Fanfulla 1874 - ASD Ginnastica e scherma

RELAZIONE MORALE ANNO SPORTIVO 2015 2016
La stagione 2015/2016 inizia con la formazione del nuovo consiglio direttivo, eletto nell’Assemblea
Ordinaria ed Elettiva del 24/11/2016. Tre i consiglieri uscenti, persone di fiducia, propositivi ed appassionati:
cogliamo l’occasione per ringraziarli per la collaborazione dell’ultimo quadriennio, per il supporto dato
nell’affrontare e risolvere situazioni lievi e spensierate ed anche complicate e difficili. Un plauso a Roberto
Devecchi, tutt’oggi segretario di giuria alle gare del Trofeo Fanfulla, Annamaria Scaglioni, tutt’oggi
redattrice dei nostri bilanci consuntivi e preventivi, e Mario Stabilini, tutt’oggi maestro di scherma delle
sezioni di Lodi e Crema. Nel nuovo consiglio direttivo mantiene il timone il Presidente Giancarlo
Carabelli, Vice Presidente è designata Chiara Postini che accetta il testimone da Ezia Mazzoni, la quale
mantiene il ruolo di delegato provinciale FGI e di responsabile dei rapporti con le istituzioni. Si occupa come
sempre dell’amministrazione Anna Pagani con delega alla scherma e alla ritmica; Ambra Ferranti è
l’addetta stampa, social e web; Susanna Chiodaroli fa parte della Commissione eventi e Gare. I nuovi eletti
sono Annamaria Marchesi con delega per la Gam, Davide Bellan con delega per la Gaf e Vincenzo
Uggeri: insieme si occupano della palestra Ghisio, una grande macchina sportiva bisognosa di cure,
attenzioni e programmazione. A tutti, buon lavoro!
Per il resto, l’anno sociale 2015/16 si dimostra un anno stabile dal punto di vista dei numeri.
Come sempre gli investimenti sulle attrezzature sono la nostra stella polare: alla Palestra Ghisio arrivano a
novembre la nuova pedana al corpo libero della Diony Sport e 2 materassi-buca. Per la sezione scherma
vengono acquistate 2 pedane.
Grazie all’inserimento del quadrato del corpo libero la palestra " Ghisio " ha potuto ospitare eventi di un
certo rilievo come il trofeo CONI, la gara GPT GAM e la FANFULLA CUP, per i quali abbiamo ricevuto
complimenti da tecnici titolati come Paolo Bucci. Stiamo cercando di diventare il nuovo polo del sud Milano
per la ginnastica artistica; abbiamo anche condiviso allenamenti con altre società, ad esempio la Juventus
Nova di Melzo che milita nel campionato di serie A, l'Olimpia di Sant'Angelo, Alveare, Madas, Athena,
Sportime e Suria Gym.
Sezione Ginnastica Artistica Femminile
Il 2015-2016 è stato un anno di conferme, di crescita, di consapevolezza e di risultati . LE CONFERME
sono lo spirito, la tenacia, la voglia di lottare e di faticare tutti insieme: allenatori, ginnaste e genitori in un
percorso non certo esente da delusioni, chiarimenti, contrasti ma anche da sorrisi, abbracci e strette di mano .
LA CRESCITA: non ci siamo limitati a lavorare "solo " in palestra ma ci siamo impegnati ad organizzare
gare nostre come la " FANFULLA CUP " e a confrontarci fuori dai nostri confini nazionali con la
partecipazione alla GYMNOVA CUP in Belgio. CONSAPEVOLEZZA nei nostri mezzi: ci confrontiamo
ormai con le migliori squadre del panorama nazionale, il lavoro dei nostri tecnici è qualcosa di straordinario.
I RISULTATI indicano che la strada intrapresa è quella giusta:

1.

Serie C Allieve: • C2 Fanfulla Campione regionale con Arianna Bellan e Alessia
Simoncini vincitrici di entrambe le prove regionali. Fase Nazionale a Jesolo, 2° nel girone e 4° in
qualificazione, 8° in finale. • C3a e C3b conquistano e disputano la finale. C3a 28° su 40, C3b 26° su
42.

2.

Campionato di Specialità: • Benedetta Migliorati oro volteggio • Uggeri Marta argento
trave • Uggeri Lisa bronzo trave • Partecipanti allefinali Nazionali a Civitavecchia: Petrean
Emanuela, Porro Sabrina.

3.

Serie B nazionale: • Fanfulla 6° in classifica generale dopo 4 prove Nazionali ( Rimini, Ancona,
Roma, Torino). Squadra: Bellan, Migliorati, Perelli, Petrean, Simoncini, Uggeri M, Uggeri L.

4.

Categoria allieve: • 5 atlete partecipanti.

5.

Torneo allieve: • 3 atlete partecipanti

6.

Fanfulla Cup: • prima edizione (quadrangolare di serie A/B) 3° classificate • Lisa Uggeri 1^ alla
Trave

7.

Gymnova cup: • Fanfulla 3° classificata (Bellan, Migliorati, Simoncini, Vergani), 400
euro il premio conquistato. 3° 5° e 7° posto nell'all around. 2° e 5° in finale parallele, 4° Corpolibero
e 8° al Volteggio.

8.

Trofeo CONI: • 3° classificate (Gaia Cecere, Elena Redaelli, Emma Salvaderi)

9.

Torneo primavera: • Uggeri Lisa 1° all around, 1° trave, 2° volteggio, 3° parallele, 3° corpo
libero. • Arianna Bellan 2° all around, 2°volteggio, 2° parallele, 3° corpo libero.

10. 4 motori per l’Europa: • Alessia Simoncini vince con la squadra Lombardia il trofeo in Francia a La
ville de Saint-Vallier, Francia

11. Nazionale: • Collegiale Nazionale Juniores Roma 2/10 Agosto (Simoncini - Barbareschi) • Alessia
Simoncini In Circolare per l’effettuazione di allenamenti presso il centro tecnico di Milano e
controlli tecnici a Brescia presso il centro tecnico internazionale Brixia
Sezione Ginnastica Ritmica
Le atlete della sezione ritmica hanno partecipato ai campionati Uisp, migliorando notevolmente le
prestazioni degli anni precedenti. Lavorando duramente hanno ottenuto: Silvatico Letizia il titolo di
campionessa regionale, de Santis Sara 1° alla seconda prova regionale e insieme con Boffi Linda 3° posto
al campionato di squadra. Le loro compagne Ventura Stefania, Fraschetti Viola, Favaretto Sofia,
Stabilini Linda, Di Vita Silvia, Marcomini Melissa, Viotti Vittoria, Cagnola Diletta,
Lombardo Lucrezia hanno migliorato le posizioni regalando grandi emozioni alla Fanfulla e alle loro
tecniche. Promettenti le due new entry Balconi Paola e Swami Leo (anno 2006) che si aggiudica il 6° posto
nella fase regionale.
Sezione Ginnastica Artistica Maschile.
La stagione 2015/2016 sarà ricordata per l’exploit di Mario Alquati: presentatosi a Torino per gli assoluti da
perfetto sconosciuto si è qualificato per la finale al corpo libero è salito sul podio al 3° posto. A onor del vero
Mario quest’anno è tesserato Forza e Costanza di Brescia, ma il podio è stato preparato in tutto per tutto in
casa Fanfulla: un grazie al tecnico Fausto Cabrini per l’impegno profuso.
La sezione, composta da quindici atleti, ha partecipato:

1.

al campionato di serie C Gam qualificandosi per la finale nazionale del 26 maggio a Modena con la
squadra composta da Jacopo Clerici, Simone Rocco, Dennis Arceri, Emmanuel Bellido.

2.

al campionato regionale di serie “D” di ginnastica artistica maschile prova unica, svoltasi ad Arcore
domenica 1 maggio 2016. Gli atletiGrecchi Mattia, Borsotti Jacopo, Boninchi Maksim, Pedetti
Andrea e Vicentini Niccolò si sono classificati al 4° posto.

3.

al trofeo Giovani Promesse, organizzato dalla società Sampietrina di Seveso per coinvolgere i
giovanissimi talenti lombardi. A rappresentare i colori bianconeri della nostra società, per il terzo
livello: Pedetti Andrea e Vicentini Niccolò rispettivamente al settimo e ottavo posto della
classifica generale! Per il secondo livello: Cirillo Alessandro e Madonini Oscar, rispettivamente al
settimo e ottavo posto.

4.

alla 1° prova regionale del Trofeo juniores a Mortara, il 20 febbraio 2016. 1° posto per Manuel
Benna (Campione Regionale) e 7° Francesco Bignamini.

5.

alla finale nazionale GPT Pesaro gara 1"fascia: Boninchi Maksim 2°posto corpo libero
3°livello e Campione regionale Parallele categoria allievi.

Sezione Scherma
La stagione schermistica della Fanfulla 2015-2016 la potremmo annoverare fra le più difficili. Abbiamo
aperto sia a Lodi che a Crema con un numero risicato di atleti. Le gare, sempre partecipate ma con numeri
bassi, ci hanno visto protagonisti al Gran Premio Giovanissimi con Artemisia Pettorossi e Sara Susetti,
fioretto e spada. Le altre categorie nella norma. Da rimarcare il primo Mondiale master con Marinella
Garzini nella spada. L'istruttore Fabrizio Orsini si è lungamente ammalato, lasciando Mario Stabilini a
condurre Lodi e Crema quasi da solo, ma con risultati molto buoni, coadiuvato a Crema da Alice Ostagoli e a
Lodi da Marta Devecchi e Giorgio Vereb. A Gennaio lo staff è ritornato operativo al completo.
Sezione Fitness Adulti
In questa sezione il numero di partecipanti ha registrato un calo, e ciò ha determinato la chiusura della storica
palestra del Maffeo Vegio. Lo spostamento alla palestrina di arrampicata presso la Ghisio è stato malgrado
tutto positivo, vista anche la possibilità di accedere 4 giorni alla settimana, l’acquisto delle fitball e
l’introduzione della relativa attività.
Non solo Agonismo: corsi ginnastica generale, cheerleading, scherma propedeutica e di base, ritmica
base e avanzato.
Grande partecipazione di atleti nelle nostre attività di base. Molto frequentata la palestra Ghisio, sempre
fantastici i corsi cheerleader e le Over; strategiche le palestre Fanfani, Archinti, Crespiatica, e Piazza per la
ritmica.
Un ringraziamento a tutti i tecnici della Fanfulla che ci permettono di fare attività a un ottimo livello e di
distinguerci sul territorio. Nicoletta, Susanna, Chiara, Samantha, Gaia, Silvia, Gloria, Sara M., Sara B.,
Marta, Stefano, Rosanna, Susanna, Valentina, Jessica, Fausto, Monica, Fabrizio, Mario, Giorgio,
Alice, Cristina, Germana, Asia, Sofia, Beatrice.

Rapporti con le istituzioni
I rapporti con il Coni, tenuti dalla delegata provinciale FGI Ezia Mazzoni, sono costanti, con l’obiettivo di
mantenere i legami con il principale organo territoriale dello Sport, anche se questo organismo ha diminuito
le iniziative in seguito al trasferimento delle principali competenze alla sede regionale.
Quest’anno abbiamo partecipato alla Parata dello Sport in settembre, alla Giornata Olimpica in dicembre con
la premiazione di Lisa Uggeri, bronzo alla finale nazionale di specialità alla trave, e al Natale dello Sportivo
con la celebrazione del Giubileo, in Duomo, con una rappresentativa di atlete della Società.
EVENTI
Stagione ricca di eventi con iniziative già rodate e nuovi format, ben riusciti, con richiamo di pubblico e
grande soddisfazione per l’organizzazione fanfullina.
Premio Brera
Riconoscimento importante che arriva il 25 Gennaio, a Milano, presso il teatro “Dal Verme”.
Il Premio Gianni Brera, nato con l’intento di promuovere gli insegnamenti e la memoria del mitico
giornalista milanese, attribuisce da 15 anni un Trofeo e riconoscimenti speciali ad atleti e sportivi che si sono
distinti sia per i risultati ottenuti sul campo, con particolare attenzione al modo con cui hanno affrontato le
loro sfide e al loro contributo alla promozione di una immagine dello Sport che sarebbe piaciuta a
Gianni Brera stesso.
Tra personaggi carismatici quali Giovanni Trapattoni, Bruno Longhi, Gigi Buffon e Luca Toni, ci siamo
anche noi! Ritirano il Premio il Presidente Giancarlo Carabelli e Benedetta Migliorati, atleta che ha portato la
società a risultati importanti con la sua ricerca di perfezione, eleganza e instancabile passione. Applaudono la
fanfullina i dirigenti, gli atleti e genitori intervenuti numerosi alla cerimonia.
Trofeo Fanfulla
Evento collaudato, che da anni la società organizza per permettere a ginnaste e ginnasti del lodigiano di
confrontarsi. Nuovo regolamento, che introduce il criterio dei valori di difficoltà a discriminare le categorie
Standard e Plus, una nuova società partecipante, l’Alveare, e una nuova disciplina, la Ritmica, sono state
le novità dell’edizione 2016. Le 2 prove, 24 gennaio e 20 marzo hanno visto coinvolti 200 atleti, 8 categorie
e 5 società partecipanti. Podi fanfullini nelle categorie giovanissime, giovanissime plus, senior e maschi.
Gara GPT 1°-2° Livello – GAM
Il 7 febbraio, presso la palestra Ghisio, si è svolta la prova di qualificazione Regionale Torneo GpT 1°-2°-3°
Liv. - Zone 1-2-3, sezione GAM, una competizione che ha visto circa 160 atleti provenienti da tutta la
Lombardia susseguirsi nei diversi attrezzi dell’artistica maschile con un’organizzazione fluida e oculata.
Fanfulla Cup
Il 24 aprile 2016 presso la palestra Ghisio, è stata organizzata la prima edizione della Fanfulla Cup, un
quadrangolare GAF con squadre di serie A e B con l’obiettivo di offrire alle atlete fanfulline un momento di
confronto con realtà importanti del panorama italiano. Con le squadre coinvolte, la Juventus Nova Melzo,
Ghislanzoni GAL 1896 e l’Estate 83, la Ghisio è stata, per la prima volta, sede di una competizione di livello
agonistico, test di prova efficace per poter ospitare gare del calendario federale.

Spettacolo di fine anno sportivo , 29 maggio PalaBertoni - Crema

Da saggio a spettacolo, questa l’evoluzione che ha rappresentato negli anni l’appuntamento di fine stagione a
cui partecipano tutte le sezioni, i soci, i parenti, gli amici e i conoscenti. Pensato e organizzato dalla
commissione organizzatrice, preparato con cuore e passione dai tecnici, ma soprattutto atteso e vissuto con
tanta emozione dagli atleti, i veri protagonisti. Nonostante il grande disguido relativo alla location, che a
pochi giorni dell’evento è stata spostata dal palazzetto di Lodi al PalaBertoni di Crema, causa non agibilità
dell’impianto lodigiano (concesso in deroga solo all’Amatori Hockey), è stato un successo: grande
partecipazione del pubblico e qualità delle esibizioni sempre più alta. Il tema,CONTAMINAZIONE, ha
permesso la collaborazione con altre discipline sportive e non: giocoleria, karate, scherma, danza. Ha
condotto la serata Franco Rossi.

Trofeo CONI
L’11 Giugno presso la palestra Ghisio si è svolta la fase regionale del trofeo Coni, sezione GAF, una
competizione federale importante, per la prima volta a Lodi. Nonostante gli impegni, gare, eventi di un’intera
stagione, la società prende in carico l’organizzazione della competizione e fa il tifo per le sue ginnaste, che si
piazzano al terzo posto dietro MADAS e ARTISTICA 82.
City Camp
Attività consolidata che la società organizza da più di 10 anni nel mese di giugno: l’offerta si rivolge agli
atleti Fanfulla di età compresa fra i 6 e i 16 anni. Multidisciplinarità della proposta, competenza dei tecnici e
funzionalità della location fanno del Citycamp un evento molto apprezzato e partecipato.
Saluto estivo con ospite olimpico
Il 29 giugno, presso la palestra Ghisio, la commissione eventi ha organizzato un incontro con la ginnasta
Angelica Safrayuk, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 con la squadra della nazionale italiana
di ginnastica ritmica, che in occasione dell’uscita del suo libro ha raccontato la sua esperienza di atleta a tutti
i soci partecipanti. L’evento è stato poi occasione di festa e saluto in previsione delle imminenti vacanze
estive.
Giornata del volontariato
Appuntamento ormai fisso in Piazza della Vittoria a Lodi, quest’anno il 18 settembre: ottima occasione per
promuovere l’inizio dell’attività sportiva e non far mancare agli atleti fanfullini il divertimento del saggio
diffuso, in giro per le vie del centro.

L’impegno profuso è immenso.
L’augurio del consiglio è quello di proseguire sulla strada della collaborazione proficua fra consiglio e
tecnici nel perseguire traguardi importanti e, nel contempo, dare la massima attenzione a tutte le sezioni.
La soddisfazione è alta.
È stato un anno di ulteriore crescita, con la consapevolezza e la responsabilità di poter ancora migliorare le
performance tecnico/agonistiche, organizzative ed amministrative della grande famiglia FANFULLA...
Gamba!!!

