
RISULTATI	AGONISTICI	
Anche	 nella	 stagione	 agonistica	 2018	 le	 nostre	 ginnaste	 sono	 state	 assolute	 protagoniste	 del	
campionato	italiano	di	Acrosport	della	Federazione	Ginnastica	d'Italia.	
	

La	FUNtastic	Gym	ha	ottenuto	DIECI	TITOLI	ITALIANI	
Nello	specifico	i	risultati:	

•  Nella categoria 13-19 GOLD il titolo per Micol Parisotto e Claudia Berra	
•  Sempre nella categoria 12-18 GOLD  il titolo per Roberta Tambone e Martina Piotti	
•  Nella categoria 11-16 GOLD titolo per Elisa Machieraldo e Amelia Adduci	
•  In L5 SILVER Alessia Cerutti, Noemi Platini e Antonia Grosu vincono il titolo, così come, 

nella categoria L4 SILVER, la coppia di Sara Lorenzini e Marta Tambone e il trio di Noemi 
Gullotti, Sharon Agazzone e Melissa Borgogno	

•  In L3 SILVER titolo per la coppia di Elisa Bagarotti e Sara Teruggi, così come per il trio di 
Simona Tonati, Giorgia Rigotti e Giulia Zanetta; nella categoria L3 OPEN titolo per la 
coppia di Giorgia Testa ed Elisa Manzocchi	

•  In L2 SILVER titolo per Helena Duelli e Giulia Pisana	
	

	

10	NOSTRE	RAGAZZE	IN	NAZIONALE!!!	
Annata stupefacente per la FUNtastic che, oltre ai titoli italiani, ottiene la convocazione per i 
Campionati Europei in Polonia (ottobre 2017) e per i Campionati del Mondo in Belgio (aprile 2018). 
A ottobre ben 8 ginnaste della FUNtastic hanno vestito la maglia azzurra rappresentando l’Italia ai 
CAMPIONATI EUROPEI che si sono svolti in Polonia. Le ginnaste, accompagnate dalla tecnica 
Mara Rapetti e dalla coreografa Francesca Molteni, sono state: Miriam Agazzone, Francesca Corradino, 
Elisa Bagarotti, Martina Piotti, Roberta Tambone, Alessia Cerutti, Noemi Platini, Antonia Grosu. 
 
Nel mese di aprile invece è stata la volta dei CAMPIONATI DEL MONDO svoltisi ad Anversa, in 
Belgio, cui hanno preso parte: Roberta Tambone, Martina Piotti, Elisa Machieraldo ed Amelia Adduci.	

	
ANCORA	SUCCESSI	INTERNAZIONALI!	

Ma gli impegni internazionali cui la FUNtastic ha preso parte non si sono esauriti qui, nel mese di 
settembre 2017 due coppie borgomaneresi (Machieraldo-Adduci e Parisotto-Berra), hanno preso parte 
ad una competizione internazionale a Budapest (Ungheria), ottenendo entrambe la medaglia 
d’argento nelle rispettive categorie; mentre, nel mese di febbraio 2018 le coppie Machieraldo-Adduci e 
Tambone-Piotti sono state invece tra le protagoniste della King Edmund Acrobatic competition a 
Yate (Gran Bretagna): ORO per Tambone-Piotti nella categoria 12-18 anni e settimo posto per le 
giovani Machieraldo Adduci nella categoria 11-16 anni. 
	
Sempre nella stagione sportiva appena conclusa l'associazione ha avuto l'onore di essere premiata dal 
CONI (Delegazione Provinciale di Novara) per meriti sportivi e risultati raggiunti, e dall’associazione 
Panathlon, che ogni anno, premia le atlete che per la prima volta hanno vestito la maglia azzurra. 
L’Associazione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport), ha consegnato alla nostra ginnasta 
Claudia Berra una delle 11 borse di studio nazionali “Studenti Sportivi… studenti vincenti” per 
meriti sportivi e scolastici, mentre la sezione UNVS di Arona ha consegnato la targa del “Premio 
Sport Scuola” (sempre per meriti sportivi e scolastici) a Micol Parisotto. 
 
Le attività dell'associazione, rivolte a bambini e ragazzi a partire dai 2 anni di età,  riprenderanno 
Lunedì 3 settembre presso la Palestra Rosmini in Via Fornari 16 a Borgomanero. 
 

Per	informazioni	3470953497	oppure	3487002368,	o	ancora	www.funtastic-gym.info	
 

La S.G. FUNtastic Gym 06 ASD presenta 

“365 giorni di ginnastica”  

	
Domenica	10	Giugno	2018,	ore	19.30	

Presso	il	PalaEolo	di	Castelletto	Ticino	(NO)	 	



SCALETTA	DELLE	USCITE	

“365 Giorni di ginnastica” 
	

• Ballo	del	saggio	

• “Piccole	mele	golose”	(corso	You	&	Me)	

• “Arriva	la	Befana”	(Agonistica	–	esercizio	collettivo)	

• “La	pioggia”	(corso	Gioca	Gym)	

• Coppia	Campione	d’Italia	Gold	12-18	esercizio	combinato	(Roberta	e	
Martina)	

• “Carnevale”	(corso	Prime	Ruote	e	Specialistico)	

• Coppia	Campione	d’Italia	silver	L4	esercizio	dinamico	(Sara	e	Marta)	

• “San	Valentino”	(corso	Acrosport)	

• Coppia	 Campione	 d’Italia	 Gold	 11-16	 esercizio	 dinamico	 (Elisa	 e	
Amelia)	

• “La	natura	si	risveglia:	farfalle,	fiori	e	api”	(corso	Mini	Gym)	

• Trio	 Campione	 d’Italia	 silver	 L5	 esercizio	 statico	 (Alessia,	 Noemi	 e	
Antonia)	

• “Pasqua	festosa:	leprotti	e	pulcini”	(corso	Gioca	Gym	e	Mini	Gym)	

• “Estate	caliente”	(corso	Acrosport)	

• Trio	Campione	d’Italia	silver	L3	(Simona,	Giorgia	e	Giulia)	

• “Tintarella	di	luna…”	(corso	Prime	Ruote)	

• Coppia	Campione	d’Italia	silver	L4	esercizio	statico	(Sara	e	Marta)	

• Trio	 Campione	 d’Italia	 silver	 L4	 esercizio	 statico	 (Noemi,	 Sharon	 e	
Melissa)	

• “Si	spengono	le	luci…	un	mare	da	sogno”	(corso	Specialistico)	

• “Cocktail	di	frutta”	(corso	Prime	Ruote)	

• Ballo	del	saggio	
	

• Coppia	 Campione	 d’Italia	 Gold	 13-19	 esercizio	 statico	 (Micol	 e	
Claudia)	

• Coppia	 Campione	 d’Italia	 Gold	 12-18	 esercizio	 statico	 (Roberta	 e	
Martina)	

• “Mare	e	sirene”	(corso	Avanzato)	

• “Estate	alle	Hawaii”	(corso	Alta	Specializzazione)	

• “Farfalle	e	uccelli:	l’estate	che	trionfa”	(corso	Specialistico)	

• Coppia	Campione	d’Italia	open	L3	(Giorgia	ed	Elisa)	

• “Settembre:	inizia	la	scuola!”	(corso	Promozionale)	

• Coppia	Campione	d’Italia	silver	L3	(Elisa	e	Sara)	

• “Autunno”	(corso	Avanzato)	

• 	“Halloween:	zucche	e	diavoletti”	(corso	Promozionale)	

• Coppia	Campione	d’Italia	gold	11-16	esercizio	statico	(Elisa	e	Amelia)	

• Coppia	Campione	d’Italia	silver	L2	(Helena	e	Giulia)	

• “Halloween:	streghe	e	gatti	neri”	(corso	Promozionale)	

• “Inverno”	(corso	Ginnastica	ritmica)	

• “Dolce	Natale”	(corso	Prime	Ruote)	

• “Capodanno”	(corso	Alta	Specializzazione)	

• Ballo	del	saggio	e	sfilata	finale	degli	atleti	
	

	

	

…	UNA	CORTESIA	…	
	

Si	chiede	gentilmente	di	rispettare	il	silenzio	e	non	alzarsi	dal	proprio	
posto	durante	le	esibizioni.	


