PRESENTAZIONE
“Estate ’83 Galleria del Tiro – Lograto è Associazione Sportiva Dilettantistica (già ‘Società
Ginnastica Artistica Estate 83’) che opera sul territorio bresciano (in prevalenza bassa
bresciana e Franciacorta) sin dai primi anni ‘80.
E’ sorta su iniziativa di Vincenzina Manenti già attiva nel settore della ginnastica artistica
femminile presso la Società ‘Forza e Costanza’ di Brescia. La Prof.ssa Manenti, Direttore
Tecnico dell’Associazione Sportiva, è tecnico nazionale della Federazione Ginnastica
d’Italia, docente negli istituti medi e professore associato presso la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Brescia.
“Estate 83” da tempo annovera oltre 400 iscritti alle proprie attività e opera nella citata
realtà territoriale con distaccamenti nelle seguenti realtà comunali:
Lograto, Travagliato, Coccaglio, Ospitaletto, Torbole Casaglia, Castelcovati, Rodengo
Saiano, Castrezzato, Cazzago S.Martino, ed Erbusco.
L’Associazione ha sempre posto tra i suoi obiettivi primari il rapporto con il territorio, la
gente che lo popola nelle varie articolazioni generazionali. Cultura delle relazioni e
formazione allo sport con particolare attinenza alla ginnastica. Nel concreto corsi di
mantenimento per gli adulti, ginnastica generale, ginnastica nelle sue varie e moderne
articolazioni oltre, e non ultima, la formazione e la sequela di una importante componente
agonistica nel campo della ginnastica artistica femminile.
Vincenzina Manenti si è avvalsa, quando possibile e per quanto concesso dai modesti
mezzi finanziari a disposizione dello sport dilettantistico, della collaborazione di valenti
tecnici a livello internazionale. Oggi tale componente è assicurata dalla presenza di
Georgy e Tamara Yurdenko da San Pietroburgo. Un prezioso gruppo di ex ginnaste,
forgiate in palestra negli anni e ufficialmente abilitate dalla Federazione Regionale,
completa il quadro tecnico dell’Associazione. La struttura annovera, come attività di
volontariato, alcuni amici che supportano nella gestione di aspetti organizzativi.
Nel 2008 è stato raggiunto l’obiettivo fondamentale per dare continuità all’attività
complessiva e consentire un salto di qualità alla componente agonistica, la nuova palestra
di Lograto frutto di un grande sforzo organizzativo e di un notevole impegno finanziario per
le scarse risorse a disposizione dell’Associazione. All’inaugurazione le massime autorità
provinciali e gli esponenti nazionali della Federazione di Ginnastica capeggiati dal
Presidente Nazionale Riccardo Agabio.
Breve storia dell’attività agonistica.
Nel 1995 Estate 83, dopo lunga e tenace ‘gavetta’ viene promossa nel campionato
nazionale di serie A2 e dopo alcuni campionati di vertice nel 2000 la Società passa alla
massima serie: l’A1.
Le squadre agonistiche di ginnastica artistica di “Estate 83” (affiliata alla Federazione
Ginnastica d’Italia con codice 02/878) effettuano competizioni su tutto il territorio
nazionale. La Società negli ultimi anni, grazie anche alla nuova struttura tecnica, riesce a
presentare squadre nei campionati nazionali di serie D, C, B e A. Tra le atlete della prima
squadra oggi in attività - Deborah Martinazzi, Nicole Terenghi e Francesca Facchinetti,
Susanna Rota, Giada Manera, Alessia Peli, Arianna Gazza, Veronica Fracassi. Lia
Parolari, ora parte dello staff tecnico, è stata componente della squadra nazionale italiana
che, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre del campionato

europeo 2006 tenutosi a Volos in Grecia, ha partecipato ai campionati del mondo di
Stoccarda 2007 che ha visto la nazionale italiana conquistare la qualificazione alle
Olimpiadi di Pechino 2008.
A Pechino Lia, con Vanessa Ferrari, ha ottenuto un ottimo piazzamento nel concorso
individuale all – around (14^ posizione) ed ai campionati Europei 2009 di Milano ha
partecipato alla finale individuale al ‘corpo libero’.
Le più giovani Deborah Martinazzi e Nicole Terlenghi hanno già partecipato a stage di
selezione della squadra nazionale. Deborah, nello scorso dicembre, ha conquistato la
prima posizione nel campionato nazionale di categoria (seniores).
Il 21 aprile scorso la prima squadra agonistica, dopo due campionati in serie A2, ha
riconquistato la massima serie A1 con eccellenti prestazioni che la ricollocano tra le
migliori formazioni nazionali di ginnastica artistica femminile.
Nel corrente anno l’A.S.D. Estate ’83 ha posto in essere una fruttuosa collaborazione con
la squadra di ginnastica artistica de l’ ‘Association Sportive et Culturelle Municipale Toulon’
– France. Le ragazze di Vincenzina Manenti, in terra francese, hanno condiviso
allenamenti e contribuito, con la loro partecipazione, alla promozione nella 1^ divisione
nazionale francese della ginnaste di Toulon.
L’impegno è importante ma la squadra – dirigenti,tecnici, ginnaste, volontari – è tosta e
determinata, consapevole non solo del ruolo sportivo ma anche dello spazio sociale
occupato con particolare attenzione alle nuove generazioni alle quali fornire luoghi vivibili
di aggregazione.

Dalla Francia alla Russia………….volano le ginnaste di Estate ‘83







La promozione in A1 conquistata, lo scorso aprile, con la prova finale nel gremito
PalaFabris di Padova;
La partecipazione al campionato francese di 2^ divisione a Tolone, nel maggio
scorso, con le ginnaste francesi dell’ ‘Association Sportive et Culturelle
Municipale Toulon’ e il conseguimento, per la compagine transalpina, della
promozione al campionato nazionale francese di 1^ divisione;
Il bellissimo viaggio a Beaufort an Anjou, in occasione del decennale del
gemellaggio tra i comuni dell’Anjou e il Comune di Travagliato. Nella circostanza
l’incontro e l’esibizione con le care amiche della locale squadra di ginnastica
‘Etincelle’ di Beaufort en Vallèe;
ed infine S. Pietroburgo - Russia lo scorso week end 12 – 13 ottobre

Nella bellissima città russa Deborah Martinazzi (Coccaglio), Nicole Terlenghi (Ospitaletto),
Michela Saccani (Ghedi) e Susanna Rota (Ospitaletto) hanno partecipato all’annuale gara
internazionale ‘Alexander Dityatin Cup’. Le nostre ginnaste, in un moderno palazzetto di
fronte a un pubblico numeroso e competente, si sono confrontate con oltre quaranta atlete
provenienti da numerose nazioni ( Russia, Bielorussia, Brasile, Germania, Finlandia,
Georgia, Kazakistan, Lituania, Ucraina e Uzbekistan ).
La competizione, come di consueto, è stata organizzata da Alexander Dityatin, ginnasta
russo tre volte campione olimpico e vincitore di otto medaglie alle olimpiadi moscovite del
1980. Alexander, grande testimone della ginnastica russa, oggi si occupa di eventi e
organizzazione sempre nel settore che lo ha visto brillare per anni.

All’inizio della competizione il grande Alexander ha ricordato alle giovani ginnaste
l’importanza dell’impegno e della dedizione nella ginnastica, virtù o meglio caratteristiche
da confermare poi nella vita.
Le ragazze di “Estate ‘83 Galleria del Tiro”, sponsorizzate da ‘Pasta di Franciacorta’,
hanno ottenuto in questa competizione importanti risultati oltre ad aver vissuto
un’esperienza entusiasmante confrontandosi con ginnaste di primo livello.
Deborah Martinazzi e Nicole Terlenghi nella gara a squadre si sono classificate in 7^
posizione su 13 compagini partecipanti.
E ancora Nicole 5^ ( p. 52.399), Susanna 10^ ( p. 47.365), Michela Saccani 13^ ( p.
44.932) nel concorso juniores all around su un campo di 27 partecipanti. 1^ classificata la
ginnasta russa Alexandra Yazyudjan con p 53.798.
Nel concorso seniores all around Deborah Martinazzi si è piazzata in 6^ posizione su 21
partecipanti. Alle finali dedicate ai singoli attrezzi sono state ammesse le migliori otto a
ciascun attrezzo: tra le junior Nicole Terlenghi ha conquistato il podio ( 3^ posizione) alle
parallele asimmetriche e al corpo libero oltre ad un buon quarto posto al volteggio.
Anche Deborah in finale senior alla trave, alle parallele e al corpo libero con dignitosi
piazzamenti finali.
Esperienza importante quindi per le ragazze accompagnate dal Direttore Tecnico
Vincenzina Manenti e dall’allenatore Georgy Yudenko che giocava in casa essendo
proprio di San Pietroburgo.
Georgy è stato per lunghi anni compagno di squadra, nella ‘Dinamo’ di S. Pietroburgo e
nella nazionale russa, di Alexander Dityatin e la loro lunga amicizia ha reso possibile un
simpatico scambio di battute. Pacche sulle spalle, abbracci e questi i loro commenti:
Dityatin “Georgy era un talento, estroso e pieno di vita” ricambiato da Georgy Yudenko
“Alexander era un vero esempio di impegno, metodo e regolarità”.
Dopo una cena festosa….. via per le strade di San Pietroburgo con la guida speciale di
Georgy..….perchè fare ginnastica è anche cultura.
Fondata nel 1703 dallo zar Pietro il Grande (1672-1725), San Pietroburgo, l’ex capitale
dell’immenso impero zarista, si affaccia sul Golfo di Finlandia e si è sviluppata sull’estuario
della Neva e sulle isole vicine, che per lo zar rappresentavano una vera e propria “finestra
sull’Europa civile”. Oggi la grande città conta quasi 5 milioni di abitanti ed è un notevole
polo di attrazione turistica.
Piazza del Palazzo ( Dvorcovaja Ploshad), l’Ermitage, la prospettiva Nevskij e molto altro.
Che ne dici Vinci (Vincenzina Manenti) di questa puntata russa ? “Un ottimo trampolino
per la prossima serie A….gamba ragazze!

LIA PAROLARI
Data e luogo di
nascita

30/07/1990, Orzinuovi (BS).

Residenza

Cossirano di Trenzano (BS), Italia.

Altezza

160 cm.

Peso

50 kg.

Colore capelli

castani

Colore occhi

verdi.

GARE REGIONALI
2002

4 motori(Spagna), competizione a squadre, 3° classificata;

2003

Coppa Lombardia, competizionea squadre, 3° classificata;
Italia-Svizzera-Lussemburgo(Svizzera), competizionea a squadre, 1°
classificata;
4 motori(Germania), competizione a squadre, 2° classificata;

2004

4 motori(Francia), competizione a squadre;
Coppa Lombardia, competizionea squadre, 1° classificata;
Italia-Svizzera-Lussemburgo(Italia), competizionea a squadre, 1°
classificata;

2005

4 motori(Italia), competizione a squadre, 1° classificata;

GARE NAZIONALI
2002

campionato nazionale serie C, competizione a squadre, 1° classificata;

2004

Campionati Assoluti, concorso generale, 4° classificata;

2005

Campionati Assoluti, concorso generale, 2° classificata;
- finale corpo libero, 1° classificata;
- finale parallele assimetriche, 3° classificata;
- finale trave, 3° classificata;
Campionati Italiano individuale, concorso generale, 3° classificata;

2007

Campionati Assoluti, concorso generale, 4° classificata;
- finale corpo libero, 3° classificata;

2008

Campionati Assoluti, concorso generale, 1° classificata;
- finale corpo libero, 1° classificata;
- finale parallele assimetriche, 2° classificata;
- finale trave, 3° classificata;

GARE
INTERNAZIONALI
2004

Italia-Spagna, competizone a squadre, 1° classificata;
Italia-Romania, competizone a squadre, 1° classificata;

2005

Italia-Grecia, competizone a squadre, 1° classificata;
Italia-Francia, competizone a squadre, 1° classificata;
Italia-Svizzera-Gran Bretagna, competizone a squadre, 1° classificata;

2006

Italia-Spagna, competizone a squadre, 1° classificata;
- concorso generale, 3° classificata;
Campionati Europei(Volos,Grecia), competizione a squadre, 1°
classificata;

2007

Mondiali (Stoccarda,Germania), competizione a squadre, 4°
classificata

2008

Campionati Europei(Moncler-Ferrand,Francia)
- competizione a squadre, 4° classificata;
- finale parallele assimetriche, 6° classificata;
Liverpool- Senior team WAG Competition
- competizione a squadre, 2° classificata;
- concorso generale, 1° classificata;
- finale parallele assimetriche, 1° classificata;
- finale trave, 2° classificata;
Roma - MEDITERANEO GYM CUP - 1° memorial Mikhail Klimenko

- competizione a squadre, 2° classificata;
- concorso generale, 6° classificata;
Beijing - OLIMPIADI 2008
- concorso generale, 14° classificata;
2009

2010

2011

Milano - CAMPIONATI EUROPEI
- finale corpo libero, 8° classificata;

Rotterdam- CAMPIONATI MONDIALI
-qualificazione a squadra,7°classificate
-8°classificate nella finale
Meda- CAMPIONATI ASSOLUTI
-6°classificata concorso generale
Finalista al corpo libero

Video – immagini – notizie sul sito www.estate83.it e su facebook ‘Ginnastica Artistica
Estate 83’
ESTATE 83 A.S.D.- Galleria del Tiro – Lograto
Via Crocefisso
25030 Lograto (Brescia)

