
Ginnastica Ritmica: 
Mya Gym inizia bene 
la stagione sportiva 
[c.s.] L’associazione sportiva Mya 
Gym di ginnastica ritmica 
domenica 8 febbraio ha esordito 
per il nuovo anno sportivo con la 
prima prova del campionato 
regionale FGI di serie C per la 
categoria esordienti , allieve. La 
competizione si è svolta a Carpi, 
Modena, erano presenti 19 
squadre e ben 97 atlete. Le atlete 

bianco azzurre: Elettra Massini, Anna Tamagnini, Rebecca Melanie Righi, 
Sofia Arcangeli e Caterina Arcangeli accompagnate dalla loro tecnica 
Serena Sergiani sono scese in pedana come prima squadra in ordine di 
gara dando il meglio di sé in una competizione dominata dalle più forti 
squadre della regione, qualificandosi al 13° posto. Il primo esercizio che 
ha aperto la gara è stato il collettivo corpo libero con Anna, Elettra Sofia e 
Caterina, molto grintose, caricate dalla grande energia delle note di “Tu 
vo fa l’ americano” hanno concluso l’esercizio in maniera pulita, 
interpretando ironicamente , guadagnandosi un buon punteggio. Subito 
dopo è toccato all’esercizio di coppia con due cerchi, Anna Tamagnini ed 
Elettra Massini, purtroppo non riuscito nel migliore dei modi, qualche 
incertezza di troppo e un po’ d ‘emozione hanno fregato le giovani 
ginnaste. A seguire l ‘esercizio in successione di fune e nastro con 
Rebecca Melanie Righi e Sofia Arcangeli che hanno saputo rimanere 
concentrate e sono riuscite a regalare alla squadra un ottimo punteggio. 
Come ultima prova, Mya Gym ha presentato Anna Tamagnini alla palla, 
con una buona esecuzione, senza gravi errori ma con qualche 
imprecisione. La somma dei quattro esercizi realizzati ha totalizzato il 
punteggio di 31,73 per la squadra sammarinese che si ritiene soddisfatta 
ma decisamente pronta a rimboccarsi le maniche per poter migliorare e 
fare sicuramente meglio nella seconda prova del campionato che si 
svolgerà domenica 8 marzo a San Marino. Consapevoli del duro lavoro e 
dei tanti sacrifici che il meraviglioso mondo della ginnastica ritmica 
richiede, le cinque atlete sono determinate a crescere e migliorare, infatti 
questa settimana stanno lavorando per preparare un’altra competizione 
con esercizi diversi e programmi differenti, sabato 14 e domenica 15 le 
attende a Bologna la prima prova del campionato UISP. IN BOCCA AL 
LUPO!!!! 
 


