
Ginnastica. Mya Gym alla seconda 

prova regionale U.I.S.P. 
 [c.s.] Sabato 02 e Domenica 03 Maggio la 
società sportiva Mya Gym ha partecipato alla 
seconda prova regionale U.I.S.P. a Bologna, a 
cui hanno partecipato le ginnaste di 1° e 2° 
categoria. 
Sabato nella 1° categoria allieve sono scese in 
pedana Alessia Mauri e Lucia Falcone. 
Quest’ultima ha ben figurato migliorando la sua 
posizione in classifica raggiunta alla prima 
prova dello scorso mese, salendo così al 13° 
posto. La compagna Alessia, essendo al suo 
primo anno di gare nel circuito agonistico, forse 

per inesperienza non riesce a gestire l’emozione e a mostrare le sue grandi qualità, raggiungendo 
comunque un ottimo 10 posto su ben 41 partecipanti. 
Nella gara a squadra, il team Mya Gym accompagnato dalla tecnica Giada Della Valle, porta in 
campo gara un esercizio a corpo libero con le ginnaste Sofia Mazzucco, Alice Crecentini, Alessia 
Mauri e Lucia Falcone. Le ginnaste non deludono le aspettative e migliorano ancora la classifica 
regionale, piazzandosi al 6° posto e lasciando dietro di sé ben 26 squadre dell’Emilia Romagna. 
A seguire Sofia Mazzucco e Alice Crescentini sono impegnate fino a tardi in palestra per la loro gara 
individuale, il cui programma prevedeva un esercizio al cerchio e uno al nastro. Entrambe le ginnaste 
danno prova di grande crescita in quest’ultimo anno, sia a livello tecnico che interpretativo, ottenendo 
un ottimo punteggio al cerchio; Alice conclude brillantemente anche l’esercizio al nastro 
guadagnando così l’8° posto in classifica. Peccato per Sofia che per qualche imperfezione e una giuria 
forse troppo severa nei suoi confronti, scende rispetto alla prima prova al 17° posto. 
Domenica è il turno della 2° categoria junior e senior. Nella prima mattinata sono state 36 le junior a 
scendere in pedana, e per la Mya Gym Brigitte Bovelacci; con un esercizio al nastro e poi con uno al 
cerchio, entrambi eseguiti con grinta e determinazione anche se con imprecisione, Brigitte si è 
aggiudicata il 28° posto. Nella stessa categoria Lucia Casali, nonostante le sue ottime qualità, non è 
riuscita a ben figurare nell’esercizio al nastro, facendosi prendere dall’emozione e la tensione; più 
sicura di se invece nell’esercizio al cerchio. La somma dei suoi due punteggi l’hanno portata al 31° 
posto. La compagna Lucrezia Piergiovanni non ha brillato come suo solito scendendo purtroppo nella 
classifica regionale al 33° posto. 
Nella seconda mattinata è il turno della categoria senior, dove Valentina Bovelacci ed Eleonora 
Esposto portano entrambe in gara un esercizio alla palla è uno alla fune. Valentina ha interpretato con 
fluidità e precisione l’esercizio alla palla, suo attrezzo migliore. Più insicura invece alla fune, perciò la 
somma dei suoi due punteggi la ortano al 18° posto. Eleonora Esposto, si è fatta prendere troppo 
dall’emozione per il primo esercizio alla fune e invece ha eseguito quello alla palla con molta più 
determinazione ed eleganza arrivando 21esima. Infine Bovelacci V., Bovelacci B., Casali L. e 
Piergiovanni L. guadagnano un buon 12° posto su ben 18 squadre a corpo libero. 
Grazie ai risultati tutto sommato soddisfacenti, le ginnaste della Mya Gym si aggiudicano la 
partecipazione ai campionati nazionali U.I.S.P. in programma a fine maggio a Folgaria, prova per cui 
le atlete e le allenatrici stanno già lavorando in palestra senza sosta. 


