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L’associazione sportiva dilettantistica “Alegria” martinese di ginnastica artistica riprende le attività dopo
un anno pieno di successi: dopo aver conquistato ogni podio nelle competizioni regionali alle quali ha
partecipato, Alegrìa ha ottenuto alla Finale Nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia tenutasi a
Pesaro dal 25 al 28 giugno 2014, ben due titoli azzurri.
La squadra di Coppa Italia Mista ¾^ fascia è salita sul gradino più alto
del podio con i ginnasti Castellana Martino, Dragone Sasha, Gioia
Emanuella, Greco Evelina, Lacarbonara Marica, Paladini Mario, Olivieri
Giorgia, diventando Campione d’Italia 2014, con il 1° posto assoluto
sia agli attrezzi che all’esercizio collettivo e ottenendo il Premio AIDO
per aver avuto il punteggio più alto agli attrezzi. Sempre a Pesaro,
Alegria è stata ammessa al Gran Galà finale degli 11 migliori esercizi
di tutta Italia e si è aggiudicata il titolo nazionale vincendo il “Trofeo
Elisabetta Mastrostefano 2014” con l’esercizio “Vino Pugliese DOC”, riscuotendo il massimo del punteggio da
tutto il corpo giudicante. Per Alegria è il 3° titolo nazionale Gymnaestrada in 4 anni, già vittoriosa nel 2011 con “Il
Caffè” e nel 2013 con “Il miele” ed è l’unica società della Puglia in assoluto ad aver ottenuto questo premio. I
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ginnasti vincitori sono Agrusta Giada, Ancona Maria Chiara, Basile Francesca, Calella Sirya, Calianno Beatrice,
Carrieri Fabiana, Castellana Alessia, Castellana Martino, Cito Grazia, Dragone Sasha, Gioia Emanuella, Giovanditti
Marcella, Grassi Gaia, Greco Evelina, Lacarbonara Alessia, Lacarbonara Marica, Lenoci Federico, Ligorio
Federica, Lorusso Daniela, Marangi Francesco, Martucci Gloria, Olivieri Giorgia, Paladini Mario, Perrini Greta,
Perrini Mariangela, Pitardi Giulia, Sgobba Riccardo, Tinelli Fabrizio, Zigrino Dora e Zito Roberta.
Inoltre, nella finale nazionale, la squadra di Coppa Italia Maschile ¾^ fascia si è
aggiudicata il 3° posto agli attrezzi e il 4° posto nella classifica assoluta, la
squadra di Coppa Italia Femminile ¾^ fascia si è classificata al 12° posto agli
attrezzi e al 21° posto nella classifica assoluta, e la squadra di Coppa Italia Mista
2^ fascia è arrivata al 16° posto agli attrezzi e al 22° posto nella classifica
assoluta.
Alegrìa, al nono anno di attività, con attive le sezioni agonistiche federali di
ginnastica artistica femminile e maschile, vanta ginnasti di alta specializzazione
inseriti negli allenamenti regionali riservati ai migliori atleti della Puglia, e uno
staff tecnico di alto livello inserito anch’esso come istruttori di riferimento nei
programmi di allenamento regionale, composto da Liliana Carrieri, Tecnico
Nazionale e Giudice Nazionale, Martino Castellana, Tecnico Societario e
Giudice Regionale di 1° livello, Mariangela Perrini Tecnico Societario e Giudice Regionale di 1° livello, e
direzionato da Consuelo Caroli, Tecnico Regionale e Giudice Regionale di 2° livello, tutti con formazione e
qualifica federale.
I ginnasti, gli allenatori e il Presidente Pierangelo Chiarelli, sempre pronto a investire in nuove attrezzature e
aggiornamenti per portare il livello tecnico ancora più in alto, ricominciano il lavoro per un nuovo anno, si spera
fiorente di coppe e medaglie come i precedenti e ricordano che dal 2 ottobre tutti possono provare e iscriversi
ai corsi di ginnastica artistica agonistici e promozionali, rivolti ai bambini dai 3 anni fino agli adulti.

Author: redazione

Share This Post On

Submit a Comment
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

http://invalleditria.eu/alegria-si-riparte-da-campioni-ditalia/

24/09/2014 10.14.56

Alegria, si riparte da Campioni d’Italia | Invalleditria.it

Pagina 3

Sito web

Commento

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym
title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q
cite=""> <strike> <strong>
Submit Comment

Eventi

Eventi

http://invalleditria.eu/alegria-si-riparte-da-campioni-ditalia/

24/09/2014 10.14.56

Alegria, si riparte da Campioni d’Italia | Invalleditria.it

Pagina 4

Ricerca per:
Cerca

Meta

Accedi
RSS degli Articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

Home

News

La Valle d’Itria

Welcome

Eventi

In Valle d’Itria

Numeri utili

Contatti

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress

http://invalleditria.eu/alegria-si-riparte-da-campioni-ditalia/

24/09/2014 10.14.56

