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Le società varesine brillano al Campionato Nazionale Csi
Date : 12 giugno 2019
(Foto Facebook - Centro Sportivo Italiano)
Dal 3 al 9 giugno a Lignano Sabbiadoro sono scese in pedana le società dell’artistica per il 17°
campionato nazionale.
Dopo i grandi risultati ai regionali, le squadre della nostra provincia erano chiamate a ripetersi
di fronte ad oltre 2500 atlete finaliste.
Presenti alla finale cinque società del comitato Csi Varese: Body Art ( 6 ori, 12 argenti, 9 bronzi),
Ars Saltrio (1 oro, 3 argenti), Centro Didattico Sportivo Csi (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi), San
Martino Orma Malnate (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
Debuttante assoluta Centro Studi Sport Csi che si è ben difesa dalla tensione della prima volta,
conquistando 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.
Grazie a questa pioggia di medaglie Body Art si è classificata all’ottavo posto nella classifica
femminile, mentre la San Martino Orma Malnate è arrivata quinta in quello maschile.
Oro ad Anita Masciadri di Ars Saltrio (Minitrampolino specialità pulcine large) e Alessia Kola per
Centro Studi Sport Csi (assoluto – allieve medium).
Per Body Art oro a Margherita Realini nel minitrapolino, categoria MT.
Anche il Centro Didattico Sportivo riesce a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria
senior super A con Martina Poggioni.
Da sottolineare nelle categorie maschili Edoardo Colombo (Orma Malnate) nel minitampolino
lupetti medium e il primo posto assoluto di Daniele Urbini (Orma Malnate) nella categoria ragazzi
large.
Nelle classifiche per specialità spiccano l’oro di Greta Simoni (Body Art – Tigrotte Large nella
classifica trave) e quello di Greta Franzetti nel volteggio allieve super A.
Sempre per Body Art oro nella specialità volteggio per Margherita Realini nelle senior top level.
Per Centro Didattico Sportivo oro di Martina Poggioni nella trave seniores super A.
Anche nella ginnastica insieme grandi risultati per le squadre del nostro comitato.
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Spicca il titolo nazionale nella Terza Fascia Large di Body Art, conquistato grazie alle “Silky”
(Tardugno, Tomba, Magni, Nicolini, Francocci).
Importante doppietta varesina nella Terza Fascia Medium, con il primo posto di Body Art Fusion
(De Giovanetti, Gorati Tutino, Bonetti, Vestina, Moretti, Ponti) e Centro Didattico Sportico al
secondo posto con la squadra “Gialle” (Cavicchiolo, Vendemiati, Albano, Sonaro).
QUI tutti i risultati della manifestazione
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