Exploitdell'AsdAlegrìaallefinali nazionali

pasticce
prim
Ginnasti
Si sono tenutea Fiuggi. dal 29 giugno al
5lug l i o . l e f inali naz ional id e l l e c o m p e ti zioni federali di ginnastica. Tre le categorie in cui si sono cimentate le atlete martinesi dell'Asd Alesrìa: "Mare di
G inna sti ca G pt " , gar a i n d i v i d u a l e ,
"Coppa Italia Gpt", gara comprendente
I'esecuzione di un esercizio collettivo e
prove
otto
agli
atLîezzi.
e
"Gymnaestrada", gara consistente in
dimostrazioni collettive su tema libero
con 1'utilizzo di zttrezzi occasionali.
L Asd Alegrìa era presente con tre atlete
di ritmica per il "Mare di Ginnastica", De
Gioia Ilaria, Ciacovelli Antonella e
Salamina Valeria, classificatesi rispettivamente l7^, 38^ e ZLtt, e con 2 squadre
gareggianti per la "Coppa ttalia". lnoltre
un gruppo di 25 atleri ha gareggiatoper la
"Gymnaesuada" presentando"La Torta".
esibizione in cui i ginnasti vestiti da cuochi. uova, lievito. zuccheroed altri ingredienti, hanno rÍIppresentato le varie fasi
della. preparazione di una toita. La formaziol:.e di 2^ fascia. comDosta da Blasi
Brenda, Greco Evelina, Paladini Mario,
Pitardi Giulia. Salamina Valeria e Sgobba
Riccardo, ha conquistato un 1o posto

meritatissiho, merito delle eccellenti
prove agli attrezzi e della perfetta esecuzione al collettivo: unh vil.toriaquasi inaspettata data Ia pirtecipazióne ài alcuni
atleti alla loro prima esperienzanazionale. Per la squadra di 3^ fascia, invece, formata da Castellana Martino, De Gioia
Ilaria, Galati Gloria, Giacovelli Antonella
e Lacarbonara Marica, è ardvato un 17'
posto guadagnato con fatica. A causa di un
infortunio ad una ginnasta la squadra ha
dovuto modificare I'esercizio collettivo e
gli attîezzi ad una settimana dalla partenperformance
z?- Anche
la
della
Gymnaestrada è stata di tutto rispetto: la
loro "Torta" è stata infatti scelta oer il
galà finale al qual€ partecipano le'dieci
mi g l i o ri e s i bi zi oni . con i compl i menti di
tu tta ìa g i u ri a e i numerosi appl ausi del
pubblico presente. Una finale nazionale di
cui i tecnici Ancona Giusv. Caroli
Consuelo, Carrieri Liliana è Periini
Mariangela, non possono che andarne
fieri. A loro va infatîi gran parte del merito di quesri risultati. per l'impegno. la
dedizionee il ricco bagaglio tecnico messi
a d i s p o s i z i onedei propri gi nnasti .
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