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GRAZIE E ARRIVEDERCI !
L’A.S.D.
GINNASTICA
RITMICA
LA
COCCINELLA è nata dall’amore e dalla
passione per la ginnastica ritmica: un magico
intreccio tra danza e ginnastica, eleganza e
scioltezza.
Con entusiasmo abbiamo proposto i corsi di
ginnastica ritmica e psicomotricità, non
dimenticando
l’importanza
che
riveste
l’attività
sportiva
anche
come
mezzo
educativo e di socializzazione.
E la felicità che abbiamo visto dipinta sul
volto dei bimbi alla fine di ogni singola lezione
è la nostra soddisfazione più grande.
Un ringraziamento, quindi a tutti: dalle

“ginnaste” più piccine della psicomotricità a
quelle “grandi” del settore agonistico; a tutti i
genitori per la fiducia accordataci nel portare
le loro bimbe/i, alle nostre collaboratrici ed
anche a chi ci ha seguito da dietro le quinte.
Un altro ringraziamento, più che doveroso, è
per l’Amministrazione Comunale di Gorla
Maggiore che ha permesso l’utilizzo di un
impianto così bello come il Palagorla.
Augurandovi una felice estate vi aspettiamo
ancora
numerosi alla ripresa dell’attività
sportiva 2011/12.
Il Presidente

La squadra agonistica
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LA
COCCINELLA debutta nei
campionati
organizzati dalla Federazione Ginnastica
d’Italia e dall’Unione Italiana Sport per
Tutti (UISP) nell’anno 2011, con le
ginnaste (in alto a sinistra) Camilla
Bertolazzi, Ecaterina Dmitrenco, Sofia
Guffanti, Laura Cozzi, ( in alto a destra)
Alice Fimiani, Teresa Rizzi, Sofia
Cattaneo,
Carlotta
Schiavo
e
Francesca Ielmini.
Alla guida dello staff tecnico: prof.ssa
Laura Scavazzini (direttrice tecnica),
Francesca Bertolini (istruttore federale),
Francesca Peja e Giada Carluccio
(assistenti)
con
il
supporto
della
coreografa Natalie Van Cauwenberghe.
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I NOSTRI CORSI
I corsi di ginnastica ritmica sono partiti nel mese
di settembre 2010 nei comuni di Gorla Maggiore,
Marnate, Rescaldina e Gerenzano. L’entusiasmo
e la professionalità di Francesca, Giada, Lucrezia
e Paola hanno conquistato e fatto conoscere

Corso di Gorla Maggiore

questo meraviglioso sport a tante bambine.
Greta ed Elisa, nei comuni di Gorla Maggiore e
Marnate
hanno
dato
vita
ai
corsi
di
psicomotricità facendo divertire i più piccini con
giochi che stimolano il proprio sviluppo motorio.
Fotografie scattate durante la Gara Intersociale

Psicomotricità

Corso di Rescaldina
Corso di Marnate

Corso di Gerenzano
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CAMPIONATO DI CATEGORIA
Camilla Bertolazzi e Sofia Guffanti hanno partecipato al
Campionato di Categoria nella categoria “Allieve di 2a fascia”.
Entrambe alla prima esperienza, con coraggio e tenacia, hanno
portato per la prima volta i colori della Coccinella sulle pedane
della Federazione Ginnastica d’Italia. Camilla, in particolare,
con il 12° posto, risulta nel gruppo delle migliori ai vertici del
Campionato Interregionale tenutosi a San Mauro Torinese.

CAMPIONATO DI SERIE C
Una grande risultato, in questo primo
anno sportivo, è stata la
qualificazione al campionato
nazionale di serie C.
Camilla Bertolazzi, Laura Cozzi,
Sofia Guffanti, Francesca Ielmini
ed Alice Fimiani, che formano la
prima squadra della Coccinella,
hanno presentato i loro esercizi con
grinta
e
determinazione
impressionando l e giudici e
conquistando l’ 8° posto.
Per il mondo della ginnastica italiana,
la Coccinella è una piacevole
sorpresa.
Per Camilla, Laura, Sofia, Francesca,
Alice e per tutta la Coccinella è una
grande festa.

La Coccinella ha presentato, nella seconda prova del
Campionato di serie C, oltre alla prima squadra, anche una
rappresentativa più giovane, con l’obiettivo principale di
acquisire esperienza. Questi i loro nomi: Sofia Cattaneo,
Teresa Rizzi e Carlotta Schiavo.

www.ritmicalacoccinella.it

CAMPIONATO REGIONALE UISP
A questo campionato partecipano tutte le
ginnaste della Coccinella.
Anche in questa occasione le nostre
ginnaste si sono distinte per la loro bravura
ed eleganza ed hanno conquistato i loro
primi titoli:
Carlotta Schiavo: campionessa regionale
al cerchio nella 3a categoria esordienti;
Ecaterina
Dmitrenco:
campionessa
regionale alla palla e alle clavette nella 3a
categoria allieve.

Alice Fimiani: campionessa regionale al corpo Sofia Guffanti, Francesca Ielmini e Alice
libero nella 3a categoria allieve e la squadra Fimiani conquistano il titolo di campionesse
composta da Camilla Bertolazzi, Laura Cozzi, regionali al corpo libero d’insieme ed alle 5 funi.

CAMPIONATO D’INSIEME
Camilla Bertolazzi, Laura
Cozzi,
Sofia
Guffanti,
Francesca Ielmini e Alice
Fimiani
concludono
la
prima stagione agonistica
alla grande!
Nel campionato d’Insieme
Giovanile, con un unico
esercizio
alle
5
funi,
conquistano il diritto di

partecipare alla finale del
campionato nazionale, quali
vice campionesse regionali.
E’ una grande gioia e
soddisfazione vedere una
squadra
così
giovane,
scendere in pedana da
protagonista
in
un
campionato così prestigioso
ed impegnativo.

La
COCCINELLA
conquista
un’altra
Finale al
Campionato
NAZIONALE!
www.ritmicalacoccinella.it

