PRESENTAZIONE CAMPIONATO DI
GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE - SERIE A2
A.S.D. PALESTRA GINNASTICA FERRARA
Per il settimo anno consecutivo la squadra della Palestra
Ginnastica Ferrara partecipa al Campionato Nazionale di
Ginnastica artistica maschile, Serie A2.
Dopo aver mancato per un solo punto l’ambitissimo traguardo
della Serie A1 nell’ultimo campionato, i ginnasti estensi, guidati
da Dario Agostino e Loriana Ferrari, tenteranno l’ardua impresa
della promozione tra le nove migliori compagini d’Italia.
Forti di un anno di esperienza in più, i ragazzi della centenaria
società ferrarese devono la propria forza all’unità di un gruppo
straordinario che ha all’interno il giusto mix di persone di
esperienza come capitan Andrea Bellini, Andrea Neyroz e
Giovanni Toselli e di giovani dall’avvenire certo come Giacomo
Rossi, Manuel Pascalis e Luigi Tagliavini. Inoltre potranno
avvalersi anche per questo campionato del talento del ginnasta
olandese Jeffrey Wammes, considerato uno tra i migliori atleti
del panorama mondiale.

(La squadra della PGF classificatasi terza nel Campionato 2011)

ANDREA BELLINI (CAPITANO)

NATO A FERRARA IL 17/11/1986
SPECIALITA’:
CORPO LIBERO, CAVALLO CON MANIGLIE, ANELLI

ANDREA NEYROZ

NATO A BOLOGNA L’ 11/08/1987
SPECIALITA’:
PARALLELE, ANELLI, VOLTEGGIO, CORPO LIBERO

GIOVANNI TOSELLI

NATO A BOLOGNA IL 24/06/1991
SPECIALITA’:
PARALLELE, VOLTEGGIO

GIACOMO ROSSI

NATO A FERRARA IL 30/09/1994
SPECIALITA’:
SBARRA, VOLTEGGIO, CAVALLO CON MANIGLIE

MANUEL PASCALIS

NATO A BENTIVOGLIO (BO) IL 12/06/1992
SPECIALITA’:
SBARRA, CAVALLO, VOLTEGGIO

JEFFREY WAMMES

NATO AD UTRECHT (OLA) IL 24/04/1987
SPECIALITA’:
VOLTEGGIO, SBARRA, CORPO LIBERO

LUIGI TAGLIAVINI

NATO A BOLOGNA IL 02/08/1996
SPECIALITA’:
SBARRA, CAVALLO CON MANIGLIE

DARIO AGOSTINO (TECNICO)

NATO A BOLOGNA IL 18/11/1985

LORIANA FERRARI (TECNICO)
NATA A FERRARA IL 18/09/1962

Oltre alla ginnastica artistica (a partire dai 3 anni) al Palagym si possono
trovare molteplici attività come la ginnastica ritmica, l’acrobatica, la
posturale, la danza moderna, la danza sportiva, l’hip hop, il pilates, il
total body, il judo e le altre arti marziali tra cui il sanda ed il wushu,
elementi portanti della Quanshu Ferrara, scuola di arti marziali cinesi
famosa in tutta Italia, i cui istruttori organizzano da due anni anche un
avanzato corso di Cross Training-allenamento funzionale.
Inoltre, da una collaborazione col Gruppo Cosquillas, la PGF è presente
sul territorio con corsi di attività motoria per persone diversamente abili.
La Palestra Ginnastica Ferrara organizza campus estivi e invernali per
bambini dai 4 ai 12 anni, proponendo agli iscritti tutte le attività del
centro sportivo, a cui aggiungere il nuoto presso l’adiacente piscina.
I numeri del Palagym, che annovera un migliaio di iscritti e circa
quattrocento tesserati alle Federazioni, sono un chiaro segno di un
movimento in continua crescita nel contesto sportivo ferrarese.

