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// la ginnastica artistica mi
ha dato tanto, mi ha insegnato
a cadere e rialzrmi //

TRAIN
FALL
LEARN
REPEAT

Marzo 2020, ecco finalmente il primo numero del Giornale della
Cliogym Pergine! Questo giornalino è stato progettato per essere stampato e distribuito, avevamo infatti pensato di creare qualche cosa che
potesse essere toccato e conservato dopo essere stato letto. Ma, come
immaginerete, il primo numero sarà un po’ speciale: l’emergenza del
nuovo virus ci costringe a casa e a sospendere i nostri corsi, ma non ci
impedirà di leggere le nostre news!
Perché è nato questo Megazine?
Vogliamo creare qualcosa che renda partecipi tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte di questa “grande famiglia” che è la
Cliogym Pergine. Chissà cosa ne uscirà fuori... Cominciamo con dei
semplici obiettivi: informarvi sulle attività svolte, i risultati e gli eventi.
E iniziamo con l’idea di condividere emozioni ed esperienze che passano da questa piccola grande palestra, pregna di storie da raccontare.
Buona lettura a tutti!
A.S.D. Cliogym Pergine
P.S. Abbiamo scelto tutti di praticare uno sport, per questo ci siamo
incontrati. Una corretta attività fisica rimane un bel modo per mantenersi in salute e divertirsi!
Ricordatevi che “#iorestoacasa” ...Ma posso fare ginnastica!
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on vorrei, ogni momento, dilungarmi nei soliti
ringraziamenti. Ma, almeno per questa volta, lo devo

fare.
In primis ringrazio le mie figlie, Jenni e Sam: con loro, più
di 25 anni fa sono entrato nel meraviglioso mondo della
ginnastica artistica. Ringrazio mio figlio Chri, atleta, istruttore
e incorreggibile “tuttofare”. Ringrazio Sara, Giulia, Roberta,
Melanie e Alice, prime atlete a gareggiare con i colori della
Cliogym.
Ringrazio tutti voi: ginnasti, ginnaste e genitori, che avete avuto
fiducia in questo progetto.
Finiti i ringraziamenti, che le prossime volte darò per scontati,
eccomi qui... Ho pensato che potrei dare un contributo a
questo bel progetto del Megazine, raccontando di volta in volta
qualche aneddoto che mi è rimasto nella memoria.
La prima storia riguarda una ragazzina molto sveglia che iniziò
a fare ginnastica molto tempo fa. Quando venne il primo
giorno in palestra le chiesi:
Mell, mi mostreresti una ruota?”
E lei, con aria stizzita:
Sì, comunque mi chiamo Melanie!
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P.S. Oggi se la chiamate “Melanie” probabilmente non capirà
che vi state rivolgendo a lei!
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Da quel giorno quella piccola atleta, non smise mai di allenarsi,
in palestra e a casa. Grazie al suo impegno e al suo talento riuscì
a raggiungere la medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali
GpT di Trampolino e si guadagnò anche la qualificazione
nazionale alla trave nel livello Serie B.
Ma la sua passione non si fermava lì, a lei piaceva molto venire
ad aiutarci in palestra ad insegnare ginnastica le atlete più
piccole...
Ed eccola oggi, la maestra Mell che, oltre ad avere concluso un
percorso molto impegnativo per diventare Istruttrice Regionale,
ha una spiccata attitudine naturale ad insegnare e inventarsi
sempre allenamenti e giochi nuovi!

caro diario
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- maestra Desy -
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interviste
- Noemi -

// Eleonora Farina:
«La ginnastica artistica mi ha dato tanto, ho imparato a cadere e rialzarmi. Mi ha insegnato a non mollare mai nemmeno
quando è dura ricominciare, perché se qualcosa ti piace veramente, dai tutto te stesso».
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// Anna Pintarelli
«Insegnare alle bimbe e stata un’esperienza molto positiva,
grazie alla quale ho capito che voglio lavorare con i bambini;
perché vederli sorridere durante un esercizio e condividere con
loro la mia passione è meraviglioso, spero che vedano nella ginnastica ciò che ho visto e vissuto io. Come dimenticare poi, il
dolore ai muscoli dopo gli allenamenti, i calli sulle mani dopo
le parallele, il sudore, le chiacchiere, l’ansia prima delle gare…»

condividere una passione
- maestra Ali -
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on ricordo con precisione quel giorno in cui, parecchi
anni fa, ho incominciato a frequentare la palestra non
solo come atleta ma anche come aiutante istruttore con il gruppo delle scuole materne; ma ricordo benissimo le sensazioni
che ho provato: da un lato ne ero entusiasta ma allo stesso
tempo leggermente spaventata. All’epoca avevo diciotto anni
e il pensiero di trovarmi a dare degli insegnamenti a bambine
e bambini che, nella maggior parte dei casi, si apprestavano
ad esplorare per la prima volta il magnifico mondo della ginnastica artistica un po’ mi agitava. Il timore era quello di non
essere all’altezza, di risultare noiosa nelle spiegazioni sullo svolgimento dei diversi esercizi ginnici o nei momenti di intrat-
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tenimento ludico. Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco
Enrico, Presidente dell’associazione Cliogym, che con i suoi
innumerevoli anni di insegnamento alle spalle, ha saputo guidarmi nel compiere i primi passi del mio percorso di assistente
allenatore. Per quanto riguarda l’aspetto più pratico e “tecnico”
del ruolo di istruttore, ho fatto affidamento sulla mia esperienza personale come atleta; mi sono quindi servita dei preziosi
consigli che le mie insegnanti, Jennifer e Samantha, mi hanno trasmesso. In poco tempo,
quello che mi è stato presentato come una collaborazione
si è rivelato per me essere una
vera e proprio palestra di vita.
Aver avuto completa libertà e
autonomia nell’organizzare e
gestire l’ora di lezione mi ha
portato ad acquisire più sicurezza e fiducia in me stessa.
Preparare un’ora di lezione
richiede tempo ed impegno
e l’approccio varia in base al
gruppo che ti trovi ad allenare. Personalmente ho avuto il
piacere di collaborare sia con
il gruppo delle scuole materne (3-6 anni) che con il gruppo
delle scuole elementari (8-10 anni).
Nel primo caso il mio obiettivo è stato quello di insegnare
ginnastica divertendo: riuscire cioè a trasformare degli esercizi,
anche molto complessi da eseguire per dei bambini così picco-
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li, in un gioco volto all’apprendimento. È un continuo dare e
ricevere.. Tu insegni loro a camminare sulla trave o a eseguire
una capovolta avanti in completa autonomia; loro in cambio ti
regalano delle emozioni. La spontaneità che mettono nel modo
di esprimersi e comportarsi, lo stupore di fronte alle novità e la
curiosità e l’entusiasmo che dimostrano nell’apprendere quanto cerchi di trasmettere loro.. è tutto ciò che di più bello la mia
esperienza con il gruppo delle scuole materne mi ha lasciato.
Durante il periodo trascorso in compagnia del gruppo delle
scuole elementari, ho rivissuto quelle sensazioni che anche io
ho provato avendo iniziato a praticare ginnastica all’età di 7
anni: la voglia di imparare sì, ma anche l’importanza di “fare
gruppo” e di instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia con le compagne di allenamento. Penso sia normale poi
alla loro età, porsi un traguardo da raggiungere. Nel caso della
ginnastica può essere rappresentato dalla riuscita di un determinato elemento o di un’esibizione su cui si lavora da mesi.
La soddisfazione con loro sta proprio nel vederle raggiungere i
risultati prefissati dopo tutto l’impegno prestato. L’agitazione
e la paura di non farcela prima di andare in scena durante
un saggio e la gioia dipinta sui loro volti poi, ti fa apprezzare
ancor di più quello che fai: è la dimostrazione del fatto che sei
riuscita a trasmettere loro la passione che tu stessa hai per la
ginnastica. Rivivi l'entusiasmo che anche tu avevi quando hai
iniziato e che continui a riprovare anche ora, a tanti anni di
distanza, anche come allenatrice.
Succede che, per i più svariati motivi, la vita ti porta altrove.
Tuttavia un pezzo di cuore è rimasto in palestra e ogni anno
non vedi l’ora arrivi il momento del saggio in cui rivedi le “tue”
piccole ormai cresciute esibirsi. L’affetto che ti dimostrano anche a distanza di anni non ha prezzo.
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appuntamenti passati

Esibizione a Trento Fiere per la Mezza Maratona
05 ottobre 2019

Torneo delle Regioni
24 novembre 2019
Oro per le nostre ragazze anche nell’ultima gara del 2019, che
così chiudono al meglio quest’anno di ginnastica. Primo piazzamento per la squadra delle Allieve composta da Angelica Sartori, Camilla Corradi Elena Paoli e Victoria Sartori che hanno
staccato le seconde di diversi punti.
Anche la squadra delle Junior e Senior, Benedetta Bortolotti,
Marianna Triches e Noemi Angeli, ha vinto il titolo regionale
del Torneo.
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In occasione del famoso “Giro al Sas”, siamo stati invitati
dall’organizzazione a partecipare. Ci siamo esibite a Trento Fiere e le atlete che hanno dato spettacolo sono state Benedetta,
Angelica, Victoria, Camilla, Martina, Giorgia, Sofia, Alessia,
Christine, Anna e Beatrice. Peccato per l’assenza di Dorotea e
Emma, che ci tenevano anche loro tanto ad esserci e si erano
preparate, ma la febbre le ha costrette purtroppo a stare a casa.
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Gymnaestrada
14 dicembre 2019
Piu’ di 500 atleti si sono ritrovati al palazzetto di Gardolo per
festeggiare il 150° anno della Federazione Ginnastica d’Italia.
Ginnasti provenienti da tutto il Trentino Alto Adige hanno
messo in scena un grande spettacolo, arricchito da sfavillanti coreografie, costumi meravigliosi, acrobazie di ogni genere.
Ovviamente c’eravamo anche noi. Dorotea, Alessia, Giorgia,
Emma, Anna P, Alice, Noemi, Ottavia, Camilla, Elena, Victoria, Angelica, Anna M, Benedetta e Marianna si sono esibite in
una coreografia acrobatica per dimostrare il loro amore per la
ginnastica.

Festa di ginnastica dei piccoli!
19 dicembre 2019
I protagonisti della giornata sono stati i bimbi delle scuole materne. Ci siamo tutti trovati in palestra e loro hanno mostrato
a genitori e parenti parte di quello che hanno imparato in palestra nei loro primi tre mesi da ginnasti: mini capriole, mini
verticali, ma già un grande entusiasmo e una grande energia!
I loro esercizi sono stati intervallati da qualche esercizio del
gruppo agonistico, che ha potuto mostrare come si può evolvere la ginnastica con tanti allenamenti e tanto impegno. Magico
il momento finale dove ogni bimbo ha preso per mano uno dei
genitori e gli ha insegnato a fare la ginnastica: di certo non c’era
paragone! I bimbi erano molto molto più bravi!
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Saggio: “In equilibrio tra i ricordi, 15 anni di Cliogym”
21 dicembre
Per festeggiare i nostri 15 anni di attività ci siamo tutti trovati
al Teatro comunale di Pergine e ogni gruppo ha voluto ricordare a suo modo un pezzo di storia della nostra Associazione
con vecchie coreografie fatte in passato. Sul palco è salito ogni
genere di personaggio: robot, serpenti, fate, pedine da scacchi...
si sono visti persino spazzini fare ruote, vecchietti intenti a
cimentarsi in capriole, un treno con a bordo passeggeri che
facevano verticali!
Cliogym Magazine 001
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prossimi appuntamenti

Il calendario in programma questa stagione era davvero ricco di appuntamenti. Ci aspettavano gare e manifestazioni quasi tutti i fine
settimana sia col Centro Sportivo Italiano che con la Federazione.
Tutti i gruppi erano coinvolti e in preparazione, ma questo dispettoso
virus ci ha bloccati tutti a casa! Non sappiamo ancora se potremo
recuperare tutti i nostri appuntamenti e quando potremmo tornare ad
allenarci serenamente insieme!
Ci auguriamo di trovarci presto tutti in palestra per tornare a dare
il meglio di noi, fare ginnastica tutti insieme e allenarci per nuove
competizioni e saggi.
Nel frattempo, come avrete visto, le affiatate maestre si sono messe
al lavoro per fare insieme a voi un po’ di ginnastica a distanza: ogni
tanto vi inviano dei giochi e delle sfide “ginnasticose” da fare tutte
insieme, anche se in posti distanti.
Mi raccomando! Teniamoci in movimento!

allenamenti in soggiorno
- Esercizi per la tenuta del corpo -

// Cosa sono?
Sono degli esercizi che servono rinforzare dei muscoli che si
trovano in profondità nella nostra pancia, nella nostra schiena
e nei nostri fianchi.

// Come si fanno?
Occorre fare molta attenzione ad allineare le nostre parti del
corpo. E respirare moooolto profondamente mentre si eseguono!
Ora procurati un tappetino!
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// A cosa servono?
Sono molto importanti per imparare gli elementi acrobatici
della ginnastica come le verticali, le ribaltate e le rondate. Ma
sono importantissimi anche per difendersi dagli infortuni! Più
sono forti e più noi atleti siamo protetti… è un po‘ come se
avessimo una piccola armatura!

Primo esercizio // Tavola

Cliogym Magazine 001

Con gli avambracci o le mani appoggiate a terra (immagina di
essere “a tavolina”). Quanto resisti in questa posizione senza
muoverti?

Secondo esercizio // Camminando con le mani
Parti in piedi (1), fletti al massimo il busto fino ad arrivare
ad appoggiare le mani a terra (2) e cammina in avanti fino a
raggiungere la posizione della tavola (3) e poi ritorna (camminando sempre con le mani). 9-10 volte possono essere già un
buon numero!

16

Terzo esercizio // Scalatore
Parti dalla tavola e porta le ginocchia al petto in modo alternato (immagina di eseguire una “scalata” con le gambe. Le mani
restano ferme per terra.
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giochiamo!
Scopri la parola nascosta!
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Indovina le soluzioni alle domande e scrivile nelle caselle: nella
colonna colorata scoprirai quale è l’attrezzo preferito di Ginny!
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Colora l’immagine!
Il piccolo ginnasta Flic ha sentito l’aria di primavera e ha voglia
di uscire. Ha appoggiato i libri su una coperta ed ha iniziato a
fare acrobazie sull’erba.
Divetiti con lui: colora l’immagine!
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i gruppi
// GRUPPO MASCHILE
// SCUOLA MATERNA
// PRIMA E SECONDA ELEMENTARE
// QUARTA E QUINTA ELEMENTARE
// QUINTA ELEMENTARE E MEDIE
// PRE-AGONISMO
// AGONISMO
// “OLD SCHOOL” (over 17)
// GRUPPO AGGIUNTIVO “VENERDÌ”

contatti
- Jennifer 3479338871
- Samantha 3421784376
- sito web http://www.cliogympergine.it
- e mail cliogympergine@yahoo.it

