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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Jesolo, 12/04/2018 
 
 
Si è svolta stamattina presso il Palazzo del Turismo di Jesolo la conferenza stampa di presentazione 
dell’ormai classicissima competizione internazionale  di ginnastica artistica femminile “Trofeo Città 
di Jesolo” giunta alla sua 11^ edizione. 
Sono intervenuti portando il proprio saluto, la presidente del Gymnasium Treviso e del Comitato 
Organizzatore, Francesca Allegri, il presidente del Comitato Regionale Veneto della Fgi, Dario 
Martello, il vice-presidente del Coni della Regione Veneto, Guido Di Guida, l’Assessore al 
Commercio del Comune di Jesolo, Alessandro Perazzolo ed ovviamente il professor Giorgio Citton, 
in qualità di Event Manager della manifestazione.  
L’evento del 2018 presenta delle novità senza precedenti: USA, Russia, Romania e Cina si 
confronteranno in una edizione stellare. 
Continua la tradizionale formula delle tre gare, la prima il sabato mattina con la prova riservata alle 
ginnaste junior, mentre nel  pomeriggio si esibiranno le ginnaste della categoria senior; domenica 
pomeriggio con inizio alle 14,30 la pedana e gli attrezzi del “Palaturismo” accoglieranno le 
protagoniste delle finali di specialità. 
Il prestigioso Drago di Jesolo sarà consegnato alle vincitrici del concorso individuale sia Junior che 
Senior, un riconoscimento quello jesolano che fino ad ora ha sempre portato fortuna alle vincitrici 
delle scorse edizioni, basta nominare Simon Biles, oppure Morgan Hurd, trionfatrice dell’ultimo 
campionato del Mondo.    
Nella competizione riservata alla categoria Junior saranno ben 9 le nazioni che scenderanno in 
pedana: Brasile, Canada, Cina, Francia, Germani, Gran Bretagna, Romania, Russia e naturalmente 
la nazionale junior azzurra che presenterà pure alcune individualiste. Fra le Senior, per quanto 
concerne la competizione a squadre, sarà lotta fino all’ultimo esercizio fra le compagini di Brasile, 
Cina, Italia, Romania e Russia. Gli Stati Uniti, quest’anno presenti a Jesolo esclusivamente con 
rappresentative di club e non come squadre nazionali, concorreranno solamente per le classifiche 
del concorso generale individuale e le finali di specialità.  
Presenti fra le ginnaste più blasonate la texana Ragan Smith, già vincitrice di un titolo assoluto 
americano, la russa Angelina Melnikova e le olimpioniche brasiliane Flavia Saraiva, Jade Barbosa e 
Rebecca Andrade.   
 
PROGRAMMA 
 
SABATO 14 APRILE ORE 9.30 INIZIO GARA JUNIOR 
 
SABATO 14 APRILE ORE 16.00 INIZIO GARA SENIOR 
 
DOMENICA 15 APRILE ORE 14.30 INIZIO FINALI PER ATTREZZO 
 
 
Biglietteria aperta presso il Palaturismo da sabato 14 ore 8,30 
 


