Sport: i risultati della polisportiva Celle
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Ancora ottimi e soprattutto sorprendenti risultai per la polisportiva Celle che sabato 8 e
domenica 9 maggio schierava sul "proprio"campo gara le sue ginnaste in ben 2 campionati
nazionali di ginnastica artistica femminile.
Nella palestra di via Euterpe, per la prima volta palcoscenico di una gara nazionale di serie B e
di COPPA ITALIA,infatti, 59 squadre hanno difeso i propri colori in 2 giornate cariche di
esplosive evoluzioni ginniche sui meravigliosi attrezzi di gara.
La giornata di sabato prevedeva la gara di qualificazione di Coppa Italia, un programma
federale facilitato per le squadre che sommavano 3 attrezzi anziche' 4 come di consueto, le
ragazze della pol. Celle , Bracci Alice, Mariani Anna e Campagna Elena, hanno presentato il
loro programma al meglio, meritandosi la finale del giorno dopo con grande sorpresa da parte
dei tecnici e dirigenti, classificandosi all'11°posto su 29 squadre e quindi tra le 12 che
avrebbero avuto accesso alla finale.

Nel pomeriggio gara di qualificazione anche per le squadre di serie B, che con grande
competitivita' si sono giocate oltre alla finale di domenica anche la promozione in serie A2 delle
prime 3 squadre classificate.
Arlotti Valentina,Bruni Beatrice e Cocco Aurora in campo per la polisportiva Celle da un 13°
posto guadagnato dopo le regionali,si sono classificate 8° dopo una gara "tirata", senza
sbavature e con tanta voglia di fare bella figura! Doppia finale, quindi per la societa' di
casa,risultato gia' notevole per i tecnici Carlini Michela e Amenta Manuele e per il presidente
Vagnini Sergio, conclusa con un definitivo 11° posto anche in serie B, gara con programma sui
4 attrezzi dell' artistica femminile.
Prossimo appuntamento a Rimini con gli appassionati di ginnastica al 29 maggio con il
campionato italiano di categoria allieve, da non perdere perche' in pedana scenderanno le
nuove speranze della federazione italiana, peccato per la mancata qualificazione di Bracci
Alice della pol. Celle, per un soffio a casa dopo l'interregionale di Cesena dove si e' classificata
ottava.
Si ringrazia Michela Carlini
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