
 

 

RIFLETTORI PUNTATI SULLA GIOVANILE ANCONA 
 

 
 
Si fanno valere le 30 ginnaste della Giovanile Ancona ai campionati Italiani di ginnastica ritmica, 
settore promozionale che si sono svolti a Fiuggi dal 26 giugno al 1 luglio 2009. 
Importanti risultati sono stati raggiunti in tutte le competizioni a cui hanno partecipato (Sincrogym, 
Coppa Italia, Mare di ginnastica e Trofeo prime gare). 
Ottimi risultati per le individualiste :Crescini  oro alla palla, Gazzani argento alle clavette, De 
Angelis quarto posto ad un soffio dal podio, decimo posto per Santoro al nastro, buona la prova 
d’esordio di Fiorani che ha ottenuto un quindicesimo posto alla fune e di giannini decima alle 
clavette e per concludere la piccola Gelo Signorino si è classificata 26esima su ben 57 ginnaste. 
 
Nelle gare di squadra si sono ben comportate le bambine e le ragazze del trofeo prime gare: nella 
prima fascia (Marcelletti, Lucesoli, Boaro) si sono piazzate ad un ottimo nono posto, le colleghe più 
grandi, seconda fascia (Pistola, Campagnoli, Gago e Penna) decime, mentre le due squadre della 
terza fascia gemellate con la società ASD ARCOBALENO( Fermani, Frulla, Gasparini, 
Fiordarancio, Baleani, Marchetti e Greco) hanno ottenuto rispettivamente l’undicesimo ed il 
23esimo posto. 
 
In  Coppa Italia le ginnaste di 2 fascia (Moroni, Cerioni, Cingolani, Salvi, Gelo Signorino, 
Margariti, Polenta, Costantino), nonostante qualche piccolo errore hanno conquistato un buon 
piazzamento. La squadra senior ( Gazzani, Santoro, De Angelis e Crescini) dopo aver conquistato la 
SUPER FINALE con un  terzo posto parziale, e dopo aver provato l’ebrezza di esibirsi in serale  
davanti ad un  numerosissimo pubblico si è dovuta accontentare di un settimo posto generale. La 
delusione si è ben presto trasformata in voglia di migliorarsi e riscattarsi in vista della prossima 
stagione. 
 
Infine nella gara Sincrogym sono stati ottenuti i seguenti risultati: seconda fascia  (Costantino, 
Cingolani, Salvi, Gelo Signorino) buon undicesimo posto al collettivo con gli attrezzi, terza fascia 
sq.A (Gazzani, Santoro, Crescini, De Angelis) si sono classificate none al collettivo a corpo libero, 
mentre la sq.B (Giannini, Fiorani, Solfanelli, Frulla, Fermani, Gasparini) si sono piazzate al 
22esimo posto al collettivo con attrezzi. 
Per tutte le ginnaste, i genitori e le insegnanti Massacesi, Violini, Socci, Fagioli e Compagnucci è 
stata una bellissima esperienza che ha unito ancora di più  il settore della GINNASTICA RITMICA. 
Dopo le meritate vacanze, a settembre saremo tutti pronti a ripartire con  lo stesso entusiasmo nelle 
palestre dell’ITIS di Torrette e del Palaveneto. 


