Trasferta torinese più che positiva quella affrontate dalle ragazze del Gym Team Azzurra che ai Campionati Italiani Aics hanno ottenuto 4 podi e
numerosi ottimi piazzamenti. La due giorni di gare per il Gym Team è iniziata il venerdì pomeriggio con le ginnaste del secondo grado dove Nicole
Cartella ha colto un bellissimo terzo posto nella categoria junior. La giornata di sabato ha visto in gare le ginnaste del primo grado dove per la
categoria A è scesa in pedana la piccola Annalisa Rosina che, alla sua prima esperienza nazionale e nonostante una caduta alla trave, ha
eseguito un corpo libero quasi perfetto che le è valso il terzo gradino del podio. Per la categoria B quattro le ginnaste di Nave in gara che con una
gara pressoché perfetta hanno ottenuto il secondo posto con Camilla Marino e il sesto posto con Beatrice Bernardis che solo un’imperfezione
alla trave ha tenuto giù dal podio. Un po’ più indietro in classifica Gloria Stefana e Vera Taglietti ma considerato l’alto numero di partecipanti,
62 le ginnaste in gara, anche la loro gara è stata di alto livello. Anche la categoria C (64 ginnaste in gara) vedeva quattro ginnaste dell’Azzurra in
gara. Beatrice Dossi e Lorena Mazzolari hanno ottenuto entrambe la 12esima posizione, più staccate Amanda e Sara Tameni quest’ultima
con un ginocchio malconcio e la morte del nonno solo due giorni prima della partenza per Torino; spettatrice Ilaria Temponi che ancora
convalescente non ha potuto prendere parte alla manifestazione. Infine la categoria pulcine dove la piccola Emma Tameni, 7 anni compiuti in
agosto, nonostante un’attesa di quasi due ore sull’inizio previsto della sua gara, è riuscita a conquistare la fascia oro, massimo riconoscimento per
la categoria delle più piccole. Per Annalisa, Camilla e Nicole anche la soddisfazione, il prossimo 6 dicembre, di essere premiate a Palazzo Loggia
dall’assessore allo sport Massimo Bianchini, insieme alle altre ginnaste che hanno rappresentato Brescia ai Campionati Italiani Aics di Torino.

