


2        www.ginnasticakinesroma.it       Kines News 2017

SOMMARIO

Editoriale

Bentornati al Saggio Sportivo  3

Attività agonistica

Coppa delle Regioni    4

Campionato Silver FGI - GAM  5

Camp. Serie A-B-Gold GAF 

e camp. Serie A-Esord. Gold GAM           6

Trofeo Arcobaleno    8

Campionato Silver Femm. LA-LB-LC 9

Campionato Serie B - GAF   10 

Trofeo GYM     11

Campionato Italiano di Specialità  11

Ricordi del Saggio Sportivo 2016  12

Serie A-Esord-Gold GAM   14

L’esperto consiglia

I vaccini     15

Speciale Olimpiadi

Grande ginnastica ai Giochi 

Olimpici di Rio de Janeiro   16

Studiare da allenatore

Giocando con le parallele asimmetriche:

esercizi di confidenza    18

Il mio amico campione

Marco Lodadio    20

La ginnastica vista da un genitore che ha capito 22

Il nostro staff    23



Kines News 2017      www.ginnasticakinesroma.it                     3

L’EDITORIALE

Eccoci ancora al nostro Sag-
gio Finale, pronti a festeg-
giare e a riconoscere ai 

nostri atleti i meriti per i risultati 
sportivi raggiunti. Durante l’e-
state 2016 arrivavano voci sui 
possibili  cambiamenti dei pro-
grammi federali che sarebbero 
andati in vigore da gennaio 2017. 
E’ stato chiamato cambiamento 
epocale per la Federazione Gin-
nastica d’Italia, e cosi è stato.

Tutta l’impostazione dei vecchi 
regolamenti riguar-
danti le gare è stato 
cambiato a favore 
di due nuovi indirizzi 
agonistici, gare GOLD 
e gare SILVER.
I nostri tecnici hanno 
deciso di affrontare 
nel primo semestre il 
programma Silver  e 
il Gold nel  secondo. 
Una buona parte dei 
nostri atleti è stata in-
dirizzata al program-
ma Silver che li vedrà comunque 
finalisti alla gara nazionale che 
si svolgerà a Rimini  nella terza 
decade di giugno.
Numerosi gli atleti che rappre-
senteranno i nostri colori.

Contemporaneamente abbiamo 
seguito il  circuito della CONF-
SPORT sia nella sezione maschile 
che femminile che ci ha porta-
to alla finale nazionale che si è 
svolta  a Pesaro i primi giorni di 
giugno, dove quasi tutti i nostri 
ragazzi sono saliti sul podio o 
vinto il Campionato Nazionale, 
come è il caso di Margherita 
Magrini, Gabriele Hamma-

mi, Jader Cappelli e le piccole 
giovanissime che nell’Arcobaleno 
hanno conquistato la medaglia 
d’oro (Anita Di Silvio, Anita 
Settembre e Costanza Trot-
ta). 

Nel mese di giugno abbiamo 
svolto il nostro saggio  nella 
splendida struttura dell’As Gin 
Civitavecchia. Da molti anni  
abbiamo la possibiltà di svolgere 
al meglio le nostre esibizioni e di 
ospitare atleti di grande fama. 

Come non  ricorda-
re Igor Cassina, 
Vanessa Ferrari, 
Carlotta Ferlito, 
Matteo Morandi, 
Andrea Cingola-
ni, Alberto Bu-
snari, Laura Ver-
nizzi, Fabrizia 
D’Ottavio, Enus 
Mariani, Gior-
gia Campana per 
finire con Marco 
Lodadio che per 

il secondo anno consecutivo è il 
nostro beniamino. 

Nel mese di luglio 2016, come di 
consueto, abbiamo svolto un al-
lenamento comune di una setti-
mana presso lo Sport Academy 
di S. Benedetto del Tronto della 
famiglia Mattoni con la prezio-
sa collaborazione di Elena Ko-
niukova, del marito Giancarlo e 
delle figlie Jessica, Elena e  Sarah.
Settimana che i ragazzi hanno 
svolto con grande serietà e alle-
gria per il lavoro tecnico e per i 
momenti di relax presso la strut-
tura che ci ha ospitato. 

Nel mese di agosto si sono svolti 
i Giochi Olimpici di Rio de Ja-
neiro ai quali ha assistito  il nostro 
tecnico Carmine Luppino per ri-
portare  l’esperienza all’interno 
della nostra Società Sportiva.

Nei mesi di settembre e ottobre 
2016 abbiamo partecipato al 
Campionato di serie C con Mar-
gherita Magrini e Riverly 
Cortez. Le ginnaste si sono com-
portate molto bene e mentre per 
Margherita ci sarà un’altra occa-
sione per competere ancora nel-
la serie C come Allieva, Ryverly 
, essendo diventata Juniores, do-
vrà affrontare un programma 
piu impegnativo.

Nella sezione maschile,dopo la 
fase regionale svoltasi a Civi-
tavecchia, il nostro Leonardo 
Brunetti si è qualificato per la 
Fase Nazionale all’attrezzo pa-
rallele. Abbiamo partecipato al 
torneo allievi FGI con Hamma-
mi, Bernardi, Suszcz e Cer-
retti. Di rilievo il secondo posto 
di Gabriele Hammami.
 
Tutte le notizie riguardanti i ri-
sultati, le foto relative ad ogni 
gara si trovano all’interno di 
ogni singola gara. La nostra So-
cietà Sportiva invita tutti i ge-
nitori  a far praticare lo sport ai 
ragazzi con lo spirito che traspa-
re in  una bellissima lettera “La 
ginnastica vista da un genitore” 
che troverete all’interno e che ci 
vede favorevoli sotto tutti i punti 
di vista riguardo le motivazioni 
che spingono i genitori a far fare 
ginnastica ai propri figli.

Bentornati al Saggio Sportivo
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ATTIVITA’ AGONISTICA

Anche quest’anno la 
Coppa delle Regio-
ni si è disputata a Ci-

vitavecchia nel mese di Gen-
naio e la partecipazione della 
nostra Società sportiva è stata 
larga e proficua di risultati.

Diversamente dagli altri anni 
le categorie di appartenenza 
delle ginnaste si sono suddivise 
in tre livelli. 

Livello A-B-C. In ogni livello 
le ginnaste hanno partecipa-
to nella categoria di apparte-
nenza relativa all’anno di na-
scita . In tutti i livelli e in tutte 
le categorie abbiamo avuto 
ottimi piazzamenti e alcune 
vittorie del titolo assoluto. 

Valeria Meoni ha vinto il li-
vello A nella categoria Master 
seguita dal 4° posto di Feli-
sia Zonetti  e dal 7° posto 
di Margherita Mastacchi-
ni. Buono anche il 2° posto di 
Ginevra Tartagli nella ca-
tegoria giovanissime sempre 
nel livello A. 

Grande soddisfazione per 
Arianna Meoni che nelle sua 
ultima gara da ginnasta ha 
ottenuto  il primo posto  nella 
categoria Master del livello C 
seguita dal ritorno alle gare di 
Cristina Biaggi nel doppio 
ruolo di atleta –allenatrice.

Dalla somma di tutti i pun-
teggi delle ginnaste di tutte la 
categorie e Livello La Kines si 
è confermata al quarto posto 
nelle classifica delle Società 
partecipanti

Coppa delle Regioni (confsport)

29 gennaio 2017
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Nel mese di 
marzo, pres-
so il palaz-

zetto delle sport di 
Cori ha preso il via 
il campionato Silver 
che vedrà di diritto 
l’accesso alla Fase 
Nazionale dei par-
tecipanti ad almeno 
una prova regionale. 

La Fase Nazionale si svolgerà 
a Rimini nell’ultima decade 
di giugno.

La gara è suddivisa in diversi 
livelli: dal piu’ facile (Liv. A) 
al piu difficile (Liv D). 

I ginnasti della Kines sono sta-
ti preparati nel Livello D e 
tutti hanno svolto il program-
ma nel migliore dei modi. La 
possibilità di scegliere tra un 
esercizio obbligatorio e uno 
libero mantiene viva l’atten-
zione dei nostri ginnasti. 

L’eventuale scelta di elemen-
ti liberi non discosta molto la 
preparazione dal program-
ma Gold. Andare a Rimini 
per la finale sarà una belle 
esperienza per tutti i nostri 
partecipanti per i futuri im-
pegni agonistici.

La classifica ha visto posi-
zionarsi Mattia Suszcz in 
14^ posizione, Hammami e 
Bernardi rispettivamente in 
8^e 12^ posizione, mentre nel-
la categoria Juniores 1^ Fascia 
Brunetti si è classificato se-
condo.

Campionato Silver FGI - GAM

Torneo Allievi 
FGI

1^ prova - 9 ottobre 2016
2^ prova - 10 novembre 2016

Nei mesi di ottobre 
e novembre si sono 
svolte le due prove 

del Torneo Allievi con la rap-
presentativa societaria della 
Kines composta da  Lorenzo 
Cerretti, Mattia  Suszcz, e 
Andrea Bernardi nella ca-
tegoria 2^ fascia, mentre per 
la 3^ fascia il nostro rappre-
sentante è stato Gabriele 
Hammami. 

Ottavo, nono e tredicesimo 
posto è la posizione in classi-
fica rispettivamente per i tre 
ginnasti della seconda fascia 
mentre Gabriele Hammami 
si è posizionato al secondo 
posto. 

26 marzo 2017
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FASE REGIONALE

Il campionato di serie A-B-
Gold, emanato dalla Conf-
sport Italia, da  quest’anno 

ha assunto un valore diverso dgli 
anni precedenti.

Con il cambiamento dei pro-
grammi della Federazione Gin-
nastica d’Italia, la Confsport ha 
avuto la necessità di adeguarsi 
ai  programmi federali. Ha inse-
rito esercizi  con le griglie  che ri-
chiamano molto il valore tecnico 
federale  e valutati con lo stesso 
metro di giudizio.

La prima prova di Serie A si è svol-
ta il 18 marzo presso la sede della 
società Sport Academy Valle dei 
Casali, e la seconda il 30 aprile 
presso la sede dell’Inside Wellness 
di Ronciglione. I risultati per i no-
stri colori sono stati altalenanti. 
Abbiamo avuto qualche delusio-
ne in alcune categorie dove alcu-
ne nostre ginnaste potevano fare 
meglio e grande soddisfazione in 
altre. Il più importante è stato il 

secondo posto assoluto di Mar-
gherita Magrini che ha otte-
nuto anche la vittoria alla trave 
con punti 14.400, totalizzando 
punteggi più alti di ginnaste che 
provenivano dal Campionato di 
Categoria Federali. Nella stessa 
categoria di Margherita si sono 
distinte anche Greta Gega (per 
regolamento è passata da giova-
ne ad allieva di serie A, essendosi 
classificata lo scorso anno nelle pri-
me tre posizioni al camp. nazio-
nale) e a seguire Laura Levati. 
Queste ultime ginnaste non sono 
lontane dalla fascia di bronzo. Al-
tro ottimo risultato l’ha ottenuto 
nella categoria pulcini Ginevra 
Tartagli che si è posizionata al 
quarto posto. Alla fine delle due 
prove, e con risultati apprezzabi-
li, numerose sono state le nostre 
ginnaste che si sono qualificati per 
la finale nazionale di Pesaro. Per 
quanto riguarda la maschile mol-
to si dirà della fase nazionale di 
Pesaro, mentre qualcosa bisogna 
dire per la serie Esordienti, dove la 
categoria Baby ha avuto un solo 
rappresentante della nostra pa-

lestra: Mattia Trenca, che con il 
suo programma al corpo libero e 
volteggio è salito al primo posto 
del podio. Questa categoria non 
prevedeva accesso alla finale na-
zionale.

FASE NAZIONALE 
(PESARO 1-4 GIUGNO 2017)

La citta di Pesaro ci ha accolto 
anche quest’anno per la finale 
nazionale di Ginnastica Artisti-
ca maschile e femminile. Cinque 
giorni di gare al ritmo incalzante 
di esibizioni di centinaia di atleti. 
Ottimo il campo gara con attrez-

Camp. Serie A-B-Gold GAF
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zatura adeguata e omologata 
per le gare di alto livello con una 
grande tribuna per accogliere ii 
numeroso pubblico che calorosa-
mente ha tifato per i loro benia-
mini. La larga partecipazione dei 
nostri atleti ci ha visti impegnati 
tutti i giorni a partire dal 31 mag-
gio fino  al 4 giugno. Il campio-
nato si è aperto con la gara ma-
schile per concludersi con la gara 
femminile Arcobaleno.

Nella sezione maschile ci sono 
stati ottimi risultati  a partire dal 
primo posto assoluto nella cate-
goria Allievi Esordienti con Ya-
der Cappelli seguito dal terzo 
posto di Aldo Di Francesco, 
entrambi medaglia d’oro nelle 
fasce di merito. Buona anche la 
medaglia di Bronzo di Riccardo 
Vacca  nella categ. Giovanissimi. 
Nei Pulcini si è distinto il nostro 

Pierre Farenga a soli due posi-
zioni lontano dal Bronzo. La sua 
piccola delusione è stata com-
pensata con la seconda posizio-
ne della squadra Esordiente e la 
consegna di una bella Coppa che 
i ginnasti tengono a rotazione 
per un certo periodo di tempo. 

Per la serie A i complimenti van-
no a Stefano Nakanishi per la 
sua settima posizione e quindi in 
fascia bronzo a un solo decimo 
e mezzo dalla fascia d’argento. 
Quarto invece e fascia d’argento 
per Matteo Pittiruti nella ca-
teg. Giovanissimi e decimo posto 
per Joel Acuna. Nella serie Gold, 
cosi come ormai accade da anni, 
la Kines si è aggiudicato il titolo 
nazionale di squadra grazie al 
primo posto di Gabriele Ham-
mami nella categoria Allievi, al 
terzo posto di Mattia Suszcz e 
al quarto di Andrea Bernardi. 
Per l’Oro di squadra ha contri-
buito il terzo posto di Leonar-
do Brunetti nella categ. Junior.
Anche nella femminile abbiamo 
avuto ottimi risultati se si esclu-
de la giornata “no” per Valeria 
Meoni che dopo una caduta 
alla trave, che non avrebbe con-

dizionato piu di tanto il risultato 
finale, c’è stato un altro errore 
inspiegabile al corpo libero che 
ha portato Valeria al settimo po-
sto in classifica. Siamo sicuri che 
Valeria saprà reagire già dalla 
prossima gara per raccogliere i 
risultati che si merita.

Grande, invece la soddisfazione 
per Margherita Magrini che 
finalmente porta a casa il titolo 
di Campionessa d’Italia nella 
categoria Allieve. Con una gara 
lineare e precisa nelle esecuzioni, 
Margherita è passata indenne 
dalla trave e ha concluso un cor-
po libero di buon livello. Ottimo 
il suo volteggio e buone anche le 
parallele. 

e camp. Serie A-Esord. Gold GAM
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Le due prove del Trofeo Ar-
cobaleno si sono svolte a 
Ladispoli nei mesi di feb-

braio e aprile con una larghissi-
ma partecipazione di ginnaste 
provenienti da tutto il Lazio.

Molte le squadre che hanno di-
feso i colori della Kines-Roma a 
partire dalla categoria Pulcine, 
passando per le giovanissime e 
terminando con le Allieve.

Le squadre composte  da tre gin-
naste  hanno ottenuto risultati 
soddisfacenti in tutte le catego-
rie.

Nella categoria pulcine hanno 
ottenuto la medaglia d’Argento 
due  squadre. La prima  compo-
sta da Sophia Liguori, Maria 
Fumagalli e Allegra Perconti 
e la seconda  composta da Ca-
milla Semproni, Rita Magi e 
Flavia La Malfa. 

Nella fascia di Bronzo si è posi-
zionata la squadra composta 
da Maya Sottile, Benedetta 
Carminucci e Mia Rivelli. Un 
po’ indietro in classifica troviamo 
le due squadre composte da sole 
due ginnaste con lo svantaggio 
di non aver  potuto scartare un 
punteggio. Le due squadre era-
no cosi composte: Tonioni-Pa-
voni e Rossi-Fugazzola.

Nella categoria Giovanissime, 
l’Argento è stato vinto dalla 
squadra composta da Costanza 
Trotta, Anita Di Silvio e Ani-
ta Settembre e un po’staccate 
troviamo la squadra composta 
da Fagotto, Albanesi e Sac-
chetti.

Nella categoria Allieve Fascia di 
Bronzo per Pavesi – Menzani  
e al 13° posto Falzetti – Maria-
ni.

Trofeo Arcobaleno - confsport
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Il campionato federale Silver ha 
preso il via a Roma il 12 marzo 
(1^ prova) ed è proseguito il 2 

Aprile con la seconda. 

La Kines ha partecipato con molte 
ginnaste raccogliendo ottimi risul-
tati nei diversi livelli a partire dal 
quarto posto assoluto di Greta 
Gega  prima al volteggio e secon-
da alle parallele nelle Allieve 2° 
liv. mentre Margherita Magrini 
(All. 4°liv.) si posiziona in terza po-
sizione a pochi decimi dalla prima 
vincendo però le parallele.

Nella categoria junior di 1° livello 
Ryverly Cortez occupa la piaz-
za d’onore nella classifica genera-
le , vince il volteggio e si classifica 
seconda negli altri tre attrezzi. Per 
le Senior di primo livello Valeria 
Meoni ha vinto sia la classifica ge-
nerale che quella agli attrezzi Cor-
po Libero, Trave e Parallele.

Nella seconda prova Giulia Gian-
nuzzi nel 2° livello delle allieve ar-
riva 6^ assoluta  e si posizione nelle 
prime otto posizioni ai quattro at-
trezzi. Nel terzo livello, sempre delle 
Allieve, Giulia Betti è 13^ e Delia 
Luminare  21^.  Infine nel 4° livello 
delle Allieve, unica nostra rappre-
sentante è stata Emma Luverà 
che si è qualificata al 17° posto. 
Come detto in precedenza tutte le 
ginnaste che hanno partecipato ad 
almeno una prova regionale del 
campionato Silver accedono di di-
ritto al Campionato Nazionale che 
si disputerà a Rimini dal 23 giugno 
al 2 Luglio.

Per la categoria junior di 1° livello 

la nostra rappresentante è stata 
Nicol De Muru che si è classifica-
ta 21^ mentre nelle junior di 2° liv. 
Ludovica Guelpa risulta 8^ e Gi-
nevra Callarà  21^. 

Infine nella categoria Senior di 1° 
livello Gaia Burroni è terza asso-
luta e prima alla trave e terza al 
volteggio mentre  Carlotta Ru-
beca è quinta assoluta e terza al 
volteggio e alla trave.

Per motivi di studio in questa se-
conda prova non hanno gareggia-
to alcune ginnaste.

Camp. Silver Femm. LA-LB-LC
26 marzo 2017
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Il campionato di serie B, 
dopo alcuni anni è torna-
to nella sede della società 

Eschilo Sporting Village. Un 
impianto molto bello per l’at-
trezzatura tecnica ma molto 
piccolo per contenere il pub-
blico, soprattutto nei momen-
ti di accavallamento di due 
turni.

I risultati sono stati molto gra-
tificanti per i nostri colori a 
partire dalla categoria Gio-
vanissime dove le tre  nostre 
rappresentanti hanno vinto, 
in due la medaglia d’oro Giu-
lia Betti e Delia Luminare 
e la terza, Giulia Giannuz-
zi, quella d’argento .

Per le Juniores, invece Ludo-
vica Guelpa si è aggiudicata 
il bronzo con il terzo posto as-

soluto e Ginevra Callara’ e 
Marina Tulini si sono rispet-
tivamente classificate al 6° e 
7° posto.

Infine nella categoria Senior, 
con grande soddisfazione ab-
biamo accolto il ritorno alle 
gare di Cristina Biaggi che 
con grande grinta e decisione 
si è aggiudicata  il primo po-
sto assoluto seguita dalle sue 
compagne di squadra Car-
lotta Rubeca (6^), Gaia 
Burroni (9^)  e Gabriella 

Camp. Serie B - GAF (confsport)
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Trofeo Gym

L’edizione 2017 del Tro-
feo  Gym si è svolta nel 
bellissimo palazzetto di  

S. Marinella con una larghis-
sima partecipazione di ginna-
ste di tutte le età.

La formazione delle squadre 
è identico a quello del Trofeo 
Arcobaleno, ossia tre ginna-
ste compongono la squadra 
con la possibilità di scartare 
un punteggio. La differenza e 
che nel  Gym si eseguono solo 
due esercizi anzichè tre, ossia 
il corpo libero e la trave, e la 
gara è fine a se stessa e non 
prevede qualificazione a Fasi 
Nazionale.

Essendo numerosa la parteci-
pazione delle nostre ginnaste, 
si rimanda alle classiche espo-
ste in palestra o sul sito della 
Confsport Italia.

Possiamo solo aggiungere che 

dopo un momento di preoc-
cupazione (ansia da gara) da 
parte delle piu’ piccole (pul-
cine e giovanissime) la gara 
si è svolta senza difficoltà con 
gioia e desiderio da parte del-
le bambine e delle  ragazze di 
vivere  un momento sportivo 
che  ricorderanno con piacere. 

Tutte sono state premiate con 
la medaglia d’oro, d’argento 
o di bronzo.

Campionato 
Italiano di
Specialità

La Kines-Roma, anche nell’an-
no 2016 ha partecipato al 
Campionato di Specialità. 

Una gara che consente ai ginnasti 
di esprimersi negli attrezzi piu con-
geniali alle loro caratteristiche tec-
niche e quindi mirare alla qualifica-
zione Nazionale. 

Con Leonardo Brunetti abbiamo 
provato a raggiungere l’obbiettivo 
di qualificazione almeno in due at-
trezzi, il corpo libero e le parallele 
e, mentre nell’esercizio al corpo li-
bero, un errore ne ha pregiudicato 
il risultato, alle parallele,  invece è 
stato centrata la qualificazione na-
zionale. Finale che si e svolta a Mon-
tevarchi dove Leonardo si è potuto 
raffrontare con i ginnasti piu forti 
d’Italia nei diversi attrezzi cosi come 
l’anno precedente aveva fatto a To-
rino quando nella finale del Torneo 
Juniores gli attrezzi  furono quattro.
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Ricordi del Saggio Sportivo 2016
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Ricordi del Saggio Sportivo 2016



La sezione maschile 
quest’anno ha avuto un 
impegno agonistico mol-

to alto… gare Silver nel circui-
to FGI e  gare del campionato 
Confsport. Quest’ultimo circui-
to ha visto impegnati sia i gin-
nasti del settore agonistico che 
quelli dei  corsi di avviamen-
to. Dalle prestazioni dei singoli 
allievi i tecnici potranno avere 
una linea di programmazione 
per selezionare  nuove leve da 
avviare al settore agonistico.

I risultati degli esordienti ha 
visto alla sua prima parteci-
pazione nella categoria Baby 
il “ginnasta” Mattia Trenca 
che dopo un inizio “burrasco-
so” durante la gara… “questo 
lo voglio fare quest’altro no” 
… ha portato a termine i suoi 
due esercizi al corpo libero e 
al volteggio salendo infine sul 
secondo posto del podio e go-
dendosi la sua prima medaglia 

d’argento.

Nella categoria Pulcini buuna 
la prestazione  di Pierre Fa-
renga, Damiano Trionfetti 
e Francesco Santini.

Passando alla categoria gio-
vanissimi, con merito ha vinto 
la medaglia di bronzo  Ric-
cardo Vacca seguito nella 
settima posizione da Gabriel 
Alessandrini.
Infine per gli allievi troviamo 
nella fascia d’argento Aldo Di 
Francesco e Yader Cappel-
li seguiti al settimo posto da 
Tommaso Florita.

Riguardo i risultati del cam-
pionato di serie A, nella cate-
goria giovanissimi si è distinto 
Matteo Pittiruti che ha con-
quistato la medaglia di bron-
zo seguito a breve distanza da 

Antonio Caniglia, Joel Acu-
na e Paolo Caccialupi. Negli 
Allievi Stefano Nakanishi ha 
vinto  medaglia di bronzo.

Negli Allievi del campionato 
Gold  le prime quattro posizio-
ni sono occupate da quattro 
nostri rappresentanti e preci-
samente da Gabriele Ham-
mami, Lorenzo Cerretti, 
Mattia Suszcz e Andrea 
Bernardi.  Nella categoria Ju-
nior, Leonardo Brunetti, con 
una gara non molto brillante 
alle parallele e al trampolino, 
si è qualificato in  terza posi-
zione

Il punteggio speciale consegui-
to da tutti i ginnasti ha  per-
messo alla nostra società di 
vincere il titolo regionale

Serie A-Esord-Gold GAM
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La vaccinazione rappre-
senta una delle più im-
portanti scoperte scienti-

fiche nella storia della medicina.

Come funzionano i vaccini? 
Mediante il vaccino veniamo 
esposti  ad una piccolissima 
quantità di agenti infettivi 
inattivati (virus o batteri, uccisi 
o attenuati o più spesso parti 
di essi) che mimando l’infezio-
ne naturale, attivano tutti i 
meccanismi di  difesa da par-
te del sistema immunitario, che 
sarà poi in grado di eliminare 
l’agente patogeno nel momen-
to in cui, il soggetto vaccinato, 
dovesse essere esposto al con-
tagio. La vaccinazione dunque 
rappresenta una procedura 
omeopatica per eccellenza: 
le malattie si guariscono con i 
loro simili. La differenza è che 
la vaccinazione deve precedere 
il contagio.

Paradossalmente le vaccina-
zioni sono anche “vittime del 
loro successo”.  Molte di queste 
malattie infatti non le vediamo 
più (vedi difterite,tetano, po-
lio, l’incidenza delle meningiti 
da emofilo da quando rientra 
nell’esavalente è crollata) per 
tale motivo alcuni sono por-
tati a pensare che non sia più 
necessario vaccinare. Pensate, 
cosa succederebbe se nessu-
no più si vaccinasse? Se non si 
vaccinasse più non solo vostro 
figlio, ma 10-100-100000 bam-
bini e via tutta la popolazione? 
Avremo presto delle nuove epi-
demie. Il beneficio delle vacci-

nazioni è duplice, da un lato è 
diretto sulla persona vaccinata,  
dall’altro è indiretto, in virtù 
della creazione di una rete di 
sicurezza,  a favore dei sog-
getti non vaccinati, in quanto 
riduce il rischio di contagio. La 
vaccinazione può, quindi, esse-
re definite come un “intervento 
di sanità collettiva”, riducendo 
il numero di individui suscetti-
bili all’infezione si contiene la 
circolazione del microrganismo 
patogeno.  Oggi, inoltre, stanno 
fiorendo ricerche su vaccini con-
tro patologie tumorali, iperten-
sione e malattie degenerative 
del sistema nervoso, speriamo 
di averli a disposizione ben pre-
sto per curare cosi patologie at-
tualmente incurabili!

Allora quali sono i vaccini, at-
tualmente, utili per i nostri figli:

(l’obbligatorietà o meno,  varia 
a seconda dell’anno di nascita)

Esavalente e Anti pneumococ-

co 13: a tre-cinque e undici mesi

Meningococco C: unica dose 
dopo il 12 mese di vita, disponi-
bile anche nella versione tetra-
valente (ACWY) utile soprat-
tutto per gli adolescenti.

Morbillo-rosolia-parotite e 
varicella: 13-15 mesi obbliga-
toria per i nati nel 2017 (MRP 
per i nati dal 2001)

Meningococco B: obbligatoria 
(e quindi gratis) per i nati dal 
2017, con numero di dosi diffe-
renti a seconda dell’età di inizio 
ciclo vaccinale.

Ovviamente qualora non in re-
gola per il nuovo anno scolasti-
co 2017/2018, nessun problema, 
c’è a disposizione tutto il nuovo 
anno per recuperare.

La vaccinazione, a mio avviso, 
dovrebbe essere considerata 
come un’opportunità di salute 
da ricercare! 

I vaccini
L’ESPERTO CONSIGLIA di Irene Nugnes
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Grande ginnastica ai Giochi
LA KINES ALLE OLIMPIADI DI RIO DE JANEIRO

Poche parole per eviden-
ziare la grande emozio-
ne provata nell’assiste-

re sul posto alla 31^edizione 
dei Giochi Olimpici di Rio 
de Janeiro. Le cose che non si 
riportano scritte vengono com-
pensate da alcune immagini 
riprese sul posto. Dopo un volo 
durato 12 ore si è arrivati nella 
“Città Meravigliosa”. Una me-
tropoli di 13 milioni di abitan-
ti. Cinque le ore di differenza 
con l’Italia, ma sono bastati tre 
giorni per smaltire il fuso ora-
rio. Il giorno dopo il nostro ar-
rivo abbiamo visitato il grande 
stadio Maracanà, teatro di 
memorabili sfide di calcio. 

La sera, alle 19,15 è iniziato il 
mega spettacolo della “cerimo-
nia di apertura” che ha visto 
raccontare con una coreografia 
meravigliosa la storia del Bra-
sile. Emozionante la parte che 
ha evidenziato la storia delle 
favelas.

Posti incantevoli con natura 
incontaminata e con la cura 
delle autorità locali per man-
tenerli intatti. D’obbligo la 
visita al Cristo Redentore da-
Rio2016 - Corcovado cui si os-
serva un panorama mozzafia-
to. La grandiosità della statua 
del Cristo incanta visitatori 
provenienti da tutto il mon-
do. Seconda tappa il Pao de 
Rio2016 - CopacabanaAcucar 
(Pan di zucchero) con vista sul-
la famosa spiaggia di Copaca-
bana e su tutte le altre baie e 
insenature che circondano Rio. 
Bella e grandiosa la spiaggia 
di Copacabana lunghissima e 
spettacolare. Infinite postazioni 
dove è possibile fare potenzia-
mento muscolare, spiaggia di 
sabbia finissima, onde altissime 
dove i ragazzi del posto fanno 
surf con evoluzioni da togliere 
il fiato. Grandioso lo stadio del 
beach volley dove i nostri az-
zurri si sono colorati d’argento. 

Caratteristiche le numerose fa-
velas che occupano quasi tutte 
le colline di Rio e dove, piccola 
curiosità, si verifica la situazio-
ne opposta a tutte le parti del 
mondo… i poveri stanno in alto 
e ricchi in basso.

Riguardo l’aspetto tecnico, 
possiamo dire di aver fatto 
“un’overdose“ di ginnastica. 
Abbiamo assistito tutti giorno 
alle diverse sessioni di gara e 
abbiamo apprezzato la gran-
de ginnastica dei nuovi e vecchi 
campioni dello sport che dan-
no un’idea di come evolve la 
Ginnastica da quadriennio in 
quadriennio. La grande Chuso-
vitina con la sua settima par-
tecipazione ai Giochi Olimpici 
è la dimostrazione di come ci 
si può gestire da agonista per 
molti anni continuando ad ot-
tenere grandi risultati. 

Abbiamo tifato per Ludovico 
Edalli, unico azzurro che si è 
qualificato per questa edizio-
ne dei Giochi. Lineare la sua 
gara, buone esecuzioni a tutti 
gli attrezzi ma, con punteggi 
non sufficienti per entrare nella 
finale dei migliori 24.

Nella finale individuale femmi-

di Carmine Luppino
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Olimpici di Rio de Janeiro

nile abbiamo tifato per Car-
lotta Ferlito e Vanessa Fer-
rari che, con regolarità hanno 
svolto un’ottima garaVanes-
sa Ferrari e Carmine Luppino 
piazzandosi rispettivamente al 
12° e al 16° posto tra le migliori 
24 al mondo.

Nel concorso a squadre abbia-
mo purtroppo persa la grande 
occasione di bissare il successo 
di Londra 2012 per alcuni er-
rori alla trave. Infine, grande 
rammarico per tutti gli sportivi 
italiani per l’occasione persa da 
Vanessa Ferrari nella finale al 

corpo libero.

Terzo punteggio di qualifica e 
occasionissima da sfruttare in 
finale. L’ultima diagonale però 
è stata fatale …due passi dopo 
il doppio carpio, passi che Va-
nessa non fa nemmeno se la 
spingono, e la disperazione di 
Enrico Casella che in mondo vi-
sione ha fatto capire che il so-
gno non si sarebbe avverato.

Quarto posto per lei e un ma-
gnifico sesto posto per l’altra 
grande azzurra Erica Fasana .

Si ritorna in Italia con il desi-

derio di trasmettere ai giovani 
atleti della Kines-Roma ancora 
piu entusiasmo per la nostra 
meravigliosa disciplina … la 
ginnastica artistica
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La prima presa di con-
tatto alle parallele 
asimmetriche è quella 

dello studio delle impugna-
ture: inumidire le mani e sfre-
garle per sentire il contatto, 
la consistenza e le dimensioni 
dello staggio.
Successivamente si propor-
ranno esercitazioni per sen-
sibilizzare la sospensione, far 
sentire il peso del proprio 
corpo e il conseguente allugo 
delle spalle.

1. Camminare in sospensio-
ne avanti e indietro allo stag-
gio basso, facendo rimontare 
le impugnature (fig. 16);

2. lo stesso esercizio cam-
biando fronte, trasocando 
sotto lo S.B. (fig. 17);

3. far sentire il peso del cor-
po in sospensione allo staggio 

basso per circa tre secondi 
(fig. 18);

4. ripetere gli esercizi 1 e 2 
senza camminare, ma con 
una piccola oscillazione (fig. 
19);

5. arrivare in sospensione 
arrampicandosi sul montante 
delle parallele asimmetriche, 
traslocare sullo staggio alto e 
scendere sull’altro montante 
(fig. 20);

6. dalla sospensione allo 
S.A. in presa con quattro 
arti, traslocare laterlmente, 
abbandonare una persa per 
volta prima gli arti inferiori e 
scendere (fig. 21);

7. dalla sospensione passa-
re gli arti inferiori tra gi arti 
superiori ed agganciarsi in 
presa poplitea, oscillare e con 
l’assistenza lasciare un’impu-
gnatura per volta e sfilando 

gli arti inferiori scendere 
(fig. 22);

8. lo stesso esercizio pog-
giando le mani sul tap-
petone e, passando per 
la verticale, scendere (fig. 
23);

9. partire dalla sospensione, 
passare gli arti inferiori tra gli 
arti superiori, distendere il 
copro arrivando in sospensio-
ne dorsale, tornare indietro, 
sfilare gli arti inferiori e scen-
dere (fig. 24);

10. lo stesso esercizio del 
punto 8, ma allo S.A. rag-
giungere la sospensione dor-
sale, abbandonare un’impu-
gnatura, ruotare di 360° e 
rimpugnare per arrivare in 
sospensione frontale (fig. 25);

11. in presa poplitea con 
una gamba e l’altra distesa, 
slanciare quest’ultima e oscil-

Giocando con le parallele
STUDIARE DA ALLENATORE di Carmine Luppino
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lare (fig. 26).

Successivamente si potrà 
iniziare a sensibilizzare la po-
sizione di appoggio:

12. far saltare la ginnasta 
all’appoggio allo S.B. prima 
a braccia piegate, poi ritte. 
Far piegare le braccia, riz-

zarle, piegarle di nuovo e poi 
scendere (fig. 27);

13. lo stesso esercizio del 
punto 12: 
rizzare gli 
arti supe-
riori, pic-
coli slanci 
degli arti 
i n f e r i o -
ri indie-
tro anche 
flessi, e, 
con as-
sistenza capovolta avanti e 
scendere (fig. 28);

14. dalla posizione di ap-
poggio ritto frontale, par-
tendo da una estremità del-
lo staggio basso, traslocare 
laterlamente fino all’altra 
estremità e scendere (fig. 29).

Si potrà successivamente 
far eseguire una composizio-
ne di questi piccoli esercizi, 
per far abiture l’allieva alla 
continuità tra un elemento e 
l’altro.

Ad esempio: saltare all’ap-
poggio ritto frontale, fellere 
una gamba e appoggiarla di 
lato alle impugnature, spo-
stare una mano e impugnare 
lo S.A., arrivare in appoggio 
allo S.A., capovolta avanti, 
oscillare, infilare gli arti infe-
riori tra gli arti superiori, scen-
dere alla sospensione dorsale, 
abbandonare una impugna-
tura, arrivare in sospensione 
frontale, rimpugnare, piccola 
oscillazione ed uscita.

asimmetriche: esercizi di confidenza
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Marco Lodadio
IL MIO AMICO CAMPIONE



Marco Lodadio
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Un amico chiede: “Perchè continui a pagare soldi per far fare ginnastica ai tuoi figli?”

Beh, devo confessarvi che io non pago per far fare ginnastica ai miei figli; personalmente non può 

importarmi di meno della ginnastica.

Quindi se non sto pagando per la ginnastica per cosa sto pagando?

» Pago per quei momenti in cui i miei figli son così stanchi che vorrebbero smettere ma non lo 

fanno;

» Pago per quei giorni in cui i miei figli tornano a casa da scuola troppo stanchi per andare in pa-

lestra ma ci vanno lo stesso;

» Pago perchè i miei figli imparino la disciplina;

» Pago perchè i miei figli imparino ad aver cura del proprio corpo;

» Pago perchè i miei figli imparino a lavorare con gli altri e a essere buoni compagni di squadra;

» Pago perchè i miei figli imparino a gestire la delusione quando non ottengono la vittoria che 

speravano di avere ma devono ancora lavorare duramente;

» Pago perchè i miei figli imparino a crearsi degli obiettivi e a raggiungerli;

» Pago perchè i miei figli imparino che ci vogliono ore ed ore ed ore di duro lavoro e allenamento per 

creare una ginnasta, e che il successo non arriva da un giorno all’altro.. 

» Pago per l’opportunità che hanno e avranno i miei figli, di fare amicizie che durino una vita in-

tera;

» Pago perchè i miei figli possano stare su una pedana anzichè davanti a uno schermo.

Potrei andare avanti ancora ma, per farla breve, io non pago per la ginnastica ; pago per le oppor-

tunità che la ginnastica da ai miei figli di sviluppare qualità che serviranno loro per tutta la vita 

e per dar loro l’opportunità di far del bene alla vita degli altri.

E da quello che ho visto finora penso che sia un buon investimento.

La ginnastica vista da un genitore che ha capito...:
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