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OGGETTO: Risultati Selezione Regionale Lazio di TeamGym

Il 5 marzo 2016 si sono tenui a Monterotondo (Roma), con la partecipazione di 21 atleti, gli
allenamenti e le selezioni regionali di TeamGym per la categoria Junior. 

Il Comitato Regionale Lazio si complimenta con tutti i partecipanti per gli ottimi risultati, 
per lo spirito volenteroso e positivo con cui ognuno ha affrontato la giornata. 

Un ringraziamento ai tecnici e giudici nazionali Andrea Misuraca, Giorgia Felicetti, Fabrizio 
Iachetti e Siria Guidi, nonché ai genitori che sono intervenuti per sostenere gli atleti.

Alla luce dell'ottima esperienza siamo sicuri di voler ripetere questa giornata quanto prima,
per promuovere la disciplina e favorire i processi di socializzazione e di crescita tecnica 
complessiva.

E' stata inoltre selezionata la seguente delegazione che formerà un trio junior femminile di
rappresentanza del Comitato Regionale Lazio, partecipando alla competizione internazio-
nale di Dorbirn (Austria) il prossimo 28 maggio:

-Sofia D'Eugenio Centro Ginnastica Monterotondo 
-Clarissa Curi Centro Ginnastica Monterotondo
-Carolina Curi Centro Ginnastica Monterotondo 
-Gaia Oliverio Polisportiva Alpi Gym

-Bruno Lupi Tecnico
-Andrea Misuraca Tecnico
-Martina David Giudice

Le spese di iscrizione, trasporto, alloggio e abbigliamento saranno completamente a carico 
del Comitato Regionale grazie ai suoi sponsor. 
Le restanti spese restano a carico dei partecipanti.

Sono state inoltre individuate le seguenti ginnaste come gruppo di “Interesse Regionale”:

-Flavia Pace
-Sara Lallai
-Arianna Angellotti
-Benedetta Scatena
-Marina Presutti
-Maria Dobrin
-Francesca Zito

Queste saranno convocate in altri allenamenti straordinari e, dopo averne valutato gli au-
spicabili progressi, a completamento della loro già buona prestazione  e motivazione dimo-
strara, inserite in un programma di gara internazionale a partire da novembre 2016.

Il Presidente
  Bruno Lupi




