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EEDDIITTOORRIIAALLEE

L’anno sportivo 2013-2014 è ini-
ziato sotto i migliori auspici. Con
l’inizio del nuovo anno scolastico

due nostri atleti, Mattia Cerretti e Lo-
renzo Cervini sono stati convocati
dalla Federazione Ginnastica d’Italia
per far parte dell’Accademia Nazionale
dell’Acqua Acetosa. Accademia dove è
prevista la possibilità di allenarsi due
volte al giorno e frequentare la scuola
all’interno della struttura. Situazione
ideale per chi vuole avviarsi ad un’atti-
vità di Alta Specializzazione. Purtroppo
dopo il primo momento di entusiasmo
da parte dei ragazzi, l’esperienza si è
interrotta molto presto. Per Mattia, si è
pensato ad un eccessivo impegno dei
carichi quotidiani, (due allenamenti, la
scuola, gli spostamenti ecc.) non pro-
porzionati alla sua età, e dopo qualche
mese anche Lorenzo ha dovuto inter-
romere per il sopraggiungere di un
problema fisico che ancora non ha ri-
solto. Con la speranza che questa op-
portunità  possa  essere ancora offerta
ai nostri bravi ragazzi magari in un
momento piu’ opportuno per loro, ci
auguriamo che ritorni presto  l’entu-

siasmo che li ha contraddistinti in que-
sti ultimi anni. La Kines-Roma , dal lato
organizzativo ha avuto una grande
opportunità. La Federazione Ginna-
stica d’Italia ha  assegnato alla nostra
Associazione l’organizzazione di due
importanti eventi, uno Internazionale
e uno Nazionale. A S. Marinella, nel
mese di maggio abbiamo organizzato
l’importante incontro quadrangolare
maschile Italia, Bielorussia, Norvegia e
Israele sia Junior che Senior e il giorno
seguente, approfittando del campo
gara già predisposto, si è svolta la fi-
nale nazionale di serie B. Due eventi
che si sono potuti organizzare grazie
alla collaborazione dell’A.S.Gin Civita-
vecchia e ad un grande staff compo-
sto da molti volontari della Kines e
della società Benefyt di Ladispoli. Dal
lato tecnico quest’anno sportivo è
stato caratterizzato dalla partecipa-
zione a due canali tecnici. Come sem-
pre, principalmente  si è dato ampio
spazio all’attività della Federazione
Ginnastica d’Italia sia nella sezione ma-
schile che femminile con la nostra pre-
senza nella serie C e nei Tornei  Allievi.
Nella femminile, inoltre, dopo qualche
anno di assenza, siamo rientrati anche
nel Campionato di serie B2. Nella ma-
schile, in  ambedue i campionati, si è
arrivati alla finale nazionale con la
squadra e, individualmente, nel Torneo
allievi  con Gabriele Hammami.  Nella
femminile  siamo arrivati alla fase in-
terregionale  con la squadra di serie C
e, individualmente con Valeria Meoni
al  Torneo Allieve. Ampio spazio, inol-
tre  si è dato anche all’attività agoni-
stica e promozionale nell’Ente di
Promozione sportiva Confsport. Tale

Ente, rispetto ad altri, ha consentito la
partecipazione al campionato anche ai
ginnasti che hanno partecipato ad at-
tività federale sia nella sezione ma-
schile che femminile con dei
programmi  piu’ consoni e accattivanti.
I ginnasti possono salire di difficoltà
man mano che cresce il loro valore
tecnico con una scaletta di elementi
dal facile al difficile in una progres-
sione tecnica che richiama i pro-
grammi federali. Abbiamo terminato
l’anno sportivo con quattro giorni di
gare a Rimini con ottimi risultati sia
con i maschi che con le femmine.
Siamo arrivati quindi al nostro saggio
dove vedremo i  ginnasti che presen-
teranno le cose che hanno imparato
fino ad ora   e soprattutto potremo
ammirare la bravura di due nostri gio-
vani e brillanti rappresentanti delle
Squadre Nazionali, Carlotta Ferlito e
Nicola Bartolini. Grazie a tutti i nostri
ginnasti, agli insegnanti e a tutti i ge-
nitori che con la loro pazienza e i loro
sacrifici permettono ai loro figli di vi-
vere dei momenti di sport  nella mas-
sima serenità e gioia possibili e  se
subito non raccolgono quanto è nelle
loro aspirazioni li invitiamo a incorag-
giarli sempre, sempre, sempre.

UUnn  bbiillaanncciioo  ppiiùù  cchhee  ppoossiittiivvoo!!
Carmine Luppino
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AATTTTIIVVIITTÀÀ AAGGOONNIISSTTIICCAA

Dopo molti
anni di
par tecipa-

zione all’ente di
promozione spor-
tiva ENDAS la no-
stra Associazione
ha deciso di pro-
vare i programmi
indetti dalla Con-
fsport Italia. Pro-
grammi che
meglio rispon-
dono alle attuali
esigenze tecniche
dei nostri atleti.
La Confsport per
mette infatti di
far svolgere un campionato
anche ai ginnasti che hanno
svolto attività con la Federa-
zione Ginnastica d’Italia, sia
nel settore maschile che
femminile. Inoltre i pro-
grammi stessi hanno una se-
quenzialità dal facile al
difficile che è molto stimo-

lante per gli atleti. 
Appreso un elemento si puo’
passare al successivo di diffi-
coltà superiore incremen-
tando di conseguenza  il
proprio punteggio di par-
tenza.
La prima occasione per te-
stare quello  che si era fatto
da ottobre a gennaio l’ha of-
ferta la  “Coppa Lazio che si
è disputata a Civitavecchia
nel mese di gennaio. 
Larga la partecipazione della
nostra palestra. Tutte le cate-
gorie erano rappresentate.
Alla fine, con la somma di
tutti i punteggi speciali deri-
vanti dalla classifica finale, la
Kines si è aggiudicato il pre-
stigioso trofeo.

Per le classifiche vedi il sito
della Confsport Lazio.

VVii--oorriiaa  nneellllaa  CCooppppaa  LLaazziioo
L’8 marzo si è svolto l’annuale Tro-
feo Topolino organizzato dal MSP,
ente di promozione sportiva, presso
la sede storica della Società Spor-
tiva Juvenia.
In una cornice accogliente e piena
di sostenitori familiari, i nostri “pul-
cini” si sono espressi in tutta la loro
esuberanza, allegria e voglia di far
vedere a mamma e papà quanto
erano diventati bravi e cosa ave-
vano imparato fino a quel mo-
mento. Qualche bambino, come
accade tutti gli anni, ha bisogno
prima di un po’ di ambientamento
manifestando un po’ di timidezza.
Quando però, alla fine capiscono
che è tutto un gioco, allora si “sca-
tenano” e vorrebbero continuare a
correre e saltare senza andare più
via dalla palestra.
Grazie all’ottima direzione di Fran-
cesca, che riesce a tranquillizzare
tutti i bambini, il nostro evento si è
concluso in maniera serena e tran-
quilla. Dopo le foto di rito ci siamo
salutati lasciando in tutti i genitori
una grande soddisdfazione e con-
tentezza per aver fatto vivere ai pro-
pri figli un momento di allegria e
felicità che ricorderanno.

TTrrooffeeoo  TTooppoolliinnoo
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Molto ampia la parte-
cipazione a questo
trofeo che prevedeva

l’esecuzione su tre attrezzi: il
corpo libero, la trave bassa  e
il volteggio con i tappetoni ad
un’altezza di 60 cm. 

Il programma un po’ facilitato
ha permesso alle ginnaste di
esprimersi al meglio in una
gara che, diversamente dal
Trofeo Gym, prevedeva  anche

l’accesso alla finale Nazionale. 

La Kines-Roma ha partecipato
in tutte le categorie conqui-
stando diversi primi posti. Sia
alla prima che alla seconda
prova, disputate a Fiumicino

nei mesi di marzo e maggio,
sono  salite sul podio nume-
rose ginnaste e molte di loro
si sono qualificate per la finale
Nazionale di Rimini. (vedi
classifica sul sito della Con-
fsport Italia).

Una nota di merito va alle due
squadre composte da Anita Di
Silvio - Anita Settembre - Gaia
Colarossi e Ginevra Tartagli-
Delia Luminare - Giulia Betti.
Ambedue le squadre si sono
qualificate per la finale nazio-
nale di Rimini.

Altrettanto bene
è andata la
s q u a d r a
delle Gio-
vani com-
posta da
Benedetta Ca-
sale-Levati Laura e
Emma Luverà (foto in basso),
che con una gara precisa dal
lato esecuzione tecnica ha
conquistato la medaglia d’oro
e naturalmente l’accesso alla
finale nazionale.

Proseguendo nei risultati di ri-
lievo, da menzionare è la
prova delle Allieve. Squadra
composta da Rachele Mura,
Sofia Brivitello e Claudia Ma-

caluso. Gradino più alto
del podio e finale

nazionale.

I n f i n e
p r i m o
posto anche

per la catego-
ria Master con una

squadra composta dalle vete-
rane Letizia Tati’, Camilla Fla-
mini e Cristina Biaggi.

CCaammpp..  RReegg..  ““TTrrooffeeoo  AArrccoobbaalleennoo””
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Sabato 7 giugno in piazza
S. Pietro si è festeggiato
il 70° anniversario del

CSI (Centro Sportivo Italiano)
e tutte le Società Sportive
d’Italia sono state invitate a
partecipare con una rappre-
sentanza di atleti, con i loro
familiari,  tecnici, giudici.

Grandi ospiti d’onore: Gio-
vanni Trapattoni, Antonio
Rossi, Giovanni Malago’,
Bruno Pizzul, Igor Cassina, Va-
nessa Ferrari, Alberto Busnari,
la Squadra Nazionale di Gin-
nastica Ritmica e tanti altri
ancora.

La Kines-Roma, anche se con
una partecipazione non molto
ampia, ha voluto essere pre-
sente per far vivere ai propri
atleti un momento indimenti-
cabile.

È stata una giornata di festa
iniziata  al villaggio sportivo
allestito in via della Concilia-
zione dove le nostre ginnaste

si sono esibite in qualche evo-
luzione inerente il loro sport.
Margherita Magrini  non ha
perso l’occasione per  fare da
partner ad un artista dei teli
sospesi (foto a destra).

Emozionante poi la festa vera
e propria in piazza S. Pietro
aspettando il papa. 

La parte da leone tra tutti gli
sport l’ha fatta senza dubbio
la Ginnastica. Esibizione al ca-
vallo con maniglie del Cam-
pione Alberto Busnari. Una
splendida esibizione della
squadra nazionale di Ritmica.
Esibizione di alcune società
toscane di Ginnastica. e quella
infine della grande Vanessa
Ferrari. 

E per finire, in presenza del
Santo Padre, l’esibizione in
contemporanea del grande
Igor Cassina al cavallo con
maniglie e di Vanessa Ferrari
alla trave.

Al termine della loro esibi-
zione, emozionatissimi,  si
sono avvicinati al papa, ba-
ciandolo e ricevendo la bene-
dizione e un omaggio a
ricordo della manifestazione.

A lato qualche 
istantanea dell’evento

IInnccoonnttrroo  ccoonn  PPaappaa  FFrraanncceessccoo
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LLaa  GGeerriinnii  pprreemmiiaa  llaa  KKiinneess  aall  TTrrooffeeoo  GGyymm

Anche quest’anno la
Kines- Roma ha parteci-
pato alle due fasi del

Trofeo Gym femminile con nu-
merose atlete.  In passato que-
sto Trofeo era entrato nella
bacheca della Kines Roma,
anche per diversi anni consecu-
tivi.

Quest’anno tutte si sono com-
portate bene, ma i risultati mi-
gliori sono arrivati dalle
ginnaste più giovani. Bambine
tra i 5 e gli  8 anni con buone
possibilità tecniche per il futuro.

Bellissima prestazione delle pul-
cine Serena Cuccotti, Rita Magi
e Flavia La Malfa che oltre a vin-
cere la medaglia d’oro hanno
avuto la soddisfazione di essere
premiate dala famosa attrice
Claudia Gerini (foto in basso) il
22 marzo scorso a Fiumicino.

Da menzionare le buone presta-
zioni delle due squadre compo-
ste da Martina Ceci e Giulia
Cicatiello e da Sveva Gradia e
Martina Piccioni

Nella categoria Allieve , con la
conquista della medaglia d’oro
si è distinta la squadra compo-
sta da Chiara Luna Fera, Matilde
Ferraro e Eleonora Petitti 

Le ragazze più grandi hanno
dato il loro contributo   in ter-
mini di punteggio per la classi-
fica di Società.
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L’anno sportivo 2013-2014
è iniziato all’insegna di un
grande ottimismo e pieno

di speranze .
Due nostri atleti, Mattia Cer-
retti e Lorenzo Cervini veni-
vano convocati presso
l’Accademia Nazionale dell’Ac-
qua Acetosa per intraprendere
un percorso tecnico di alto li-
vello. Purtroppo con il trascor-
rere del tempo, alcuni eventi e
il fatto che questo tipo di atti-
vità va intrapresa  in un’età
piu’ avanzata , ha portato,
prima Mattia e successiva-
mente Lorenzo a interrompere
questa esperienza che tutti ci
auguriamo possa essere an-
cora offerta in un periodo di
consolidata maturità.
Nello stesso tempo un altro
nostro atleta, Guglielmo Ven-
turi, deluso per non essere
stato convocato all’Accademia
(come se fosse un diritto ve-
nire convocati solo per il fatto
che altri due compagni lo
siano stati) ha abbandonato
l’attività e cambiato addirittura
sport, grazie anche a consigli

sbagliati di genitori che ve-
dono nei figli la possibilità di
rifarsi di quelle insoddisfazioni
che hanno avuto nello sport.
Il campionato di serie.C  è par-
tito quindi  all’insegna di un
rinnovamento quasi totale
della nostra squadra.
Per fortuna la nostra rosa di
ginnasti è ampia e abbiamo
potuto attingere tra i giovani
per essere comunque compe-
titivi. 
Un  grande contributo lo ha
dato il tesseramento del bravo
ginnasta , proveniente dalla
Società Romana, Leonardo
Brunetti che si è subito inserito
e amalgamato con i compagni
di squadra.
Siamo riusciti a formare tre
squadre per prendere  parte
alla fase regionale.
Prima squadra: Gabriele Ham-
mami, Leonardo Brunetti, Pie-
tro Ferretti
Seconda squadra: Riccardo
Pierini , Matteo Fumagalli,
Matteo Feliziani
Terza squadra: Mattia Suszcz,
Andrea Bernardi, Lorenzo Cer-

retti
Dopo una gara
intensa, all’in-
segna della si-
curezza, due
squadre hanno
passato il turno
e si sono quali-
ficate per la
fase interregio-
nale disputatasi
a Montevarchi.

CCaammppiioonnaattoo  SSeerriiee  CC  mmaasscchhiillee

A Civitavecchia nel mese di ottobre
si è svolta la prima prova del cam-
pionato regionale di serie C femmi-
nile.
La Kines ha partecipato con le gin-
naste Valeria Meoni(ultimo anno di
allieva), Giorgia Carpinteri e Sofia
Solari.
Le tre ginnaste hanno svolto la loro
gara molto determinate e precise
nell’esecuzione tecnica tanto da
meritarsi il primo posto dopo due
turni di gara su quattro.

Dopo la soddisfazione di essere sa-
lite  sul podio più alto alla fine dei
due turni di gara la Kines-Roma si  è
qualificata per la fase interregionale
che si è svolta a Montevarchi nel
mese di novembre.

In questa fase abbiamo trovato l’ag-
guerrita partecipazione di molte So-
cietà e la Kines con due ginnaste
(Giorgia e Sofia) che devono fare
ancora piu’ esperienza in questo
tipo di manifestazioni, ha ben figu-
rato ma non ha superato il turno e
quindi la qualificazione  alla fase na-
zionale è rimandata, si spera solo di
qualche anno.

CCaammpp..  SSeerriiee  CC
ffeemmmmiinniillee  --  FFGGII
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LL’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  ccoolllleeggiiaallee  eessttiivvoo
LLa Kines Roma ha parte-

cipato anche nel 2013
all’annuale collegiale

estivo a Monopoli presso la
palestra della Società Spor-
tiva Adriatica.

Oltre a buona parte della
squadra agonistica femmi-
nile ha partecipato all ’alle-
namento estivo anche un
gruppo di ragazze di altri
corsi. 

Si è così formato un bel
gruppo i cui elementi si sono
affiatati tra di loro e hanno
svolto il programma di 4 ore
di allenamento al giorno
senza eccessiva stanchezza
anzi, in alcuni casi, con il de-
siderio di allenarsi ancora di
più. 

La palestra è a nostra com-
pleta disposizione e  per-
mette di allenarsi in assoluta
tranquill ità e, avvalendosi
della collaborazione di altre
istruttrici del posto, la setti-
mana scorre veloce, diver-
tente e proficua  sotto

l’aspetto tecnico.

Con questo
spirito si è
p r e p a -
r a t o
u n a
p a r t e
di pro-

g r amma
t e c n i c o
per il nuovo
anno sportivo
e si sono buttate le
basi per la costruzione di

nuovi  elementi
tecnici da perfe-
zionare al rien-
tro  nella propria
sede. 

Non sono man-
cati momenti di
relax (come una
torta per salu-
tarci e darci ap-

puntamento alla pros-
sima stagione), e

d iver t imento
nella strut-
tura che ci
ha ospi-
tati.  Una
b e l l i s -
sima pi-
scina era
l ’ i d e a l e

per refrige-
rarsi nei mo-

menti di relax
tra un allenamento e

l’altro.

Stiamo già organizzando per
il Collegiale Estivo 2014, che
si replicherà nella stessa
sede nella settimana dal 6 al
13 luglio. 

Vi aspettiamo!
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L’evento più importante
dell’anno della sezione ma-
schile è stato assegnato

dalla Federazione Ginnastica
d’Italia alla nostra Associazione
Sportiva che, volentieri e ono-
rata ha accettato, sapendo di
poter contare sulla fattiva colla-
borazione dell’A.S. Gin Civita-
vecchia e su un grande numero
di appassionati e volontari della
nostra palestra unitamente alle
ragazze della Società Benefyt di
Ladispoli.

La gara era molto importante
perché precedeva di qualche
settimana i Campionati d’Eu-

ropa  di Sofia ed era quindi oc-
casione per testare gli esercizi
dei ginnasti e permettere ai  tec-
nici di fare le valutazioni  in fun-
zione della formazione delle
squadre per l’importante Euro-
peo.

Dopo aver incontrato e supe-
rato molte difficoltà l’evento si è
svolto nel modo migliore possi-
bile. Dal lato tecnico abbiamo
assistito ad una gara di alto li-
vello . Le nostre squadre nazio-
nale si sono imposte sia nella
categoria Seniores che Juniores.
Dal lato logistico e cerimoniale
abbiamo avuto il riscontro di
tutti i Capi Delegazioni per l’ac-
coglienza cordiale  loro riser-
vata. La location sul mare dotata
di piscina ha permesso a tutti i
partecipanti di avere un po’
svago e relax nei pochi momenti
liberi.

Aver ricevuto, infine una lettera
di ringraziamento, che pubbli-
chiamo a parte, del Presidente
della Federazione Ginnastica
d’Italia prof. Riccardo Agabio, ri-
volto a tutto lo Staff è stato mo-
tivo di grande soddisfazione.

Il giorno seguente l’incontro in-
ternazionale la Kines-Roma ha
organizzato anche la finale na-
zionale di serie B con 24 squa-
dre partecipanti. Numerosi i
sostenitori sugli spalti soprat-
tutto quelli provenienti da
Roma per sostenere la Società
Roma 70 che si è imposta su
tutti e si è assicurata il passag-
gio in serie A2.

IInnccoonnttrroo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  MMaasscchhiillee
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CCapita assai spesso a
studio di sentire le
mamme che mi dicono

che il loro bambino è stanco,
non ha voglia di fare le cose,
dopo poco che corre vuole

fermarsi o non vuole andare
agli allenamenti perchè non
se la sente. Siamo abituati a
pensare ai bambini come ad
una pila carica di energia ine-
sauribile, pertanto a noi
adulti sembra impossibile che
possa succedere una cosa del
genere, in realtà accade assai
spesso. 

Questo succede più spesso ai
cambi di stagione, vedi in pri-
mavera (i detti popolari un
qualche fondamento, se so-
pravvivono per decenni,
avranno pure!) per prolun-
garsi fino all'arrivo del-

l'estate, quando finalmente
finiscono quei ritmi frenetici e
anche il bimbo può riposare
un pò. Non dobbiamo però
sottovalutare nessun sintomo. 

Quali, allora le possibili cause
di stanchezza in età pedia-
trica?

1) astenia fisiologica, ovvero
da iper lavoro. Andare a dor-
mire tardi, svegliarsi presto
(per seguire i ritmi dei geni-
tori che lavorano) essere im-
pegnati tutti i giorni, NON
aiuta! Il bambino ha bisogno
di dormire, dipende dall'età,
ma almeno nove ore di sonno
per recuperare le energie. 
Se questo non succede, a
lungo andare (vedi nei mesi
di aprile -maggio) si crea un
mancato recupero e il bam-
bino ne risente sia dal punto
di vista fisico che immunita-
rio. 

Questo spiega perchè alcuni
bambini che sono stati bene
tutto l'anno, crollano con ma-
lattie anche serie nei mesi più
miti.

2) astenia da anemia, la ca-
renza in ferro rappresenta la
seconda causa di stanchezza
in età pediatrica. Il bambino è
un organismo in crescita, per-
tanto l'apporto di ferro con la
dieta deve essere adeguato.
Spesso però non ci si riesce,
la grande maggioranza dei
bambini non assume, o as-
sume poco, i cibi ricchi in
ferro (lenticchie, spinaci, fa-
gioli, carne etc) in adeguate
quantità. Per questo motivo
sarebbe buona norma addi-
zionare la dieta, con gocce di
ferro per bocca, per un paio
di cicli da uno/due mesi
l'anno. Sicuramente non fa
male e fa aumentare le sue

IIll  bbaammbbiinnoo  cchhee  ssii  sseennttee  ssttaannccoo
LL’’EESSPPEERRTTOO  CCOONNSSIIGGLLIIAA dott.ssa Irene  Nugnes
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scorte per i momenti di ne-
cessità. A proposito di ag-
giunte di elementi e vitamine
alla dieta dei nostri bimbi, ul-
timi studi ci informano che
dovremmo aggiungere addi-
rittura tutti i giorni dell'anno,
ad eccezione del periodo
estivo, a tutti i bambini anche
a quelli che assumono ade-
guate quantità di latte, la vi-
tamina D!!! 

La vit. D, oltre che essere una
vitamina fondamentale per le
ossa, è indispensabile per un
corretto funzionamento del
sistema immunitario! Quindi
400 UI di vit. D, pari a 2 gocce
delle più comuni formulazioni
farmaceutiche permettereb-
bero di affrontare l'anno nel
migliore dei modi. Tale inte-
grazione sarebbe necessaria
dall'età neonatale all'età
adulta, senza grandi distin-
zioni, per il bambino piccolo

perchè serve come matton-
cino di costruzione, per
l'adulto perchè il nostro as-
sorbimento cala con l'età,
in particolare per il
sesso femminile.

3) astenia da ca-
renza vitami-
nica, classica
del bambino
i n a p p e t t e n t e ,
molto sottopeso al
3°-5° percentile nella
curva di crescita, del bam-
bino che salta i pasti, che non
mangia carne o pesce o uova.
In questo caso possiamo aiu-
tare il bimbo con un buon
multivitaminico, più completo
possibile, da somministrare al
mattino per cicli di un mese
l'uno, da ripetere secondo le
necessità, sopratutto se è un
bambino che fa attività spor-
tiva.

4) astenia patologica, questa
è la forma più seria, più peri-
colosa, per fortuna anche la

meno frequente, la vera aste-
nia, quella che un pediatra
non vorrebbe mai incontrare.

Questa dovrà essere
presa in considera-
zione in base ad a
un accurato
esame obiettivo
del bambino e
ad una corretta
valutazione dei
sintomi (entità e

tempo). 

Questa è l'unica situazione
che, qual'ora sospettata, ne-
cessita di  approfondimenti
diagnostici. Un semplice pre-
lievo di sangue potrà dare im-
portanti  informazioni.

Ottimo rimedio per la stan-
chezza dei nostri bimbi, e non
solo per la loro, le tanto at-
tese vacanze!! 
Siano esse in mare, in monta-
gna o in città si stacca sempre
la spina e ci si riprende per ri-
cominciare con più energia a
settembre!

Kines News 2014 www.ginnasticakinesroma.it 1155



CCAARRLLOOTTTTAA  FFEERRLLIITTOO

1166 www.ginnasticakinesroma.it Kines News 2014



NNIICCOOLLAA  BBAARRTTOOLLIINNII

Kines News 2014 www.ginnasticakinesroma.it 1177



Quattro giorni intensi di
gare ma tantissime soddi-
sfazioni per i colori della

Kines-Roma.
Rimini ha accolto migliaia di spor-
tivi nell’arco di quattro giorni: la
nostra Ginnastica Artistica Ma-
schile e Femminile, la Fiera del Fit-
ness , annuale kermesse di tutto
cio’ che lo sport delle palestre pro-
pone, i Campionati Nazionale  di
ritmica e per completare una setti-
mana indimenticabile, a poche de-
cine di kilometri, ad Ancona, si
sono disputati i Campionati Italiani
Assoluti di Artistica Maschile e
Femminile. Tutto ciò all’insegna del
divertimento e dello stare insieme
a tanti coetanei provenienti da
tutte le parti d’Italia e del Mondo. Il
festival del Fitness richiama mi-
gliaia di persone da tutte le na-
zioni, chi solo per divertimento chi
per lavoro. Nel gruppo della Gin-
nastica abbiamo avuto un po’ di in-
ternazionalità con la presenza di
una squadra Albanese di otto gin-
naste molto brave dal lato diffi-
coltà ma un po’ imprecise sotto
l’aspetto esecutivo.
Dopo questo breve preambolo ri-
maniamo in tema di Campionato
che ha interessato ben 58 atleti

della Kines-Roma con qualche ri-
nunzia dell’ultima ora, cosa fisiolo-
gica che si ripete ogni anno.
Siamo partiti con la serie  Arcoba-
leno categ. Pulcine  conquistando
la medaglia di bronzo con due
squadre di ginnaste in erba. La
prima composta da Anita di Silvio,
Anita Settembre, Gaia Colarossi e
la seconda composta da Ginevra
Tartagli e Delia Luminare. Abbiamo
dovuto fare a meno all’ultima ora
dell’importante  contributo tecnico
della  piccola Giulia Betti assente
per motivi di salute.
Grande prestazione e conquista
della medaglia d’oro nella catego-
ria “Giovanissime” . Benedetta Ca-
sale, Levati Laura e Emma Luverà,
dopo essere  state chiamate come
vincitrici della medaglia d’argento
sono state richiamate alla fine della
premiazione dagli organizzatori
posizionandole sul gradino piu’
alto del podio scusandosi  per un
errore di battitura nella  prima ste-
sura della classifica.
Dopo una gara molto lineare e pre-
cisa dal punto di vista esecutivo è
giunta un’altro medaglia d’oro
nella classifica di squadra Allieve .
Squadra composta da Rachele
Mura, Sofia Brivitello e Claudia Ma-
caluso. Un po’ distaccate, ma co-
munque brave, l’altra squadra
Allieve composta da Alessandra
Verdirosi, Arianna Chihai e Martina
Frusone.
Nella categoria Juniores Arcoba-
leno, buona la prestazione della
squadra sesta, settima e dodice-
sima classificata , Squadre compo-
ste rispettivamente da  Rubeca –

Senesi,  Puglisi – Di Majo –Temi e
Pastore – Sai.
Nella classifica societaria siamo al
terzo posto  ma potevamo sicura-
mente vincerla se non ci fosse stata
l’inspiegabile rinunzia dell’ultima
ora delle nostre Master (Flamini,
Tatì e Biaggi) vincitrici del Campio-
nato Regionale .
Per i dettagli delle classifiche , si ri-
manda al sito della Confsport Ita-
lia.
Il giorno successivo siamo passati
alla serie A e dovendo rinunziare
per motivi di salute e familiari alla
partecipazione di due nostre atlete
con buone possibilità di classifica
(Consiglio e Mastacchini) abbiamo
comunque difeso i nostri colori con
l’ottimo primo posto di Beatrice Si-
mula (Allieva) e un terzo  posto di
Margherita Magrini (Giovane)
Nella serie B individuale non ab-
biamo avuto il riscontro che ci
aspettavamo per l’emozione che ha
preso alcune nostre ginnaste di
punta soprattutto è inspiegabile il
calo di rendimento di Ginevra Se-
nesi, classificatasi al primo posto in
regione e solo 16^ a Rimini. Gine-
vra deve convincersi che è poten-

CCaammppiioonnaattoo  NNaazziioonnaallee  CCoonnffssppoorrtt
AATTTTIIVVIITTÀÀ AAGGOONNIISSTTIICCAA
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zialmente brava e lo deve dimo-
strare mettendo impegno e grinta
in tutte le occasioni.
Siamo arrivati nell’ultima giornata
alla serie Gold- Esordienti- A, ma-
schile e alla serie A-B e Gold fem-
minile.
I maschi hanno fatto la parte da
leone imponendosi in quasi tutte le
categorie dove eravamo presenti. 
Nella categoria Esordienti , con la
squadra composta da Pietro
Mauro, Gabriele Raffani, Cesare
Santorsiero, Simone Massaro,  Fe-
derico Giaquinto  e Conti Giovanni,

abbiamo raccolto  un inaspettato
terzo posto nella classifica di So-
cietà , risultato che ha fatto con-
tenti ginnasti e allenatori.
Individualmente possiamo ritenerci
piu’ che contenti per il podio d’ar-
gento  di Pietro Mauro e Federico
Giaquinto e quello di bronzo per
Raffani Gabriele. Buona anche la

prestazione di Cesare Santorsiero
che pero’ nel futuro dovrà essere
piu’ preciso nell’esecuzione tecnica.
Nei “Pulcini “ di serie A, grande
prestazione di tutti i nostri ginna-
sti . In testa alla classifica Andrea
Bernardi che ha soffiato il primo
posto per solo 75 centesimi di
punto al bravissimo ginnasta Be-
nassi della Società Inside Wellness
allenato da Rosanna Ripamonti.
Quarto Mattia Suszcz e quinto
Francesco Perilli.
Nella categ. Pulcini Gold , dopo un
altalenante cambio di risultati al
termine di ciascun attrezzo, si è im-
posto Riccardo Pierini seguito dai
compagni di squadra  Lorenzo Cer-
retti e Matteo Feliziani. 
Nei Giovani Gold si è imposto Mat-
tia Cerretti sul compagno di squa-
dra Gabriele Hammami che pero’ si
è preso la rivincita alla specialità
corpo libero. Negli allievi buonis-
simo secondo posto per Leonardo
Brunetti che ha gareggiato in un
turno di fuoco per la presenza di
alcuni  bravissimi ginnasti prove-
nienti da altre regioni d’Italia. In-
fine , grande soddisfazione per la
Kines-Roma per  il primo posto per
Società nella serie Gold e per il
terzo posto negli Esordienti.
Ultima gara i programma la serie

Gold Femminile con la partecipa-
zione delle nostre ginnaste che
hanno partecipato alle gare fede-
rali. Valeria Meoni e Giorgia Car-
pinteri gareggiavano per la

classifica individuale generale
mentre Sofia Solari e Francesca
Ventura disputavano le  finali agli
attrezzi Corpo Libero e Volteggio.
Nelle Allieve, Giorgia ha fatto una
gara molto buona con un unico
neo … pensava forse che il regola-
mento fosse cambiato e che alla
trave si potevano fare due tentativi
di entrata… Nessun problema,  la
classifica finale sarebbe rimasta co-
munque la stessa … terzo posto as-
soluto, seconda alla trave e alle
parallele. Valeria Meoni con grande
merito si è classificata al quarto
posto preceduta da  tre bravissime
ginnaste della Società Ponsacco.
Grande soddisfazione per il terzo
posto alle parallele. Grande merito
per la prestazione di Sofia Solari
che è in testa alla classifica virtuale
tra tutte le ginnaste che hanno par-
tecipato alla finale con due attrezzi.
Nella classifica reale la troviamo al
decimo posto al corpo libero e al
quinto al volteggio. Infine un rico-
noscimento particolare a Francesca
Ventura che, nonostante gli impe-
gni di studio per la maturità, si è
laureata Campionessa d’Italia a
Corpo Libero.
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EE’ un esercizio di ribalta-
mento avanti sul piano
sagittale costruito da

due fasi di volo: l’una prima
della posa delle mani e l’altra
prima dell’arrivo dei piedi.

foto di seguito

AA))  TTeeccnniiccaa

Il flic-flac avanti viene gene-
ralmente eseguito dopo una
rincorsa ed una battuta a
piedi pari uniti o dopo un
altro movimento introduttivo
con arrivo sempre a piedi pari
uniti. Dunque dopo l’arrivo
dal movimento precedente,
spingere con gli arti inferiori e
dopo il primo volo a corpo
leggermente squadrato, pog-
giare le mani a terra e,
aprendo velocemente l’angolo
arti inferiori/busto, spingere
rapidamente con gli arti supe-
riori eseguendo un secondo
volo con il corpo leggermente
ad arco per arrivare al suolo in
stazione eretta.
Affinché non si disperda la ve-
locità orizzontale acquisita
con gli elementi precedenti

(rincorsa o ribaltata) o quella
dei seguenti, la parabola del
primo volo non deve risultare
troppo alta, ma si dovrà ricer-
care al più presto l’appoggio
veloce degli arti superiori al
suolo e l’immediata apertura
del corpo.

Gli errori più comuni sono:
- parabola del primo volo
troppo alta o troppo lunga;
- ritardo nell’apertura del
corpo dopo l’arrivo degli arti
superiori;
- insufficiente spinta degli arti
superiori;

BB))  AAssssiisstteennzzaa

Lateralmente all’allievo po-
nendo una mano sul dorso al-
l’altezza della spalla e l’altra
sul bacino per aiutarlo nella
spinta delle spalle e per gui-
darlo nella rotazione e nella
giusta direzione.

foto in basso a destra

CC))  DDiiddaattttiiccaa

L’esecuzione del flic flac avanti

presuppone la conoscenza
della verticale e del ponte e la
preparazione fisica verterà
sulla:
- velocizzazione del-
l’azione degli arti inferiori;
- miglioramento della spinta
di spalle.

Per l’impostazione della prima
fase di volo si può rendere più
efficace la spinta degli arti in-
feriori, eseguendola su di un
trampolino: dopo una breve
rincorsa su di un piano rial-
zato e la battuta a piedi uniti
sul trampolino, eseguire il
primo volo e la posa delle
mani su un materasso paraca-
dute per cadere poi supini a
corpo teso.

foto in alto nella pagina se-
guente

Per la facilitazione del se-
condo volo il movimento può
prevedere la posa delle mani
su di un piano rialzato e l’ar-
rivo dei piedi al suolo.

foto piccola nella pagina se-
guente

IIll  fflliicc  ffllaacc  aavvaannttii
Carmine Luppino
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Il movimento completo può
essere facilitato predispo-
nendo dei piani rialzati ed il
trampolino su cui poggiare o
le mani o i piedi per facilitare
l’una o l’altra spinta.

Infine, prima dell’esecuzione
al suolo può risultare utile
l’esecuzione su piani inclinati.

foto grande.

E’ il 23 novembre 2013, la palestra
Kines Roma diventa un ottimo sce-
nario per la presentazione del libro
di Carlotta Ferlito “Cosa penso
mentre volo“. La conferenza, orga-
nizzata grazie all’aiuto del giornali-
sta del TG1 Bruno Luverà, è stata
molto particolare, poiché non ci
sono stati giornalisti a porre le do-
mande alla olimpionica, bensì gli
atleti della Kines Roma nella curiosa
veste di intervistatori. Sul sito della
Kines Roma è presente il video rea-
lizzato dal TG1 con il racconto di
quella giornata. Il libro per la Ferlito
rappresenta la prima “fatica lettera-
ria” di questa giovane sportiva che
ha lasciato la sua Catania all’età di
12 anni per  dedicarsi allo sport.
Dopo aver realizzato il suo sogno di
partecipare alle Olimpiadi ora rac-
conta la sua storia. Un libro ricchis-
simo di foto che può dare una idea
ai suoi fan di ciò che è Carlotta
anche fuori dalla pedana.

Maggiori informazioni sul libro a
pagina 22.

CCaarrlloo--aa  FFeerrlliittoo
pprreesseennttaa  iill  ssuuoo
lliibbrroo  aallllaa  KKiinneess

Kines News 2014 www.ginnasticakinesroma.it 2211



PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  ee  FFIILLMM

CCoossaa  ppeennssoo  mmeennttrree  vvoolloo
Carlotta Ferlito

Da bambina aveva giurato “Andrò
alle Olimpiadi” ma anche “Diven-
terò una cantante”. Indovinate
com’è finita. Ha cominciato ad al-
lenarsi a 4 anni (da piccola la
chiamavano Duracell perché non
si fermava mai). A 12 ha lasciato
Catania e la famiglia per dedicarsi
completamente allo sport. A 17,
dopo aver fatto il pieno di meda-
glie nei campionati internazionali,
ha partecipato alle Olimpiadi di
Londra, realizzando il suo sogno
di bambina. Carlotta Ferlito,
segno zodiacale Acquario, cam-
pionessa italiana di Ginnastica Ar-
tistica, ora ci racconta la sua
storia: in queste pagine, ricchis-
sime di foto mai viste dagli album
privati e dal cellulare, vivono le
emozioni, le gioie, ma anche la
fatica e i sacrifici di un’atleta che
grazie a impegno e disciplina ha
raggiunto grandi traguardi. Ci
sono gli esordi, i batticuori prima
delle gare importanti (Singapore,
Berlino, Tokyo, le Olimpiadi), l’at-
trezzo che preferisce (la trave) e
quello che teme (le parallele). Ci
sono le sue passioni: la musica, i
dolci (con la sua personale ricetta
dei cookies!) e i regali preferiti dei
suoi fedelissimi fan. 

LLaa  ssttrraaddaa  ddii  LLeennaa
Ilaria Leccardi

Il libro racconta la storia di Elena
Mukhina, ginnasta sovietica,
Campionessa del Mondo nel
1978, ma anche quella del suo al-
lenatore: Mikhail Klimendo. E’ un
percorso fatto di vittorie, innova-
zioni e dolore, di un infortunio
che ha strappato una ragazza di
vent’anni alla vita di sempre. Il
libro percorre tre decenni di sto-
ria della ginnastica dall’allora
Unione Sovietica alle palestre ita-
liane dove Misha Klimenko lavorò
al termine della sua carriera per il
settore tecnico femminile. Nel
1978 la Mukhina sconfisse tra le
altre anche Nadia Comaneci, do-
minatrice delle Olimpiadi 1976 a
Montreal. Sono in molti a defi-
nirla come una atleta straordina-
ria allenata da uno dei tecnici
innovatori che la storia ha conos-
ciuto. Alla vigilia delle Olimpiadi
del 1980 di Mosca, Elena però ri-
mase vittima di un grave infortu-
nio che la costrinse alla paralisi
per il resto della vita, conclusasi
all’età di 46 anni. Klimenko invece
ritrovò il suo equilibrio nel 1989
quando in Italia diresse il Centro
di Preparazione olimpica femmi-
nile di Roma.

SSttiicckk  IItt

Haley Graham è una ginnasta con
un passato agonistico. Dopo l'ab-
bandono della finale mondiale e
la conseguente squalifica della
squadra della nazione inglese,
Haley inizia a compiere insieme ai
suoi amici atti di vandalismo.
Dopo l'ennesimo richiamo della
polizia, i danni da risarcire sono
troppi, ma il padre decide di fi-
nanziare due diverse offerte in-
vece che rinchiuderla nel carcere
minorile: l'accademia militare, o
la VGA (Accademia Ginnastica
Vickerman). Anche se controvo-
glia, Haley è costretta ad andare
nella seconda struttura, dove l'ac-
coglienza è tutt'altro che calda.
Con l'aiuto di Burt Vickerman (il
boss della palestra) si rimette in
forma, e con il passare del tempo
le inimicizie si placano. Per la
prima volta un'intera squadra è
classificata a livello nazionale, e la
VGA si presenta ai campionati,
dove tutte daranno il meglio e in-
sieme alle altre ginnaste daranno
una bella lezione ai giudici: non
saranno più loro a decidere la
vincitrice, ma le ginnaste stesse,
squalificando se stesse.
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IILL  NNOOSSTTRROO  SSTTAAFFFF

CARMINE LUPPINO
Responsabile dei corsi di ginnastica

artistica maschile e femminile, 
insegnante di educazione fisica. 
Laureato in Scienze Motorie e 
Pedagogia. Ex atleta azzurro, 

tecnico nazion. e giudice internaz.

CLAUDIO FASSARI
Allenatore di artistica 
maschile e femminile. 

Laureato in Scienze Motorie

GIULIA TRAVAGLINI
Assistente di artistica femminile

PATRIZIA GAETA
Allenatrice di artistica femminile

IRENE NUGNES
Medico sociale

DANIELE TRENCA
Addetto stampa

DARIO FALCONE
Allenatore di artistica 
maschile e femminile. 

Laureato in Scienze Motorie

SIRIA GUIDI
Allenatrice di artistica femminile.

ANGELICA TIOZZO
Allenatrice di artistica femminile.
Laureata in Scienze Motorie

SARA BRIVITELLO
Assistente di artistica femminile

FRANCESCA VENTURA
Assistente di artistica femminile

SIMONA LUPPINO
Presidente A.S.D. Kines-Roma

JESSICA ROMANELLI
Allenatrice di artistica femminile

SARA PALLADINELLI
Allenatrice di artistica femminile
Laureata in Scienze Motorie

PATRIZIA CRICO
Allenatrice di artistica femminile.

ANGELA DI BENEDETTO
Assistente di artistica femminile
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