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Ritmica Tina Celio brilla a Ginevra
La ragazzadellaSFGBiascahaconquistato il titolonazionalenella categoriaP5
IlTicinoè tornatodallaRomandiacon tantemedaglieeconrisultati di valore
❚❘❙ Nel fine settimana il pubblico accorso
a Ginevra per assistere alla finale del
campionato svizzero di ginnastica ritmi-
ca 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 am-
bito individuale erano presenti 57 ragaz-
ze enel concorsoa squadre sono stati 23 i
gruppi in gara. Il nostro movimento gin-
nico non ha mancato l’importante ap-
puntamento ed è rientrato dalla Roman-
dia con tante medaglie e con risultati si-
curamentedi valore.

Concorso generale individuale
Amettersi inevidenza, spiccandosu tutte,
è stata Tina Celio (SFG Biasca), che si è
laureata campionessa svizzera nella cate-
goria Junior P5 e che si è aggiudicata la fi-
nale di specialità alla fune e alle clavette.
La ginnasta del Centro Regionale Ticino
dell’ACTG non si è accontentata dei risul-
tati 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.) eMichelaStrano (13), tuttedellaSFG
Locarno. Nella categoria Junior P4, riser-
vata alle ragazze nate nel 2003, lamigliore
dellenostreèstataGaiaGnesa(5.), seguita
da Erika Ferrara (6.) e da Stasa Dadò (8.),
tuttedellaSFGLocarno.
Infine, ma non meno importante, l’altra
categoria in cui erano impegnate delle in-
dividualiste ticinesi era quella delle Jeu-
nesse P3 dove troviamo Silvia Lengacher

(7., SFG Lugano Breganzona) e Lena
Gyöngy (13., SFGLocarno).

Finali di specialità
Comeaccennato in apertura, la neocam-
pionessa svizzera Tina Celio ha brillato
anchenellefinalidi specialità,mancando
l’appuntamento sul podio unicamente
con il cerchio (4. posto). Inquestafinaleè
riuscita adaccedere ancheLaraPigazzini
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 hamancato il podio di pochi de-
cimi. In ambito Jeunesse è riuscita a qua-
lificarsiper lafinaleal cerchio lagiovanis-
sima Silvia Lengacher (classe 2005) che
ha terminato in 5. posizione.

Squadre
Dueerano lesquadre ticinesiagli assoluti:
quelladella SFGBiasca equelladella SFG
Locarno. Entrambe sono riuscite a met-
tersi in evidenza e a conquistare uname-
daglia.Nellamassimacategoria ilquintet-
to della SFG Biasca (composto da Aysha
Akman,KiraBorromini,AlessiaMauricio,
Céline Persico e Michelle Tarussio) si è
classificata in seconda posizione, mentre
nella categoria G3 Stasa Dadò, Erika Fer-
rara, Gaia Gnesa, Kamilla Infanger, Mi-
chèle Morinini, Michela Strano e Anna-
chiaraGrossi (infortunataaGinevra)han-
no messo al collo la medaglia di bronzo.
Da segnalare infine che le ragazze della
SFG Locarno, dopo essere scese in peda-
na per la prima esibizione alle clavette,
occupavano la prima posizione. Purtrop-
po alcune imperfezioni nella seconda ro-
tazionehannocompromesso la vittoria.

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

AUTOMOBILISMO

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 cau-
sa delmaltempo. Lapioggia, già presente
durante la seconda sessione, ha reso im-
possibile ilmiglioramentodei tempi regi-
strati mercoledì sera, su pista asciutta. Al
volante della sua Porsche 919Hybrid, Ja-
ni ha stabilito il miglior tempo nella pri-
ma 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 cir-
cuito della Sarthe, la cui lunghezza è di
13,629 chilometri. Neel Jani, che avrà nel
francese Romain Dumas e nel tedesco
MarcLieb i suoi compagni di equipaggio,
haottenutoun tempo sul girodi 3’19’’733
ed è stato il solo a scendere sotto la bar-
riera dei 3 minuti e 20 secondi. La corsa
scatterà alle 15 di domani, con la parten-
za che sarà data dall’attoreBradPitt.

In gara pure il luganese Camathias
Lasciando i cosiddetti prototipi – i cui
equipaggi sono logicamente ipretenden-
ti alla vittoria assoluta – per le altre cate-
gorie, ricordiamo che nel weekend sul
tracciatodella Sarthe sarà ingaraanche il
luganese Joël Camathias, chiamato a
condurre la Porsche 911 RSR del team
KCMG. I compagni d’avventura di Joël
sono ipiloti tedeschiWolfHenzlereChri-
stian Ried: la loro vettura porterà in pista
il numero 78. Camathias attende con im-
pazienza l’inizio della corsa e ha annun-
ciato che tutti in seno alla scuderia di cui
è portacolori sono caricati e pronti per
dare in meglio in questa grande classica
dell’automobilismoda competizione.


