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Il 10 febbraio e il 4 marzo si sono tenute, rispettivamente a Nichelino e a
Chiavari, le due fasi del Campionato Regionale di Ginnastica Aerobica. Protagonista assoluta
delle due fasi è stata la SSD Akuadro Sport Nichelino.
Nella fase di febbraio Irene Di Lema ha conquistato la prima posizione nell’individuale, seguita
dalle compagne Giorgia Sabato al secondo posto e Irene Turrisi al terzo posto. Prima anche la
coppia composta da Emma Boretto e Giorgia Sabato, seguite dalle compagne Irene Turrisi e
Irene Dilema che salgono sul terzo gradino del podio. Secondo posto infine per il trio composto
da Irene Turrisi, Emma Boretto e Giorgia Sabato. Per quanto riguarda la categoria Junior A
primo posto per Carlotta Tosini seguita in terza posizione da Emilia Pozzato. Secondo posto per
la coppia costituita da Francesca Alessi e Aurora Carnazza, seguite al terzo posto da Emilia
Pozzato e Giulia Passiatore. Terza posizione anche per il trio Di Lema, Pozzato, Passiatore e
per il gruppo costituito da Alessi, Carnazza, Di Lema, Pozzato, Passiatore. Nella categoria
junior B primo e secondo posto rispettivamente per Sofia Sarra e Irene Simionato che, insieme
a Carlotta Tosini, conquistano la prima posizione anche nel trio. Campionesse regionali per la
categoria senior Viola Buratto, Giulia Sciarrillo e Sofia Favale nella categoria trio. Primo posto
infine per tutti i gruppi dell’Aerostart Akuadro. Vincono per la categoria allieve: Cecilia Sicuro,
Giorgia Ardita, Hidaya Stella e Alessandra Copertino. Primo posto nella categoria junior A per
Lucrezia Dalla Verde, Chiara Rosa, Giorgia Parodi, Noemi e Greta Carrabbetta. Campionesse
regionali anche le senior Elisa Ferrero, Alice Mugnai, Sabrina Cammarata e Paola Ghigo.
Nella fase di marzo, Emma Boretto conquista il secondo posto nell’individuale seguita da
Giorgia Sabato al terzo posto. Entrambe si confermano campionesse regionali nella coppia
seguite da Turrisi e Di Lema al terzo posto. Il trio Boretto, Sabato, Turrisi conquista il titolo di
campione regionale. Nella categoria junior A si conferma campionessa regionale Carlotta Tosini
seguita al terzo posto da Francesca Alessi. La coppia Pozzato - Passiatore conquista la
seconda posizione nel duo e insieme a Irene Di Lema sale sul secondo gradino del podio con il
trio. Terzo posto confermato per il gruppo costituito da Alessi, Passiatore, Pozzato, Carnazza,
Di Lema. Sofia Sarra e Irene Simionato si confermano campionessa e vice campionessa
regionali, e conquistano nuovamente la prima posizione insieme a Carlotta Tosini nella
categoria trio. Primo posto confermato anche per il trio senior Buratto, Favale, Sciarrillo.
Secondo posto per il gruppo allieve costituito da Cecilia Sicuro, Giorgia Ardita, Hidaya Stella e
Alessandra Copertino. Si confermano campionesse nelle categorie Junior A Aerogym e
Aerostart Lucrezia Dalla Verde, Giorgia Parodi, Chiara Rosa, Noemi e Greta Carrabbetta. Titolo
confermato anche per le senior Elisa Ferrero, Sabrina Cammarata, Paola Ghigo e Alice Mugnai.
Durante la gara ha avuto modo di esibirsi anche Arianna Ardita, che non ha ancora 8 anni e che
vedremo dunque gareggiare il prossimo anno. Le allenatrici Noemi Favale, Giada Piva e Denise
Laise si dichiarano soddisfatte dei risultati ottenuti e puntano ora alla fase interregionale che si
terrà sempre a Chiavari il weekend del 14-15 aprile. La direttrice tecnica Stefania Lentini e il
presidente Pasquale Favale si complimentano inoltre con tutto lo staff per la perfetta riuscita
dell’organizzazione della fase di febbraio, organizzata appunto dalla società nichelinese.
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