
 
Ginnastica. Un weekend intenso di fatica ma di soddisfazioni per il Mya 

Gym 
[c.s.] Un weekend intenso di fatica ma soprattutto colmo di soddisfazioni è stato quello dell’ 11 e 12 aprile 
presso il Multieventi Sport Domus per l’Associazione Sportiva MYA GYM di ginnastica ritmica. Infatti è stata 
proprio la Mya Gym l’organizzatrice delegata U.I.S.P. della seconda prova regionale di 3° 4° 5° categoria, 
ricevendo consenso e complimenti da tutte le società partecipanti. Grazie al lavoro delle allenatrici e al 
preziosissimo aiuto dei genitori delle atlete, amici, parenti e di tutti i membri societari e La F.S.G., la riuscita 
dell’evento è stato con esito più che positivo…e in tutto questo non potevano che arrivare anche ottimi risultati 
dalle ginnaste biancoazzurre, a partire dalle più piccine nella categoria esordienti, dove Caterina Arcangeli non 
delude al cerchio guadagnando il 3° posto assoluto regionale; sebbene fosse un esercizio nuovo e quindi non 
ancora ben consolidato, Caterina guadagna anche un ottimo 5° posto alla palla, come per il corpo libero in cui 
non è riuscita però a dare il meglio di sé, forse stanca dalle esecuzioni precedenti. Molto bene anche Michela 
Chierighini che al corpo libero migliora la sua posizione guadagnando un 7° posto al corpo libero; soddisfatte le 
allenatrici anche della compagna Annalisa Vannoni che porta in pedana un esercizio a corpo libero molto più 
preciso e convincente della prima prova. 
A seguire la gara a squadre a corpo libero, dove la squadra A composta da Massini Elettra – Tamagnini Anna – 
Arcangeli Sofia e Arcangeli Caterina si aggiudica il 4° posto regionale, con un’esecuzione priva di errori e 
coinvolgente, forse non abbastanza premiata dai giudici. Molto bene l’esordio della squadra B composta da 
Righi Rebecca – Casadei Valentini Laura – Vannoni Annalisa – Chierighini Michela che sulle scoppiettanti note 
di “Everybody needs somebody to love” conquistano la simpatia di pubblico e giudici aggiudicandosi il 12° 
posto. 
Nel pomeriggio è il turno delle allieve dove non mancano brillanti risultati. La Mya Gym è infatti onorata di 
avere in squadra la campionessa regionale all’attrezzo palla, Rebecca Righi, che con il suo carisma e l’ottima 
padronanza d’attrezzo sbaraglia tutte le avversarie sia della prima che della seconda prova regionale, 
guadagnandosi la vetta assoluta dell’Emilia Romagna. Sempre alla palla 3° Anna Tamagnini (4° a livello 
regionale), 15° Laura Casadei Valentini che durante il suo esercizio a corpo libero (12° posto) si è purtroppo 
infortunata, ma ha comunque avuto la tenacia e la grinta di portare a termine tutto il programma di gara (clavette 
9°). Nell’attrezzo cerchio è Elettra Massini a far brillare la Mya Gym guadagnandosi il 3° posto assoluto in 
regione, seguita al 7° posto dalla compagna Rebecca Righi. Altra importante medaglia è quella di Sofia 
Arcangeli al nastro, che guadagna il 2° posto di vice campionessa regionale, ad un soffio dal gradino più alto. 
Ottima prova per questa ginnasta che sfiora il podio sia con le clavette che al corpo libero (4° posto in entrambe 
le specialità). Al corpo libero Anna Tamagnini finalmente guadagna quel podio tanto bramato e meritato, 
portando a casa il titolo di vicecampionessa regionale, seguita all’ 8° posto da Elettra Massini che perde un po’ 
in concentrazione. Bene l’esecuzione alle clavette di Elettra che si aggiudica il 6° posto assoluto. Domenica è il 
turno delle junior e senior. La senior di punta della Mya Gym Giulia Esposto, molto elegante e precisa, si 
aggiudica il 6° posto regionale alla palla. Bene anche l’esercizio alle clavette che le valgono un 8° posto e 11° al 
nastro. 
Fra le junior Sofia Fabbri, rientrata nel circuito gare dopo una lunga assenza per infortunio, non brilla purtroppo 
arrivando al 10° posto al nastro e 12° posto alle clavette. La compagna Francesca Balducci si aggiudica il 14° 
posto alla palla, non riuscendo a portare in pedana la sua massima prestazione. 
Gli ottimi risultati ottenuti dalle ginnaste e dal costante lavoro in palestra delle allenatrici che hanno 
accompagnato in gara le atlete, Giada Della Valle e Serena Sergiani, fanno guadagnare alla Mya Gym l’accesso 
ai campionati nazionali UISP che si terranno a Folgaria dal 29 maggio al 7 giugno. Nell’attesa, le ginnaste 
stanno già lavorando per l’importante appuntamento del 25 e 26 aprile a Torino: prova interregionale di serie C, 
gara di altissimo livello a cui le nostre ginnaste parteciperanno per la prima volta, essendosi guadagnate l’acceso 
grazie alle due fasi regionali disputate con grande precisione e carattere. In bocca al lupo ragazze! 


