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Ai campionati di ginnastica artistica di Rimini trionfa il
samaratese Pietro Macchi
Date : 1 Luglio 2021
Il quattordicenne Pietro Macchi di San Macario (frazione di Samarate) ha conquistato il
campionato nazionale Silver di ginnastica artistica e ritmica a Rimini, svoltosi dal 17 al 27 giugno:
l'atleta si è classificato primo come campione italiano nella categoria Junior 1 All Around.
«Pietro ha vinto il titolo nazionale All around», racconta il padre Riccardo, ancora emozionato per
questo successo, «in pratica hanno fatto una somma dei punteggi ottenuti in tutti gli esercizi svolti.
Pietro è stato felicissimo, aveva vinto lo stesso titolo due anni fa: questa continuità ci ha reso
molto orgogliosi di lui, è davvero bravo. Purtroppo noi famigliari non abbiamo potuto assistere alla
gara, gli ingressi erano contingentati a causa del Covid».
Pietro pratica ginnastica artistica da quando ha 3 anni, allenandosi 3 ore al giorno tutti i giorni: è
iscritto alla Virtus di Gallarate. «La ginnastica - continua il padre - è uno sport molto faticoso: in un
esercizio di pochi minuti ci si gioca tutto l'allenamento di un anno. In questa epoca fatta di
social e influencer sono contento che ci siano sport come questo».Uno sport - precisa il padre - che
permette anche di fare gruppo.
Sono stati giorni di felicità per la famiglia Macchi e non solo per lo sport: a inizio settimana sono
arrivati i risultati degli esami di terza media e Pietro è uscito con 10, «è il nostro orgoglio». E si
guarda già al futuro: Pietro a settembre inizierà il liceo linguistico Tosi a Busto Arsizio e continuerà
con la ginnastica: «Lo studio e la ginnastica dovranno convivere nella sua vita, sarà difficile».

Il trionfo della Virtus Gallarate
La società Virtus di Gallarate a Rimini ha dimostrato e visto riconoscere il valore e la forza dei
propri atleti (circa 70 iscritti alle competizioni), portando a casa 5 titoli di campioni d’Italia e 3 di
vicecampioni. Margherita Maffioli è campionessa italiana nella specialità della fune di ginnastica
ritmica, Gaia Gariboldi è vicecampionessa nelle clavette.
Quanto alla ginnastica artistica femminile, Lara Casto è campionessa italiana nel corpo libero
(categoria Senior 1), Rebecca Tanci e Laura Cibin alla trave hanno conquistato il titolo di
campionessa e vicecampionessa (categoria Junior 1). Anche la sezione maschile si è
distinta: Davide Beretta è il nuovo campione nella specialità sbarre (categoria Junior 1) e Daniel
Mascheroni è vicecampione negli anelli (Junior 2).
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