere persone straordinarie, che lavorano spes-
so nell’ombra e lontano dai riflettori, senza le quali 
questo evento non avrebbe avuto lo stesso succes-
so. Un grazie particolare dunque a tutto il mio team 
Infopoint e al team materassini.
Grazie a tutto il comitato per l’aiuto e il supporto ed 
in particolare al nostro condottiero Roberto.
Invito chiunque a volere partecipare all’organizza-
zione di un evento del genere. Le numerose fatiche 
sono state ampiamente ripagate dai sorrisi e dai 
complimenti delle persone che hanno potuto par-
tecipare e godere di questi momenti per me indi-
menticabili.

Federica Bernasconi
responsabile vitto & alloggio CSGS 19

Allune B - classificate al secondo posto ai CS giovanili di società 2019.

Allune A - classificate al decimo posto ai CS giovanili di società 2019.

Alunne B - classificate al primo posto con la nota massima 10 ai CS giovanili di società 2019.

Foto di Nicole Guerreiro
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La palestra della SFG Bel-
linzona è stata costruita 
negli anni 1921/22 e a quei 
tempi non era munita di un 
impianto di riscaldamento. 
Solamente sette anni più 
tardi, nel 1929, fu installato 
in palestra il primo impian-
to di riscaldamento tramite 

l’ausilio di un bruciatore a gasolio. Grazie al pro-
getto AMB del PCAI-B, Piano Cantonale d’Approv-
vigionamento Idrico del Bellinzonese, con la rea-
lizzazione di una centrale di teleriscaldamento ad 
acqua di falda, anche la SFG Bellinzona, nel mese 
di novembre del 2019, ha potuto allacciare il pro-
prio stabile alle loro infrastrutture, permettendo 
così di risparmiare diverse centinaia di litri di ga-
solio con una soluzione a zero emissioni.
Pertanto, dopo 90 anni dal suo primo impianto di 
riscaldamento, la palestra della SFG Bellinzona è 
diventata uno stabile a zero emissioni = «Green». 

Anche la palestra della SFG Bellinzona diventa “Green”

Dal 1929 al 2019. Dal 2019.

Abbiamo restaurato la prima bandiera della società
Già nel verbale di in una riunione dei soci dell’8 luglio 1862 si discuteva della 
necessità “dell’acquisto d’una bandiera, cosa necessarissima per qualunque So-
cietà”, ma poi per qualche tempo non se ne fece nulla, finché nella riunione 
ordinaria del 19 luglio 1863, presenti 23 soci… “dal Presidente vien letto un 
preventivo dell’entrata e sortita pel corso di un anno nella nostra società e fa ve-
dere con ciò l’impossibilità di ridurre la tassa mensile a centesimi 50 trovando-
si di questo modo la cassa in deficit di circa franchi 15.–. Dal medesimo vengono 
fatte in seguito a ciò, due proposte, cioè: ridurre la tassa a centesimi 60 e rinun-
ciare alla bandiera e ad ogni speranza di farsi rappresentare da una deputazio-
ne alla prossima festa federale, ovvero mantenerla a centesimi 80 obbligando la 
Direzione a far fare la bandiera. Si misero in votazione queste due proposte e per 
alzata di mano si adottò all’unanimità la seconda. Quanto alla bandiera si lascia 
l’incarico alla Direzione che farà il suo possibile perché sia terminata per la festa 
(prevista il 15 agosto), ed alla quale si accorda un credito illimitato”. 
E la missione fu compiuta, infatti, cronache del 16 agosto 1863: ”Radunatasi 
la Società nella piazza della Collegiata alle ore 8 1/2 antimeridiane, mosse verso 
il giardino pubblico. Il vessillo sociale, che per la prima volta sventolava sul no-
stro capo preceduto dalla Banda musicale, apriva il corteggio”. 
In omaggio agli sforzi dei nostri “pionieri” e per salvaguardarne il sicuro valo-
re storico, nel corso del 2018 con un notevole sforzo finanziario sostenuto per 
la metà dalla società e per la metà dalla Fondazione Pellegrini Canevascini – 
che ha quale scopo la salvaguardia, il riordinamento e la valorizzazione di ar-
chivi e fondi documentari attinenti alla storia sociale della Svizzera italiana – 

il comitato ha deciso di fare restaurare da una professionista specializzata la 
bandiera del 1863, oggi depositata – per preservarne l’incolumità nel tempo 
– all’archivio di Stato a Bellinzona. Nelle fotografie potete ammirare la ban-
diera prima del lavoro di restauro e una volta tornata al suo antico splendore.

ADC

Prima del restauro.

Dopo il restauro.

Christian 
Tilotta



I compiti della 
Commissione tecnica
La CT è innanzitutto un 
team, una squadra che in-
sieme collabora per porta-
re avanti e gestire tutto ciò 
che ruota attorno all’atti-
vità sportiva della SFGB. In 
particolare, ci occupiamo di 

gestire i diversi gruppi che compongono la socie-
tà e i rispettivi monitori. Essendo un team è im-
portante che ognuno abbia il suo ruolo e compi-
to preciso da svolgere; mensilmente ci ritroviamo 
per fare il punto della situazione e discutere que-
stioni relative all’attività, gli aspetti più organiz-
zativi ed eventuali problematiche da risolvere. 
Durante i nostri incontri non mancano mai temi 
da discutere, quali: le problematiche riguardan-
ti alcuni gruppi, la mancanza a volte di monitori, 
la formazione G+S per i nostri monitori, le tabel-
le dei dati dei ginnasti, le tenute dei gruppi, l’or-
ganizzazione di manifestazioni e l’organizzazione 
della nostra accademia. In poche parole il nostro 
compito principale è far sì che i diversi gruppi e i 
rispettivi monitori possano svolgere la loro attivi-
tà sportiva nel migliore dei modi, fornendo il no-
stro supporto e sostegno.

I miei compiti
Il mio ruolo consiste principalmente nel coordina-
re i diversi membri che compongono la CT. Devo 
inoltre fornire ai diversi gruppi le informazio-
ni che ricevo dall’ACTG. Un aspetto fondamenta-
le del mio ruolo è quello di portare sempre nuove 
idee all’interno della società, in modo da rende-
re sempre attrattiva e stimolante l’attività per i 

Alcune impressioni del nostro Commissario tecnico

Andrea
Vigliante

Miró Domeniconi - classifcatosi 1° alla finale al suolo ai campionati svizzeri assoluti di ginnastica
attrezzistica 2019 a Gland.

gruppi e i monitori. Oltre a gestire le riunioni del 
CT faccio anche parte del comitato direttivo che 
deve essere da me informato di tutto ciò che fac-
ciamo all’interno della CT e al quale devo chiedere 
l’approvazione per nuove idee e attività che ven-
gono discusse nella CT. 

Problemi 
che riscontro quotidianamente
Come responsabile CT ho a che fare con diversi at-
tori che ruotano attorno alla società come il CD, 
l’ACTG, i membri CT e i monitori; la difficoltà mag-
giore è sicuramente la comunicazione e la grande 
mole di informazioni che arrivano ogni giorno e 
che devo smistare al CD o delegare ai membri del 
CT. Una problematica sempre più presente è la ri-
cerca di monitori per le future stagioni ginniche; 
fortunatamente siamo una società che riesce an-

cora a trovare monitori che si mettono a disposi-
zione con passione e tanta voglia di trasmettere il 
proprio entusiasmo ai ginnasti.

Le soddisfazioni
Questo ruolo mi ha sicuramente aiutato a crescere 
sia personalmente che professionalmente; come 
responsabile CT mi trovo a gestire diverse dinami-
che riguardanti la società, ho diverse responsabili-
tà, devo spesso effettuare riunioni e presentazio-
ni, tutti aspetti che ho imparato a gestire facendo 
pratica e che mi portano tante soddisfazioni.  Sa-
pere che una società con più di 400 ginnasti e 70 
monitori funziona molto bene e continua a cre-
scere e migliorare stagione dopo stagione grazie 
anche al lavoro in team e all’impegno del CT è mo-
tivo di orgoglio e grande gratificazione. Infine ho 
la fortuna di far parte di una società che mi dà una 
grande fiducia e mi permette di presentare e por-
tare a termine diversi nuovi progetti che, una vol-
ta realizzati, sono molto gratificanti. 

Membri della Commissione Tecnica
Responsabile CT: Andrea Vigliante
Segretaria: Giada Cortinovis
Responsabile gymnastique: Alida Marchetti
Responsabile attrezzistica: Alice Florio
Responsabile altri gruppi: Mariana Lombardi
Organizzazione eventi: Kristelle Casada
Responsabile formazione G+S: Claudia Cassina
Responsabile tenute: Bruna Ferrini
Responsabile banca dati: Sharon CitrinitiGiada, Eleonora e Kristelle: il sorriso non manca mai!



Risultati stagione 2018/19

ARTISTICA MASChILE

Test federali Macolin
Damiano Ponzio P3 1°
Alexandre Dressi P4 2°
 
Campionati Ticinesi
Alexandre Dressi P4 1°
Yari Maranta P5 2°
 
Campionati Svizzeri Individuali Juniores
Alexandre Dressi  P4 6°
 
Festa Federale Aarau
Alexandre Dressi P4 7°
 
Membro dei quadri nazionali
Alexandre Dressi P4
 
 
ARTISTICA FEMMINILE
 
Campionati Ticinesi
Shana Tognini  P5 2°
 
Campionati Svizzeri Individuali Juniores
Shana Tognini P5 10°
 
Membro dei quadri nazionali
Shana Tognini P5
 
 
ATTREzzISTICA INDIVIDuALE
 
Coppa Ticino categorie inferiori
Nami Togni 2B 2°
Melissa Uzakgoeren 4 2°
Manuel Malinverno 4 3°
 
Coppa Ticino categorie superiori
Giorgia Giannini 5 1°
India Lombardi  5  3°
Nicole Indaco  6  1°
Desirée Priore  6  3°
Raissa Tognini  7  2°
Martha Montalbetti  7  3°
Alessandro Tagliabue  5  2°
Samuele Daverio  6  1°
Mirò Domeniconi  7  1°

Qualifica Campionati Ticinesi  
categorie inferiori
Sienna Moccia  1B  1°
Learco Fieschi  1B  1°
Aelita Lombardi  2B  1°
Nami Togni  2B  2°
Marco Turchi  2A  2°
Dana Badra  3B  1°
Lara Fieschi  3B  3°
Melissa Uzakgoeren  4  1°
Licia Carlotti  4  3°
 
Qualifica Campionati Ticinesi  
categorie superiori
Giorgia Giannini  5  1°
Nicole Indaco  6  1°
Desirée Priore  6  2°
Raissa Tognini  7  2°
Samuele Daverio  6  1°
Andrea Vigliante  7  2°
 
Campionati Ticinesi  
categorie inferiori e superiori
Sienna Moccia  1B  2°
Learco Fieschi  1B  1°
Samuele Faggiano  1A  3°
Nami Togni  2B  3°
Marco Turchi  2A  2°
Dana Badra  3B  1°
Lara Fieschi  3B  3°
Melissa Uzakgoeren  4  1°
Manuel Malinverno  4  3°
Giorgia Giannini  5  1°
Nicole Indaco  6  1°
Desirée Priore  6  2°
Raissa Tognini  7  2°
Nicola Fratessa  5  1°
Samuele Daverio  6  1°
Andrea Vigliante  7  1°
 
Campionati svizzeri assoluti
Mirò Domeniconi - finale al suolo      1°

ATTREzzISTICA DI SEzIoNE
 
Campionati Ticinesi
Attivi suolo   1°
Alunni suolo   1°
 
Campionati svizzeri giovanili di società 
Alunni suolo                           2°
 
GyMNASTIQuE INDIVIDuALI E DuETTI
 
Coppa Ticino (duetti)
Stefanovic Anastasja e Dushica Melissa  3°
Gianetti Serena e Elisa   2°
Mameli Alessandra e Guidotti Alice   3°
Guerreiro Nicole e Stéphanie   1°
Spasojevic Smiljana e Milosevic Kristina  3°
 
Coppa Ticino (individuali)
Gianetti Elisa   1°
Milosevic Kristina   1°
 
Campionati Ticinesi (duetti)
Guerreiro Nicole e Stéphanie   1°
 
Campionati Ticinesi (individuali)
Gianetti Elisa   2°
Guerreiro Nicole   1°
 
GyMNASTIQuE TEST
 
Superamento test
Jovanovic Marina intro  B  1°
Pasic Emina  1A  3°
Gianetti Elisa  3B  1°
 
Campionati Ticinesi
Elisa Gianetti  3B  2°
 
 
GyMNASTIQuE DI SEzIoNE
 
Campionai ticinesi
Alunne B   1°
Alunne A   3°
Attive   3°
 
Campionati svizzeri giovanili di società 
Alunne B                                 1°

Miró Domeniconi - classifcatosi 1° alla finale al suolo ai campionati svizzeri assoluti di ginnastica
attrezzistica 2019 a Gland.
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ACCADEMIA
SoCIALE 2020

SOCIETÀ FEDERALE DI GINNASTICA BELLINZONA

Portiamo a vostra conoscenza
che la tradizionale accademia si svolgerà

sabato 30 maggio al mattino
presso lo Stadio comunale

(in caso di cattivo tempo al Palasport)

I lavori di preparazione dei diversi gruppi sono in corso. 

Impiantistica
Industriale e civile

Lavorazione acciaio inox
e metalli in genere

Energie alternative

Via Quatorta, 6533 Lumino
T. 091 829 13 51

Via Franzoni 45, 6600 Locarno
T. 091 751 98 58

Via Industria 16, 6963 Lugano
T. 091 922 00 13

info@lottisa.ch
www.lottisa.ch

Lotti Impianti SA



Sensazioni delle Alunne B 
dopo il titolo di Campionesse svizzere
Quando nel 2018 abbiamo portato le nostre Alun-
ne B ai Campionati Svizzeri di Kreuzilingen siamo 
entrate in campo con tanta voglia di far bene e di 
dimostrare il grande lavoro svolto sia dal grup-
po che dalle monitrici. Le bambine ci hanno fat-
to emozionare tantissimo, sapevamo che avevano 
fatto un’esibizione eccellente, ma mai avremmo 
immaginato di prendere un 10. 
Al momento della consegna del foglio uffiaciale 
della nota, che viene consegnato qualche minu-
to dopo l’esibizione e prima di annunicare la nota 
al microfono, le persone che erano lì ad aspettar-
ci erano meravigliate da come un gruppo di bam-
bine così piccole e numerose potessero creare un 
sincronismo perfetto. Ci hanno riempito di com-
plimenti e non dimenticheremo mai l’emozione di 
aver letto sul foglio il numero 10. 
Sì nel dicembre 2018 abbiamo scoperto che è pos-
sibile arrivare a prendere una nota cosi straordi-

naria. Ci siamo proprio godute il momento pen-
sando che non ci sarebbe mai più accaduto, che 
fosse un caso eccezionale, il cosidetto “capita una 
volta sola nella vita”. 
Durante l’anno abbiamo continuato a lavorare 
tanto con le ginnaste per prepararci ai Campiona-
ti Svizzeri 2019, che si svolgevano nella nostra cit-
tà di Bellinzona. 
Le bambine erano molto emozionate e pronte per 
affrontare la nuova avventura. Noi monitrici inve-
ce eravamo pronte per ri-emozionare il pubblico, 
volevamo lasciare il segno come successo a Kreu-
zilingen. 
E così è successo, ancora una volta le ginnaste con 
questo magnifico esercizio hanno creato in campo 
una magia, emozionando il pubblico. E anche a li-
vello di nota sono riuscite ad ottenere nuovamen-
te la nota massima: 10! 
Questa volta l’emozione più grande, oltre agli ab-

bracci e ai complimenti dalle persone presenti, è 
stato l’urlo di gioia delle bambine quando è stata 
comunicata la nota al microfono. 
E anche con i Campionati Svizzeri di Bellinzona le 
nostre ginnaste hanno provato ciò che succede 
nel loro esercizio, ovvero: “E alla fine, quando suo-
na la sveglia, l’esibizione finisce, ma riparte un so-
gno che si trasforma in realtà: siamo sul podio con 
la nota massima e in sottofondo ci sono gli applau-
si del pubblico, la gioia nel cuore e il sorriso sul viso.”
Mentre come monitrici questa nota straordina-
ria e tutte queste emozioni ci hanno fatto capire 
che in questi anni siamo riuscite a creare un buon 
team di lavoro tra di noi e che siamo riuscite a tra-
smettere alle nostre bambine l’entusiamo di pra-
ticare tale sport. 

La monitrice responsabile, Vittoria Coco
e le collaboratrici Deborah, Ivana e Elisa
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un compleanno a sorpresa molto speciale
È la sera di giovedì 19 dicembre 2019 e presso la 
palestra Federale di Bellinzona ginnasti, monito-
ri, membri di comitato e amici della società sono 
tutti pronti ad accogliere un ospite molto speciale: 
Erminio Giudici, che cinque giorni prima ha spen-
to ben 100 candeline. In palestra le luci sono tutte 
rigorosamente spente e regna il silenzio assoluto 
perché la sorpresa per i festeggiamenti di Ermi-
nio deve riuscire al meglio. Ad un tratto ecco che 
la luce si riaccende e sulle note di “Tanti auguuuri 
aaa teee”, cantato in live da tutti i presenti – igna-

ro della sorpresa che la SGFB ha organizzato per 
festeggiarlo – Erminio entra in palestra accompa-
gnato dalla sua signora e da Franco Del Curto. Dif-
ficile trattenere le lacrime. 
Molto sorpreso, emozionato e quasi incredulo, con 
il passo deciso e il sorriso sul volto Erminio si av-
vicina al pubblico e ringrazia di cuore tutti quanti 
per la bellissima sorpresa. Dopo un breve discorso 
è però giunto il momento di mettersi comodi per 
dare spazio alle danze e lasciare che la ginnastica 
torni solo per un momento la protagonista della 

serata. Così tra un’esibizione del gruppo Alunne B 
gymnastique – neocampionesse Svizzere 2019 – 
il gruppo Alunni attrezzistica Liceo, il duetto gym-
nastique e alcuni esercizi individuali agli attrezzi, 
Erminio può godere di uno spettacolo organizza-
to in suo onore. 
Dopo le esibizioni è però tempo di mettere qual-
cosa sotto i denti. Ci si sposta al piano superiore 
nella sala comitato della società, dove ad atten-
dere Erminio c’è un ricco buffet. In un un’atmosfe-
ra un po’ più intima, Erminio non esita a prendere 
nuovamente la parola e con tanta gioia negli oc-
chi ringrazia ancora tutti i presenti. Ma le sorpre-
se non sono finite: sulla parete viene riprodotto 
un video con le immagini del suo percorso ginni-
co. Malgrado la forte emozione un serio Erminio si 
fa sentire ed esclama “chi mi ha rubato le fotogra-
fie?!”.  Tra un bicchiere di vino e uno stuzzichino 
si evocano tanti bei ricordi e aneddoti divertenti. 
L’indimenticabile serata si conclude con un’ultima 
sorpresa per il nostro festeggiato: da quest’anno 
l’annuale coppa di Natale prenderà il suo nome di-
ventando “Challenge Erminio Giudici”.

EG

Caro Erminio, sei un esempio per tutti noi! Grazie di 
cuore per il tuo supporto e per trovare in ogni occa-
sione le giuste parole che arrivano sempre dritte ai 
nostri cuori. 

Foto di Nicole Guerreiro

Foto di Nicole Guerreiro
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I nostri ginnasti della sezione uomini si allenano il giovedì dalle 19.15 alle 20.45 alla palestra del liceo. Chi volesse aggregarsi, può presentarsi e annunciarsi di-
rettamente sul posto.

Sezione uomini

Ricordo
di Aldo Taborelli
Con la scomparsa di Aldo Taborelli la SFGB 
ha perso un grande amico. Ricordare la sua attività in seno 
alla società diventa un’impresa “quasi imposibile”. 
Ha fatto la sua entrata nella SFGB all’età di nove anni 
e se ne è andato, in punta di piedi, da socio onorario...
A noi piace ricordarlo nelle vesti di giovane ginnasta 
e con il suo inconfondibile sorriso, in questa foto che lo ritrae 
con un’altra icona della SFGB Ugo Rossi.

Ciao Aldo.
FDC



Come banca e assicurazione ooriamo il meglio di due mondi.
Siamo sempre a disposizione per fare maggiore chiarezza 
e fornire soluzioni più semplici su svariati temi:

Ipoteche
Investimenti
Pianiicazione pensionistica
Pianiicazione inanziaria
Assicurazione sulla vita
Conto fondi

Persona di contatto:
Mattia Rondi
Tel: +41 58 285 59 82
email: mattia.rondi@baloise.ch

Richieda una 
consulenza 

Insieme siamo
        semplicemente 
    migliori.


