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Alegrìa, società martinese che si occupa di ginnastica artistica femminile e maschile a livello agonistico,
festeggia il suo nono anno di attività con tre vittorie che danno l’accesso alle finali nazionali di categoria.
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Grande soddisfazione per le istruttrici Consuelo Caroli, Liliana Carrieri e

Alegrìa tre volte in finale

Mariangela Perrini. Nel dettaglio, nella gara di ginnastica artistica

nazionale

maschile “Serie D regionale Ginnastica Artistica Maschile”, la squadra
open composta da Martino Castellana, Giovanni Convertini, Mario
Paladini, Riccardo Sgobba e Fabrizio Tinelli si è aggiudicata il titolo di
Vicecampione regionale. Nella gara di ginnastica artistica femminile e

Meta

maschile “Coppa Italia mista regionale”, vittoria e titolo regionale per la
squadra di 2^ fascia composta da Francesca Basile, Marcella
Giovanditti, Federica Ligorio, Gloria Martucci, Greta Perrini e Fabrizio
Tinelli. Terzo posto per la squadra di 3/4^ fascia composta da Martino Castellana, Sasha Dragone, Emanuella
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Gioia, Giorgia Olivieri, Mario Paladini, Giulia Pitardi, Riccardo Sgobba, Roberta Zito . Tutte le squadre hanno
ottenuto l’ammissione alla finale nazionale che si terrà a giugno a Pesaro. Alegrìa si conferma così tra le società di
rilievo della Puglia di ginnastica artistica femminile e maschile.
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