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Il Ticino è al fianco di Giulia
Jordanov ha deciso: Käslin,
Barloggio e Brogli compagne d’avventura di
Steingruber agli Europei
che scattano domani
Tocca al Ticino assistere la stella
incontrastata della ginnastica
svizzera ai Campionati europei
di Berna, che scattano domani
con le competizioni maschili e
quelle juniores (le cui selezioni
erano già state svelate la scorsa
settimana). Infatti, per la verità
senza troppa sorpresa, il selezionatore nazionale Zoltan Jordanov ha deciso di affiancare a
Giulia Steingruber, che nell’appuntamento cercherà di difendere il titolo vinto l’anno scorso
a Montpellier, le rossoblù Ilaria
Käslin, Caterina Barloggio e
Thea Brogli, oltre alla zurighese
Stefanie Siegenthaler.
Una convocazione che per le tre
ragazze ticinesi è una logica
conseguenza, dopo il test-event
olimpico a cui avevano preso
parte a Rio de Janeiro il mese
scorso. Convocazione che è poi
stata certificata dopo l’esito
dell’ultima selezione interna,
che si è svolta sabato a Macolin.
Al termine della quale Jordanov
ha deciso di tagliare l’argoviese
Laura Schulte. Il ruolo di riserva,
esattamente come in Brasile,
sarà invece nuovamente desti-

Caterina Barloggio e Ilaria Ka
̈slin guardano con fiducia all’appuntamento bernese
nato a Nicole Hitz. Se per Ilaria
Käslin – che a Berna sogna la finale alla trave – e Caterina Barloggio l’appuntamento continentale non costituisce assolutamente una novità, diverso è invece il discorso per la sedicenne
Thea Brogli, che farà il suo esor-

dio a un Europeo assoluto. Una
curiosità, per chiudere: delle
cinque atlete selezionate agli
Europei nella capitale, Caterina
Barloggio è l’unica che non è basata stabilmente al centro nazionale d’allenamento di Macolin, visto che è costretta a divi-

dersi tra il Canton Berna e il Ticino per motivi di studio.
Campionati europei di Berna
(25 maggio-5 giugno) Le selezioni. Uomini: Christian Baumann (21 anni), Pablo Brägger
(23), Benjamin Gischard (20),
Oliver Hegi (23), Eddy Yusof (21).
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Donne: Caterina Barloggio (19),
Thea Brogli (16), Ilaria Käslin
(18), Stefanie Siegenthaler (18),
Giulia Steingruber (22). Juniores: Andreas Gribi (17), Moreno
Kratter (18), Henji Mboyo (17),
Samir Serhani (17), Noe Seifert
(17).

