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iù di 700 atlete e atleti prove-
nienti da sei Regioni (Lombar-
dia, Umbria, Lazio, Basilicata, 
Calabria e Sicilia) si sono dati 
appuntamento a Porto San 

Giorgio per le finali nazionali CSAIn di 
ginnastica artistica. Grazie alla fattiva 
collaborazione di Gianni Farina, Pre-
sidente della ASD Nardi, padrone di 
casa e di tutto lo staff CSAIn, fin dal 
pomeriggio della vigilia, il primo giu-
gno, la palestra Baldassarri era pronta 
ad accogliere al meglio i partecipanti 
e le loro famiglie. 
Purtroppo all’ultimo momento la re-
sponsabile CSAIn dell’organizzazione, 
la Prof.ssa Elena Bisio, è stata costretta 
a dare forfait per motivi di salute, pur 
non facendo mancare il suo supporto 
anche a distanza. Chi l’ha sostituita, 
però, non l’ha fatta rimpiangere, ga-
rantendo il regolare svolgimento di tut-
ta la manifestazione, grazie quindi, in 
particolare, a Daniela, coadiuvata ot-
timamente da Giulia, Noemi e a tutto 
lo staff organizzativo. 
Dopo il primo giorno di gare, la respon-
sabile dell’evento Daniela Danese, ha 
incontrato sul lungomare della cittadi-
na un gruppo di ragazze che hanno 
manifestato con piacere le loro sensa-
zioni.
CATERINA - «Ho abbastanza ansia per 
la mia gara perché so che sarà molto 
difficile arrivare sul podio, però sono 
anche felice, perché sto vivendo que-
sta esperienza con le mie compagne».
CECILIA - «Ho 12 anni, sarà la mia pri-
ma gara. Mi aspetto di divertirmi e di 

Oltre che con i tornei del calcio, il mese di giugno si è aperto anche con le finali 
nazionali dell’artistica ospitate a Porto San Giorgio. Lo staff di CSAIn, insieme 

alla Asd Nardi di Gianni Farina, dinamico padrone di casa, hanno creato 
le condizioni ottimali per far gareggiare 700 giovanissimi arrivati da sei regioni

P avere un grande supporto dalle mie 
compagne di squadra».
CHIARA – «Ho un braccio fasciato. Mi 
sono infortunata in uno degli ultimi al-
lenamenti e quindi non potrò parteci-
pare ma sono venuta lo stesso per fare 
il tifo per le mie compagne».
GIORGIA - «Ho 16 anni, anche io sono 
venuta a gareggiare, ma anche a 
dare una mano a questo campionato 
che mi piace molto. Ho fatto il corso 
CSAIn per diventare ufficiale di gara e 
voglio impegnarmi per imparare il più 
possibile».
SARA - «Ho 19 anni e sono un’istruttri-
ce. Seguo un gruppo di atlete dai 9 ai 

12 anni. Penso che per le ragazze sia 
un miscuglio di emozioni, per molte di 
loro è la prima esperienza e quindi non 
sanno bene come muoversi, sono an-
che senza genitori, quindi sono un po’ 
sovraeccitate, ma super emozionate». 
Le finali, tanto attese come momento 
di crescita di tutto il movimento, non 
hanno deluso le aspettative e le gare, 
sia femminili sia maschili, sono state di 
buon livello, riservando grandi emo-
zioni e commoventi momenti di sana 
competizione sportiva. Le finali CSAIn 
hanno messo in luce ancora una volta, 
la tenacia, la caparbietà e la motiva-
zione delle atlete che si sono  esibite 
tra esercizi al corpo libero, trave, mini 
trampolino, volteggio e parallele e 
degli atleti impegnati nel cavallo con 
maniglie, volteggio, sbarra, anelli e pa-
rallele, tutti con l’obiettivo di conqui-
stare l’ambito podio di ginnasta CSAIn 
migliore d’Italia. Gestiti con amore e 
passione ed accompagnati sia da-
gli istruttori che dal pubblico i piccoli 
partecipanti si sono sentiti sempre sup-
portati. Orgogliosi per l’ottima riusci-
ta dell’evento, lo staff organizzativo 
CSAIn ringrazia tutti coloro che hanno 
permesso di organizzare la manifesta-
zione. I piccoli atleti, le loro famiglie, 
le società di provenienza con i loro 
istruttori, la ASD Ginnastica Nardi e Por-
to San Giorgio che ci ha accolti con 
affetto. L’appuntamento è al prossimo 
anno. L’evento è stato seguito anche 
in diretta streaming e le foto e le clas-
sifiche sono state pubblicate sul sito 
www.csain.it alla voce “Eventi”.            l
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