RELAZIONE SEZIONE FEMMINILE
Quando quattro anni fa mi è stata proposta la Direzione Tecnica della Sezione Femminile molti sono stati i
dubbi ma anche i progetti. Grazie all’impegno della mia Commissione e dei miei più stretti collaboratori
molti di questi progetti si sono realizzati.
L’attività agonistica è stata molto intensa con numeri crescenti di competizioni in competizione, riscontro
della validità dei programmi tecnici federali che hanno visto affacciarsi al settore nuove società e
soprattutto nuove realtà territoriali ( che sono state accompagnate e monitorate nel loro cammino ). Sia
nelle categoria allieve che in quella delle junior e senior è avvenuto un incremento progressivo non solo dei
numeri ma anche del livello tecnico generale.
L’attività addestrativa proposta è stata a 360°…..il sostegno societario per le allieve del mercoledì e della
domenica ha visto numeri alquanto elevati ( fino a toccare le 50 ginnaste a seduta con più di 150 iscritti sui
vari giorni ! ); l’attività per le categorie junior e senior è stata altalenante negli anni dovuta anche
all’abbandono periodico di ginnaste, molte della quali hanno frequentato i moduli didattici per
intraprendere la strada dell’allenatore o dell’ufficiale di gara; finalmente siamo riusciti ad aprire
l’aggiornamento tecnico anche per tutti coloro che seguono i gruppi di ginnaste molto piccole ( dai 4 ai 7
anni ), con una notevole affluenza; non dimentichiamo poi il gruppo delle allieve di categoria L1-L2 che
hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le migliori ginnaste coetanee della regione, sotto la
supervisione dei Tecnici delle Accademie Nazionali ed Internazionali ….. in tutte queste occasioni erano
invitati i tecnici di tutte la sezioni per un aggiornamento sul campo ed un confronto costruttivo per tutto il
movimento della ginnastica Lombarda.
La formazione e l’aggiornamento ha visto la realizzazione di molti master regionali specialistici con i migliori
tecnici Italiani; l’attenzione è stata rivolta sia ad un livello di base, con master mirati all’aspetto ludico e
all’approccio alla nostra disciplina sportiva sia ad alti livelli, quinti per ginnaste già formate che lavorano con
il Codice Internazionale dei Punteggi. Ogni anno sono stati organizzati almeno dai 2 ai 4 master di sezione
con la partecipazione di almeno un centinaio di persone a master. Inoltre sono stati indetti corsi di primo e
di secondo grado degli ufficiali di gara per un ammontare di una cinquantina di operatori sul campo; per
tutti questi giudici ogni anno sono stati tenuti corsi di aggiornamento tenuti dall Sig.ra Donatella Sacchi.
Anche l’attività estiva ha continuato il suo corso intrapreso ben 15 anni orsono! Ogni anno almeno 300
ginnasti appartenenti a tutte le sezioni hanno partecipato ai vari camp …..in testa a tutti quello di
Cesenatico. Attraverso questa esperienza gli atleti con i loro allenatori possono vivere a stretto contatto
con atleti e allenatori di altre sezioni, interagire e scambiarsi esperienze tecniche….. il punto di forza, oltre
alla logistica del mare, è sicuramente lo staff d’animazione che opera 24 ore su 24!
Tra i nuovi progetti siamo lieti che la Federazione Ginnastica abbia proposto la Coppa d’Estate che non è
altro che il Trofeo Lombardia nato circa 15 anni fa a Sondrio poi continuato con la partecipazione di molte
rappresentative Regionali.
Nuova creatura regionale è una competizione di rappresentativa femminile e maschile insieme, dove più
società possono accorparsi e gareggiare sotto la stessa bandiera dando ognuno il proprio contributo….la
prima edizione ha visto l’interesse di molte Società Lombarde e la curiosità delle altre Delegazioni Regionali.
In ultimo, ma solo cronologicamente, è stato attuato un progetto di coesione tra la sezione femminile e
maschile, voluta da entrambi i Direttori Tecnici Regionali. Tale idea è iniziata con un collegiale all’estero che
ha visto la partecipazione di 50 persone…..visto la validità di tale esperienza e la partecipazione, gli incontri

in palestra sono continuati anche durante l’attività invernale con il supporto dei tecnici del settore giovanile
di entrambi i settori.
Sono stati sicuramente quattro anni intensi e molte sono le persone che hanno contribuito a tutto ciò !
ancora tanti sono i progetti nel cassetto ma sono realizzabili solo con la collaborazione e l’entusiasmo che
hanno caratterizzato questi anni.
Ringrazio personalmente per il lavoro svolto con professionalità e serietà la mia referente di Giuria dott.ssa
Monica Vullo e tutto lo Staff della Commissione Tecnica Femminile.
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