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Anche quest’anno siamo al termine dell’attivita sportiva della nostra Associazione, fine della attività che culmina 
con il saggio di tutti i corsi svolti nel corso dell’anno delle varie discipline della ginnastica: artistica maschile, artistica 
femminile, ritmica, aerobica e danza.
Tutta l’attività della Associazione riesce ogni anno a svolgersi grazie alle tante famiglie che ci sostengono con 
ammirevole generosità dandoci fiducia, affidandoci i loro figli e credendo nella bontà del lavoro da noi svolto, 
finalizzato sì ad ottenere risultati sportivi, ma anche e forse soprattutto improntato a educare i ragazzi al rispetto 
degli avversari e ad acquisire tutto ciò che di buono lo sport può insegnare in modo da trasferire poi nella vita i 
valori e gli insegnamenti avuti.
Gli ultimi anni sono stati molto intensi, e hanno visto l’Associazione protagonista, oltre che per gli ottimi risultati 
sportivi conseguiti, per la continua crescita di iscritti e per le molteplici iniziative culminate nel corso dell’anno 
con l’organizzazione della seconda prova del campionato di serie A 1 A 2 , B NAZIONALE E TRAMPOLINO 
ELASTICO di ginnastica artistica maschile e femminile svoltosi al Palaprometeo Estra di Ancona.
In particolare il campionato di serie B nazionale ha visto la promozione della nostra Società per il settore della 
ginnastica artistica maschile al campionato nazionale di serie A 2.
Un plauso per l’impegno costantemente profuso a tutto il corpo insegnante animato da grande abnegazione e 
professionalità ed un abbraccio a tutto il consiglio direttivo che mi aiuta costantemente e con il quale peraltro è nato 
un rapporto che travalica la semplice collaborazione professionale.
Un pensiero e un saluto va a tutte le bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tra tutti più di 500, che ci hanno 
ampiamente ripagato i tanti sacrifici fatti facendoci vivere infinite e bellissime emozioni.
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