
Ginnastica, seconda prova regionale promozionale UISP 
c.s.] Sabato 9 maggio presso la palestra di Acquaviva, 
la società Mya Gym ha organizzato e partecipato alla 
seconda prova regionale promozionale UISP. 
Numerosissime le società e le ginnaste partecipanti in 
questa lunga giornata di gare. Sebbene si prospettava 
difficile mantenere gli ottimi risultati ottenuti alla 
prima prova UISP per le atlete dell’Associazione 
sportiva MYA GYM, le atlete accompagnate dalle 
tecniche Giada Della Valle e Pamela Casadei hanno 
mantenuto e stupito ulteriormente il loro pubblico con 
tantissimi risultati marcati oro, argento e bronzo…ben 
16! 
A partire dalle piccoline di 1° fascia nella specialità 

percorso, nell’annata 2008 è Annagiulia Gobbi a farla da padrone, ottenendo il punteggio più alto grazie a 
precisione tecnica ed eleganza esecutiva, guadagnando così la medaglia d’oro. Fra i 2007 abbiamo invece 
come vincitrice indiscussa Valentina Muratori e al 3° posto la compagna Aurora Celeste. 
Nel frattempo le compagne di 2° fascia sono impegnate in pedana con un programma più ampio, composto 
da palla, cerchio e rappresentativa fune-cerchio. Anche qui arrivano ottimi risultati con Claudia Foschi al 
primo posto su tutte le atlete dell’Emilia Romagna all’attrezzo palla. Inoltre guadagna il primo posto anche 
la rappresentativa Foschi-Borgagni. 
A seguire è il turno della categoria talentini, piccole ginnaste talentuose, ma ancora troppo piccine per 
partecipare a programmi gara agonistici. Ben figura Eleonora Preka sia alla palla che al corpo libero. I podi 
in questa categoria arrivano con Emma Guida, plurimedagliata con medaglia d’argento alla palla e 
medaglia di bronzo al corpo libero, e con Giulia Santi che ha il suo riscatto rispetto alla prima prova con 
l’attrezzo palla aggiudicandosi il 3° posto. 
Si prosegue con la competizione a squadra, numerose quelle in gara per la Mya Gym. Nella 1° fascia 
Mularoni, Celeste, Tiribilli e Muratori stupiscono e ricevono grandissimi applausi per la loro splendida 
esecuzione dell’esercizio a 2 palle e 2 cerchi, la migliore fino ad oggi: davvero precise ed eleganti, nonché 
espressive e con scambi di lancio tutti ben riusciti. Arriva per loro il 2° posto. Molto bene la squadra 
Vannucci, Gobbi, Mularoni e Celeste che arriva 3°. 
Nella 2° fascia, altro oro per la Mya Gym, con la squadra due palle e due cerchi di Casali, Barattoni, Gatti 
e Foschi, campionesse indiscusse sia alla prima che alla seconda prova. Molto bene la squadra composta 
da Monti, Mazzucco, Borgagni e Cavalli che guadagnano la medaglia di bronzo e le compagne Sami, 
Buenafè, Casadei e Cavalli che seppur non arrivano a podio, lo sfiorano e ben figurano. 
Nella 3° fascia meravigliose Bianchi e Ciacci con un’ottima esecuzione del loro esercizio in coppia palla-
fune. Nonostante l’attrezzo fune sia davvero difficoltoso, le ginnaste con grinta e determinazione, son 
riuscite a sbaragliare la concorrenza arrivando sul gradino più alto del podio. 
Una piccola delusione invece arriva dalla squadra di 3° fascia, che alla prima prova aveva guadagnato 
l’oro: sabato purtroppo le ragazze Brusa, Gualtieri, Marano e Terenzi non hanno brillato, eseguendo 
diversi falli tecnici, non raggiungendo quindi il risultato sperato. Ma arriva comunque il riscatto per alcune 
di loro nella 3° fascia individuale. Infatti Marta Gualtieri migliora ancora la sua prestazione all’esercizio 
palla aggiudicandosi il 1° posto assoluto, seguita al 3° posto dalla compagna Matilde Ciacci. Sempre alla 
palla molto bene anche Matilde Brusa che sfiora il podio con il suo ottimo punteggio. Ben figurano anche 
Aurora Marano e Celeste Rastelli con esecuzioni piuttosto fluide e prive di grossi falli. Nessun podio 
all’attrezzo fune, ma Sara Terenzi, Marta Guatieri, Celeste Rastelli, Matilde Brusa e Letizia Bianchi non 
deludono le aspettative delle allenatrici. L’ultimo podio di questa lunga giornata arriva con la 
rappresentativa Palla-nastro di Ciacci Bianchi, che guadagnano il terzo posto. Bene anche Terenzi e 
Marano che le seguono al quarto. 



Le allenatrici sono davvero soddisfatte di questo anno sportivo 2014/2015 del settore promozionale; le 
ginnaste, sempre ben supportate dai genitori, si son sempre impegnate senza risparmiarsi e i risultati non 
hanno tardato ad arrivare. Ora ci si prepara per i giochi della gioventù sammarinesi in programma il 23 
maggio e per il saggio di fine anno il 30 maggio, mentre il settore agonistico si allena per i campionati 
nazionali UISP di fine maggio e inizio giugno a Folgaria. 

 

 

 

 


