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di Andrea Del Curto, presidente

Cari ginnasti, 
soci e amici della SFGB,

nella newsletter dell’anno scorso parla-
vamo di un timido ritorno ad una certa 
normalità, quest’anno invece possiamo 
affermare con gioia che la società è tor-
nata a pulsare e vivere a pieno regime. 
Ho letto spesso che gli ultimi due anni 
hanno portato a un cambio di abitudini 
tra i giovani e i meno giovani, i quali han-
no scoperto o riscoperto la comodità 
del divano adagiandosi al dolce far nien-
te o hanno preferito lo “smanettare” sui 
cellulari o i tablet alla più faticosa attivi-
tà sportiva. Constato però con piacere 
che la nostra società non è stata toccata 
da questo fenomeno e sono sicuro che 
non si tratta di fortuna, bensì è il frutto 
dell’ottimo lavoro svolto dai nostri moni-
tori: i gruppi sono molto ben frequenta-
ti e le palestre piene, tanto che in alcune 
occasioni abbiamo a malincuore dovuto 
dire di no ad interessati alle nostre attivi-
tà, indirizzandoli verso altre società del 
bellinzonese.
Oltre all’attività in palestra, i ginnasti 
sono finalmente potuti tornare a parteci-
pare a competizioni davanti al pubblico. 
E, come leggerete nel resoconto tecni-
co, non sono mancate le soddisfazioni!
Di fronte al nostro pubblico siamo poi 
tornati a svolgere anche la nostra ac-
cademia, con una prima assoluta (riu-
scitissima) allo stadio comunale, segui-
ta da un altrettanto gradito ritorno della 
parte conviviale. Perché anche di que-
sto deve vivere la nostra società: espe-
rienze, contatti, scambi interpersonali e 
partecipazione. Su questo aspetto si è 
chinato pure il nostro comitato sociale, 
incaricato dal CD di trovare degli spun-
ti per – se possibile – accrescere il sen-
so di appartenenza alla società da parte 
non solo dei ginnasti, ma anche dei loro 
famigliari e amici. Ci piacerebbe sentir-
li tutti ancora più coinvolti dalle nostre 
attività e fieri di rispecchiarsi nell’ormai 
nostro hashtag #sfgbellissimi che con-
traddistingue da tempo in modo simpa-
tico i post sui social riferiti alla nostra so-
cietà.
Nell’anno che ci lasciamo alle spalle, 
la pandemia ha però lasciato le trac-
ce da un punto di vista finanziario, non 

lasciandoci chiudere a pareggio l’an-
no contabile. Ciononostante, le finanze 
societarie rimangono comunque sane. 
Non così invece stanno le cose a livel-
lo di ACTG, la cui difficoltà finanziaria è 
oramai purtroppo da considerare strut-
turale. Questo, a breve, non potrà che 
ripercuotersi negativamente sulle finan-
ze delle società affiliate, che saranno 
volenti o nolenti chiamate a supportare 
l’associazione cantonale. È già sin d’o-
ra prevedibile che alla prossima assem-

#sfgbellissimi
blea dovremo discutere di un aumento 
delle tasse sociali per potere assorbire 
i maggiori costi che dovremo a nostra 
volta sostenere.
Per finire, l’irrinunciabile ringraziamento 
per tutto il lavoro svolto – mai da dare 
per scontato  –  alle colleghe e i colleghi 
di CD, a tutti i monitori, ai collaboratori 
che ci aiutano ogni volta che ne abbia-
mo bisogno e a tutti i nostri sostenitori.
E che il 2023 riservi a noi #sfgbellissimi 
ancora maggiori soddisfazioni!

Assemblea dei soci

Martedì 22 novembre 2022 si è  
tenuta la 161esima Assemblea Generale  
ordinaria della SFGB presso 
il Centro Gioventù e Sport a Bellinzona

In occasione dell’assemblea si è di-
scusso principalmente dell’anno tra-
scorso e degli obiettivi prefissati per 
il futuro. In particolare sono stati pas-
sati in rassegna i risultati ottenuti du-
rante l’anno, tra cui le vittorie conqui-
state a livello svizzero dalle ragazze 
della gymnastique. La riorganizza-
zione del settore attrezzistico e grup-
pi è avvenuta senza particolari diffi-
coltà e sta dando i suoi frutti. I gruppi 
della SFGB sono ben coordinati tra 
loro e l’obiettivo è di continuare su 
questa linea. 
Infine, il Comitato direttivo si è com-

plimentato personalmente con Bixio 
Caprara, nominato socio onorario 
dell’Associazione cantonale ticinese 
di ginnastica in occasione della re-
lativa assemblea tenutasi sabato 19 
novembre 2022 ad Ascona. 
I membri del Comitato direttivo del-
la SFGB sono stati tutti riconfermati.

Bixio Caprara (a sinistra), eletto nuovo so-
cio onorario dell’ACTG con Andrea Del 
Curto, presidente della SFGB.

Da sinistra dietro: Franco Del Curto (membro CD), Cristian Tilotta (vice presidente e respon-
sabile palestra), Andrea Vigliante (commissario tecnico), Andrea Del Curto (presidente). Da 
sinistra davanti: Eleonora Genini (responsabile comunicazione e social media), Vittoria Coco 
(segretaria), Natascha Vigliante (responsabile finanze). Assenti Tommaso Caprara e Rober-
to Ballina (membri CD).
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“Sabato 3 dicembre 2022 abbiamo co-
minciato la nostra avventura alle 5.30 
del mattino, prendendo il bus presso lo 

Meglio di così!
CAmpIoNAtI svIzzerI dI sezIoNe GIovANIlI 2022

durante il fine settimana del 3-4 dicembre 2022 si sono tenuti i Campionati 
svizzeri di sezione giovanili a losanna. Anche le ginnaste e i ginnasti della 
sFGB hanno preso parte a questa competizione tanto attesa e ci hanno re-
galato moltissime emozioni, rientrando in ticino con ben due coppe d’oro in 
tasca!  Matilde , Luana, Nami, Deva e Sienna ci hanno raccontato questo 
fine settimana all’insegna delle emozioni e delle soddisfazioni.

stadio di Bellinzona: direzione Losan-
na per i Campionati svizzeri di sezione 
giovanili 2022. Dopo un viaggio di 4:30 

ore siamo arrivati nella fredda Losanna. 
È stato un viaggio pieno di emozioni e 
divertimento. Giunti a Losanna abbia-
mo “esplorato” la zona dove si teneva-
no le competizioni e ci siamo riscaldati 
e preparati per la gara che ci attende-
va. Quando siamo arrivati nella pale-
stra, dove abbiamo presentato il no-
stro esercizio al suolo, l’ansia era alle 
stelle e l’emozione inspiegabile! Ecco 
finalmente il nostro momento di scen-
dere in campo di gara e dare il meglio 
di noi. Dovevamo svolgere l’esercizio 
alla perfezione per poter salire sul po-
dio! Eravamo tutti agitati, ma nel nostro 
cuore sapevamo che potevamo gua-
dagnarci la vittoria! Passo dopo pas-
so, capriola dopo capriola, ruota dopo 
ruota, flick flack dopo flick flack abbia-
mo concluso il nostro esercizio. Erava-
mo sollevate, ma anche molto impa-
zienti di sapere la nota dell’esercizio… 
Al termine dell’esercizio siamo anda-
ti a mangiare tutti insieme e abbiamo 
raggiunto un’altra palestra dove si sa-
rebbero tenute le premiazioni. L’atte-
sa della nota è stata lunghissima ma 
finalmente, lì seduti in palestra in mez-
zo ai ginnasti di tutta la Svizzera abbia-
mo scoperto che eravamo proprio noi 
i  campioni svizzeri al suolo! Sììì ce l’a-
vevamo fatta! I più bravi della Svizzera! 
Non ci potevamo credere, eravamo tut-
ti felicissimi: ginnasti, allenatori e an-
che genitori e amici che sono venuti a 
farci il tifo. Dopo la bella notizia abbia-
mo festeggiato nel capannone allestito 
per la manifestazione e più tardi il bus 
ci è venuto a prendere per portarci nel-
la palestra dove avremmo trascorso la 
notte. Dopo qualche chiacchera e risa-
ta ci siamo addormentati perché il gior-
no dopo ci aspettava un altro obiettivo 
importante…
Il giorno seguente ci siamo svegliati 
belli freschi prontissimi per la seconda 
sfida: l’esercizio di sezione agli anelli. 
Sarebbe statto troppo bello vincere an-
cora…
Prima di raggiungere la palestra dove 
avremmo svolto il nostro esercizio sia-
mo andati a fare colazione nel capan-
none della sera precedente. Dopo la 
colazione ci siamo preparati con truc-
co e parrucco e abbiamo iniziato il ri-
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scaldamento. Era arrivato il momento 
di scendere in campo per la seconda 
volta. Tutti pronti ai nostri posti ed ecco 
che la musica è partita, dovevamo es-
sere concentrati e dare di nuovo il me-
glio di noi. Il pubblico è letteralmente 
impazzito con il tifo e tra le persone su-
gli spalti c’erano compagni di ginnasti-
ca, allenatori e parenti.  Peccato per 
certe imperfezioni ma almeno una vol-

ta terminato l’esercizio la tensione era 
svanita. Dopo aver atteso la fine degli 
altri esercizi finalmente è arrivato il mo-
mento delle seconde premiazioni. Fra 
mille persone presenti abbiamo sentito 
rimbombare queste parole: “Primo po-
sto agli anelli SFG Bellinzona”. Sì 2 vit-
torie su 2!!  Incredibile! Aveamo vinto 
tutto quello che potevamo vincere! Me-
glio di cosi non poteva andare! Dopo 

qualche lacrima e tantissimi abbracci 
e grida di gioia abbiamo preso il bus 
per rientrare in Ticino ancora increduli 
di essere i più bravi della Svizzera!  
Ci ricorderemo a vita di questo bellissi-
mo weekend. 
Grazie di cuore ai nostri allenatori che 
ci hanno preparati al meglio per questi 
campionati svizzeri e ai nostri parenti 
per il magnifico tifo!”.
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› Descrivi il tuo percorso all’interno 
della società. 
Ho scoperto la famiglia SFGB all’età 
di 10 anni (anni 2000-2001) grazie alla 
mia amica Kristelle la quale mi ha por-
tato per la prima volta in palestra. Pre-
cedentemente, negli anni della scuola 
elementare, praticavo atletica. 
Tutto è iniziato con il gruppo sezione 
alunne A. In seguito ho praticato per 
alcuni anni anche i Test gymnastique, 
poi sono passata nel gruppo attive se-
zione e, al contempo, ho gareggiato 
per diversi anni anche nella categoria 
duetti.  
Ho cominciato ad allenare quando ave-
vo 16 anni, partendo dal gruppo base. 
Dopodiché sono passata alle alunne A 
e successivamente ho allenato con Kri-
stelle il gruppo attive, “cedutoci” dalla 
nostra storica monitrice Alida. 
Dal 2016 faccio parte del comita-
to tecnico in veste di segretaria e da 
quest’anno ho ripreso il ruolo di Alida 
come responsabile del settore gym-
nastique. Ho fatto anche parte di altri 
comitati tra cui quello per i Campiona-
ti svizzeri di sezione Alunne/i del 2019 

e altri piccoli comitati di organizzazio-
ne per eventi vari della SFGB.

› Cosa ti ha spinto ad assumere il 
ruolo di responsabile del settore 
gymnastique?
È stata una proposta che praticamen-
te non ho potuto rifiutare (ehehe).  La 
SFGB è una famiglia e farne parte è 
quotidianità. Per me è una novità e 
sono emozionata ed entusiasta di po-
ter riprendere in mano il settore, cono-
scere e instaurare solidi rapporti con 
le monitrici (che in gran parte cono-
sco già perchè sono state mie ginna-
ste o perché ho praticato io stessa gin-
nastica con loro). Sono felice all’idea di 
creare (o provare a creare) qualcosa di 
nuovo per rendere stimolante l’attività 
del settore – tutto questo mi ha spin-
to e portato ad accettare questo nuo-
vo ruolo. 

› Quali sono i tuoi obiettivi in quali-
tà di responsabile del settore gym-
nastique?
Consolidare e portare avanti il settore 
nel modo migliore possibile, come fat-

Intervista a Giada Cortinovis
NuovA respoNsABIle del settore GymNAstIque

to finora da Alida, e perché no, provare 
a proporre qualche novità per aumen-
tare l’interesse per le varie attività non-
ché fornire  nuovi stimoli al settore. Al 
contempo intendo supportare e consi-
gliare al meglio le monitrici, rafforzare i 
rapporti tra i gruppi e continuare a ga-
rantire un ambiente piacevole e fami-
gliare.

› Un auspicio per la SFGB per il 2023 
e per il futuro.
Che la SFGB possa continuare a cre-
scere e restare al passo con i tempi. 
Auguro alla  SFGB di avere sempre 
molti ginnaste e ginnasti in palestra 
nonché persone che ne rafforzano l’i-
dentità e mantengono vive e stimolanti 
le molte attività ginniche offerte.

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

PILATES & 
FLEXIBILITY® 

Ora: 09.30-10.30
Palestra: B
Corso: Paola

PILATES 
RAGAZZI 

Ora: 18.15-19.15
Palestra: B
Corso: Paola

PILATES & 
FLEXIBILITY® 

Ora: 17.45-18.30
Palestra: B
Corso: Paola

STRETCH 
AND TONE

Ora: 08.45-09.45
Palestra: B
Corso: Sofia

G.A.G

Ora: 08.45-09.30
Palestra: B
Corso: Sofia

STRETCHING

Ora: 09.45-10.30
Palestra: B
Corso: Sofia

SPORT 
CONDITIONING

Ora: 19.10-20.10
Palestra: B
Corso: Sofia

AEROBIC 
DANCE AND TONE

Ora: 10.00-11.00
Palestra: B
Corso: Sofia

YOGA FLEX
FITNESS® 

Ora: 18.00-18.45
Palestra: B
Corso: Paola

POUNDFIT®

Ora: 09.30-10.30
Palestra: B
Corso: Paola

DANZA 
MODERN-JAZZ

Ora: 19.00-20.15
Palestra: C
Corso: Paolo

ZUMBA® 
FITNESS

Ora: 19.30-20.30
Palestra: B
Corso: Roberta

ZUMBA® 
FITNESS 

Ora: 20.00-21.00
Palestra: B
Corso: Davide

ZUMBA® 
FITNESS

Ora: 18.00-19.00
Palestra: B
Corso: Davide

ZUMBA® 
FITNESS

Ora: 08.45-09.45
Palestra: C
Corso: Cristina

ZUMBA® 
TONING

Ora: 19.00-19.45
Palestra: B
Corso: Roberta

ZUMBA® 
KIDS JR. 

Ora: 16.15-17.00
Palestra: B
Corso: Cristina

ZUMBA® 
KIDS 

Ora: 17.15-18.00
Palestra: B
Corso: Cristina

POUNDFIT®

Ora: 18.45-19.45
Palestra: B
Corso: Paola

STAGIONE

22/23

stepanddance.ch

STAGIONE

22/23

stepanddance.ch

STAGIONE

22/23

stepanddance.ch
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di Gianetti Elisa

Venerdì 16 settembre 2022 ci siamo 
trovate tutte alle 16.00 alla stazione di 
Arbedo-Castione, luogo da cui è par-
tito il bus delle ginnaste ticinesi per i 
campionati svizzeri 2022 di gymnasti-
que delle categorie individuali, duetti e 
team che si sono tenuti Veyrier (GE). 
Il giorno seguenti, sabato 17 settembre 
2022, la sveglia è suonata prestissimo, 
ci siamo fatte subito capelli e trucco 
alla perfezione e poi abbiamo fatto una 
ricca colazione all’hotel dove alloggia-
vamo per il weekend. Dopodiché sia-
mo uscite e non appena siamo giunte 
in palestra abbiamo provato un insie-
me di emozioni che passavano dall’e-
strema felicità all’agitazione più totale. 
Mancava sempre meno al momento di 
scendere in campo. Stava per arriva-

I nostri Campionati Svizzeri 
di gymnastique…

re l’ultimo obiettivo stagionale, quello 
per cui ci eravamo allenate duramen-
te e con molta costanza durante tutto 
l’anno. L’agitazione aumentava sem-
pre più, fino a quando non abbiamo 
sentito i nostri nomi, era il momento di 
dare il meglio di noi. Testa alta e con-
centrazione: via con l’esercizio! Abbia-
mo eseguito tutti i nostri esercizi dando 
il nostro meglio ma soprattutto dimo-
strando tutta la passione che abbiamo 
per questo sport. Terminati gli eserci-
zi abbiamo tirato un sospiro di sollie-
vo. Ce l’avevamo fatta! Eravamo molto 
soddisfatte di quanto mostrato al pub-
blico. Avevamo dato tutte il meglio di 
noi! 

L’attesa dei risultati è stata un altro 
momento molto emozionante: erava-
mo tutte impazienti di sapere la no-
stra nota. Quando poi abbiamo sapu-
to i risultati siamo rimaste molto felici, 
anzi moltissimo perché siamo riusci-
te a portare a casa delle medaglie dai 
campionati svizzeri! Siamo felicissime 
e grate per questa esperienza meravi-
gliosa!

Risultati
- Gianetti Elisa 9.95 - secondo posto
- Gianetti Elisa e Serena 9.57 

quarto posto
- Guerreiro Stéphanie e Nicole 9.97 

secondo posto
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Al Comunale si respirava aria di ginna-
stica già venerdì sera, quando ginna-
sti della SFGB, monitori, membri di co-
mitato e aiutanti esterni si sono recati 
allo stadio per i preparativi dell’evento. 
Spostare gli attrezzi dalla palestra allo 
stadio, delimitare l’area esterna, toglie-
re le panchine in campo, appendere gli 

striscioni degli sponsor, montare i ta-
voli della buvette, preparare le casse, 
sono stati solo alcuni dei compiti svol-
ti la sera prima della tanto attesa ac-
cademia sociale. Alcuni gruppi hanno 
anche approfittato della location per 
testare il terreno sul quale il mattino 
successivo avrebbero presentato gli 

ACCAdemIA soCIAle sFGB 2022 

Un’accademia così 
non si era mai vista!
sabato 21 maggio 2022 si è tenuta la tanto attesa Accademia sociale del-
la sFGB in una location del tutto nuova e inaspettata: lo stadio Comunale 
di Bellinzona. Ben 800 spettatori hanno assistito alle esibizioni dei ginnasti 
della sFGB e degli ospiti della società sportiva “Forza e Coraggio” di milano.

esercizi ginnici. Venerdì sera anche la 
meteo prometteva bene quindi non re-
stava che aspettare la mattina di saba-
to per dare finalmente inizio alle (tanto 
attese) danze.
Già alle prime luci del mattino al Co-
munale c’era un bel via vai di gente, 
chi preparava i caffè, chi provava la 
musica, chi si riscaldava per le esibi-
zioni e chi invece ripassava la scalet-
ta. Piano piano lo stadio ha cominciato 
a riempirsi e i ginnasti si sono prepa-
rati a bordo campo per la sfilata inizia-
le. Alle 10 in punto, dopo che tutti gli 
spettatori hanno preso posto in tribu-
na, è finalmente iniziata l’accademia! 
Per l’occasione non poteva mancare 
una speaker speciale, Chiara Beltrami-
nelli che con la sua dialettica (e il suo 
dialetto) ha intrattenuto e tenuto incol-
lati per tutta la mattinata alle seggiole 
della tribuna gli 800 spettatori presen-
ti. Le esibizioni a suon di musica sono 
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state tutte molto emozionanti e la loca-
tion le ha rese ancora più spettacolari. 
Ginnasti di tutte le età hanno mostra-
to al pubblico bellinzonese le loro abi-
lità nelle varie discipline ginniche: par-
tendo da madre e bambino, passando 
dai gruppi di gymnastique e di attrez-
zistica alunni e terminado con i gruppi 
attivi e i gruppi donne e uomini. Gran-
de standing ovation in particolare per 
il gruppo ospite delle ragazze della rit-
mica sportiva della società “Forza e 
Coraggio” di Milano, che con estre-
ma eleganza e classe hanno incanta-
to i presenti destreggiandosi sul prato 
del Comunale e lasciando letteralmen-
te tutti a bocca aperta. Un grazie par-
ticolare va anche alla squadra attrezzi 
che per l’intera mattinata si è occupa-
ta dello spostamento e della sistema-
zione degli attrezzi tra un esibizione e 
l’altra. 
Al termine delle esibizioni i ginnasti, i 
monitori e numerosi ospiti si sono re-
cati nel piazzale delle Scuole Nord per 
gustarsi un buono e meritato pranzo in 
compagnia. 
Insomma, un’accademia così non si 
era mai vista! Considerati i riscontri 
positivi la SFGB proporrà anche per il 
2023 l’accademia al Comunale… ma-
gari anche con qualche sorpresa in 
più!

Fotografie di Johnny Losi
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di Lara Fieschi

Venerdì sera 21 ottobre 2022 siamo 
partiti dalla palestra Federale di Bellin-
zona con due furgoncini. In totale era-
vamo 5 allenatori e 15 ginnasti. Duran-
te il tragitto ci siamo fermati a prendere 
Timothy della Società di Biasca e poi 
abbiamo proseguito il viaggio ver-
so Gstaad. Sono state 4 ore lunghe e 
stancanti ma molto divertenti perché 
durante il viaggio abbiamo chiacchera-
to, ascoltato musica e riso tutti insieme.
Quando mancava circa una mezz’ora 
all’arrivo a Gstaad ci siamo fermati a 
mangiare qualcosa e ad aspettare l’al-
tro furgoncino che era rimasto indietro. 
Arrivati all’ostello dove alloggiavamo ci 

hanno dato un paio di informazioni e 
poi Dana, Eloïse, India, Nami, Aelita ed 
io siamo andate subito in camere a ri-
posarci perché il giorno dopo ci sarem-
mo dovute svegliare molto presto...
Alle 5:30 di sabato mattina è suonata 
la sveglia ci siamo subito alzate dal let-
to, vestite, pettinate e verso le 6:40 tut-
te noi ragazze con i nostri 3 allenatori 
siamo andati a fare colazione in un pa-
nificio vicino alla palestra. La palestra 
era bellissima, molto grande e pronta 
ad accoglierci. Dopo aver lasciato le 
nostre borse e i nostri vestiti negli spo-
gliatoi abbiamo iniziato subito il riscal-
damento per poi gareggiare alle 8:30. 
Finita la gara siamo ritornate in ostel-
lo a cambiarci e poi siamo ritornate in 

22-23 ottobre 2022

Il nostro weekend a Gstaad 
palestra a vedere la gara dei maschi. 
È stato molto bello vedere gli esercizi 
ginnici dei campioni di tutta la Svizze-
ra. Finita anche questa gara abbiamo 
mangiato e ripassato un po’ di materie 
di scuola.
Una volta ritornati all’ostello ci siamo 
riposati e verso le 18:30 siamo torna-
ti di nuovo in palestra per assistere alle 
premiazioni e alla super finale, che a 
Gstaad ha sempre rappresentato un 
momento magico e tanto atteso di puro 
show. Infatti questa super finale è stata 
davvero un’emozione!
Finite le gare e le premiazioni ci siamo 
recati tutti insieme in ostello e noi ra-
gazze siamo rimaste un po’ a chiac-
cherare tra noi, parlare e scherzare per 
tutta la serata, mentre i più grandi sono 
usciti per bere qualcosa e festeggiare 
un po’.
Domenica mattina non avevamo nes-
suna gara e quindi abbiamo fatto tut-
to con più calma. Verso le 11:00 circa 
siamo partiti da Gstaad e nel viaggio di 
ritorno ci siamo divertiti un mondo so-
prattutto con Andy. Le 4 ore di viaggio 
sono passate velocissime e in men che 
non  si dica eravamo già a Bellinzona.
Questi giorni che ho passato con il mio 
gruppo di ginnastica sono stati un’e-
sperienza che vorrò rifare sicuramente 
i prossimi anni ma essendo che que-
sta è stata la mia prima volta a Gstaad 
per me sarà sempre la più importante e 
quella che ricorderò per sempre!
Grazie ai miei compagni di ginnastica e 
agli allenatori per questo weekend spe-
ciale a Gstaad.
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Durante la prima settimana di luglio 
2022 ben 30 ragazze e ragazzi del 
gruppo attrezzistica della SFG Bellin-
zona hanno vissuto un’esperienza del 
tutto nuova, prendendo parte per la 

prima volta a un campo di allenamen-
to esitivo presso il Centro sportivo na-
zionale della gioventù a Tenero (CST).
Per coloro che hanno praticato ginna-
stica presso la palestra Federale negli 

anni d’oro del gruppo “Tilo&co”, ossia 
gli anni 2000, sentire parlare di campo 
di allenamento a Tenero fa riaffiorare 
subito molti ricordi. Non si può infatti 
negare che la settimana di allenamen-

La SFGB è tornata a Tenero
per il campo di allenamento estivo
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to a Tenero, dalle ginnaste e dai ginna-
sti di allora, più che attesa era un po’ 
temuta. Si trattava infatti di una setti-
mana di allenamento molto dura dal 
punto di vista sia fisico che psicologi-
co (corsa leggera al mattino presto, al-
lenamento di 4 ore fino a mezzogiorno 
e allenamento di 4 ore al pomeriggio). 
È altresì vero però, e questo va sottoli-
neato, che, come riportano articoli del 
lontano 2000, l’attrezzistica di Bellin-
zona a quell’epoca non aveva rivali e 
dominava in campo competitivo come 
nessuno aveva mai fatto prima. Insom-
ma, il duro lavoro dava sempre i suoi 
frutti.
Ma torniamo al presente. Dopo parec-
chi anni di interruzione i monitori del 
gruppo attrezzistica della SFGB han-
no deciso di riproporre, in forma più 
“soft”, il famoso campo di allenamen-
to presso il CST. Da lunedì 4 luglio a 
venerdì 8 luglio 2022 ben 30 ginnaste 
e ginnasti, accompagnati da circa una 
decina di monitori della società hanno 

vissuto un’esperienza del tutto unica: 
una settimana all’insegna della ginna-
stica (e non solo) presso il CST. Una 
delle particolarità del campo di allena-
mento è stata l’esperienza di dormire 
per una settimana in tenda, tutti insie-
me. 
Il campo di allenamento è stato orga-
nizzato e strutturato in maniera sem-
plice: Al mattimo, dopo la sveglia, le 
ragazze e i ragazzi uscivano dal loro 
sacco a pelo e raggiungevano la men-
sa per la colazione. Dopodiché si reca-
vano in palestra per l’allenamento del 
mattino (della durata di circa di 4 ore). 
Questo prevedeva una prima parte de-
dicata alla forza muscolare e alla mo-
bilità, con programmi ben strutturati e 
pensati per le diverse fasce d’età dei 
partecipanti e una seconda parte de-
dicata agli attrezzi e all’allenamento di 
parti ginniche nuove. 
I pomeriggi sono stati una vera e pro-
pria scoperta, infatti i monitori hanno 
deciso di proporre varie attività diverse 

ogni giorno affinché le ginnaste e i gin-
nasti potessero assaporare le diverse 
discipline sportive. Tra queste un cor-
so di tuffi con un insegnante esperto, 
una corsa di orientamento, una lezione 
di yoga all’aperto nel prato, una gita in 
roller e persino una sfida a beach vol-
ley. 
La settimana a Tenero si è conclusa 
alla grande con i festeggiamenti per il 
compleanno del CT della società An-
drea Vigliante. Per l’occasione è sta-
ta organizzata una grigliata per tutti i 
presenti, alla quale hanno partecipato 
anche i membri del Comitato direttivo 
della SFGB. 
Questo campo di allenamento a Tene-
ro ha avuto un enorme successo e per-
tanto per il 2023 la SFGB lo ripoporrà 
nella stessa forma, ossia allenamenti 
di ginnastica al mattino e attività di va-
rio genere nel pomeriggio, questa vol-
ta però presso la nostra amata palestra 
Federale a Bellinzona. 
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