
Si è tenuta Venerdì 5 Luglio, la conferenza stampa di presentazione della “4 Motori per l’Europa”.  
Nella splendida cornice di Palazzo Lombardia, nel cuore di Milano, si è dato il via alla manifestazione 
sportiva che si terrà Sabato 13 Luglio presso il Pala Facchetti di Treviglio. 
Giunta alla 31^ edizione, la competizione vedrà impegnate le delegazioni europee Rhòne Alpes 
(Francia), Baden-Württemberg (Germania), Fiandre (Belgio) e Lombardia (Italia) in quattro diverse 
discipline ginniche: ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico. 
Numerosi ed importanti gli interventi che si sono susseguiti durante la conferenza, come quello 
dell’Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi da sempre vicina 
alle attività della Federazione e al sostegno delle società sportive del territorio e della Delegata Coni 
della Provincia di Milano,  Claudia Giordani. 
L’edizione lombarda giunge in un anniversario importante per la Federazione Ginnastica d’Italia 
ovvero i 150 anni dalla sua fondazione, il che ne conferisce un prestigio e un valore aggiunto. 
Ricorrenza ricordata attraverso il saluto del Presidente Federale Gherando Tecchi e del Consigliere 
Federale Nazionale Vittorio Massucchi, il quale ha ringraziato il Comitato Regionale Lombardia per 
l’eccellente riuscita dell’evento. Per l’occasione il Presidente regionale Oreste De Faveri e Simonetta 
Lissoni, Consigliere regionale e Presidente del Comitato Organizzatore, insieme ai Consiglieri 
regionali Alessandro Castelli, Danilo Gazzoli e il Vice Presidente Nicolò Maffeis, capo della 
delegazione lombarda, si sono adoperati per la pianificazione di ogni dettaglio, compreso 
l’allestimento dei campi gara che vanterà attrezzature di primo livello. 
Del Comitato Organizzatore fanno parte, per l’ASD Ginnastica Trevicass, il Presidente della Società 
Massimo Lo Cascio e il Vice Presidente Ivano Lucchetti, con la collaborazione dell’Assessore allo 
sport del Comune di Cassano d’Adda, Vittorio Caglio, artefici di un binomio vincente che vedrà la 
conclusione della giornata di gara nel maestoso Castello Visconteo dove verrà proclamata la 
delegazione vincitrice al termine del Galà. 
Doverosi i ringraziamenti alla Regione Lombardia che insieme alla Città di Treviglio e di Cassano 
d’Adda patrocinano l’evento, alla Federazione Ginnastica d’Italia, al Comitato Regione Lombardia 
della FGI, alla società Trevicass e al Comitato organizzatore dell’evento. 
Non resta che scaldare i motori, appuntamento a Sabato 13 Luglio per vivere una giornata tutta 
all’insegna della ginnastica. 
S.R.  
 
 


