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Ricordi dei primi 35 anni della SFG Stabio
Tre dei presidenti della società di ginnastica ripercorrono alcuni fatti salienti - Un libro sarà presto in vendita

Nella fotografia sopra a sinistra una delle prime Accademie all’aperto; a destra: vecchie e nuove 
generazioni della SFGS. 
Qui sotto - dall’alto al fondo - in ordine: il team cucina; esibizione del gruppo alunne; una squadra 
di pallavolo. 

• È bello leggere storia di vita 
ginnica, situazioni che nel cor-
so degli anni hanno plasmato la 
realtà sportiva. Ho conosciuto 
la SFGS nel 2000 quando ini-
ziai come aiuto allenatore nel 
settore attrezzistica ed è stato 
come entrare in un nuovo mon-
do. Credo che le testimonianze 
raccolte nel libro lo spieghino 
bene… in poco tempo ero inse-
rito nel gruppo “ginnastica per 
tutti”,  in particolare con la miti-
ca squadra di pallavolo StaLiGe, 
nel gruppo “indiaca”, e aiutavo 
nelle varie manifestazioni. Non 
posso non scrivere due parole 
sull’esperienza nella squadra di 
pallavolo StaLiGe (Stabio Ligor-
netto Genestrerio) perché era 
uno spettacolo! Aurelio Lanzi, 
Daniele Coreggioli, Lorenzo Pif-
faretti, Max Crivelli e tante altre 

persone ancora, animavano gli 
allenamenti, le partite e soprat-
tutto le cene! Fare i tornei era 
come andare al cinema a vedere 
un film comico… non mancava 
l’impegno come non mancava 
il sudore (obiettivo era arrivare 
in fondo alla partita con tutte le 
ossa intere) e la simpatia della 
squadra era fuori dagli schemi.
Negli anni l’attrezzistica ha avuto 
un importante aumento qualita-
tivo a livello cantonale; se una 
volta il riscaldamento poteva es-
sere giocoso man mano si è reso 
necessario adeguarlo agli stan-
dard per poter riuscire a portare 
i ginnasti ai livelli richiesti dalla 
Federazione. E grazie all’impe-
gno di tutti i monitori di Stabio 
questo settore è riuscito a otte-
nere grandi risultati: dagli anni 
2000 infatti la SFGS riesce a por-

tare annualmente i propri ginna-
sti ai campionati svizzeri.
L’evoluzione non ha però tocca-
to solo l’attrezzistica, oltre alle 
altre discipline, anche la gestio-
ne societaria non può rimanere a 
guardare: per questo si partecipa 
a riunioni cantonali, si formano 
e promuovono corsi per monito-
ri e aiuto monitori... Insomma si 
cerca di rimanere al passo e dare 
il massimo impegno dove serve. 
La SFGS è cresciuta molto, tanto 
che ad oggi ci sono 300 attivi! 
Penso che il numero, ormai co-
stante da anni, abbia raggiunto 
il suo limite, soprattutto per que-
stioni di logistica. Attualmente 
è impensabile riuscire a trovare 
spazi per altri gruppi o allena-
menti. I problemi che accomuna-
no le varie società sportive sono 
infatti la mancanza di spazi e la 

diminuzione di monitori. Sem-
pre più giovani (possibili futuri 
monitori) prediligono lo studio 
o il lavoro che non sempre è al 
domicilio d’origine e soprattutto 
non sempre rientrano in Società. 
Per contrastare la situazione la 
SFGS da alcuni anni collabora 
con le altre Società della regione: 
ciò permette agli atleti di Stabio 
di poter completare la propria 
crescita sportiva e raccogliere 
soddisfazioni. Probabilmente il 
futuro è consolidare ed amplia-
re le collaborazioni. Come SFGS 
da qualche anno abbiamo allac-
ciato ottimi rapporti con Società 
locali e vicine per migliorare le 
nostre offerte: oltre a varie colla-
borazioni artistiche (ad esempio 
“Sopra i Tetti” e l’Accademia con 
Can&Gat), per l’organizzazione 
della palestra o eventi abbiamo 

un filo diretto con le associazioni 
sportive di calcio e basket; e pro-
prio con quest’ultima - che come 
noi condivide gli spazi in palestra 
- è fondamentale la collaborazio-
ne costruttiva che in questi anni 
è diventata una bella amicizia.
Il domani come sarà? Non lo 
sappiamo: le difficoltà non man-
cano, ma sono convinto che ci sa-
ranno sempre persone volentero-
se che continueranno a lavorare 
per il bene del movimento. Ci im-
pegneremo a permettere ai gio-
vani di seguire la propria strada 
sportiva fin dove vorranno e po-
tranno. Sicuramente le collabo-
razioni con altre realtà sportive 
proseguiranno e speriamo che gli 
attuali giovani, un domani, rien-
treranno come monitori e come 
amministratori per garantire il 
futuro della nostra bella Società.

• La mia parentesi nella SFG Stabio è iniziata rap-
presentando la pallavolo nel Comitato tecnico. Do-
po qualche anno ho avuto la fortuna di diventare 
presidente ricevendo, da chi l’aveva fondata, un so-
dalizio sano e dinamico. Per 10 anni ho collaborato 
con un ottimo Comitato, in cui stava crescendo il 
mio successore (Diego) che, prima da vice e poi da 
presidente in carica, sta dando nuovi impulsi alla 
società. La maggior parte dei presidenti che cono-
sco si struggono per trovare chi li seguirà, io no. 
Diego un bel giorno mi disse che si sarebbe messo 
a disposizione per assumere il ruolo di presidente. 
Lasciare la SFGS a lui è stato l’ennesimo bel regalo 
che ho ricevuto. Questo preambolo per introdurre 
quella che è stata la mia esperienza, ancora in cor-
so, in seno alla società di Stabio, come monitore e 
responsabile pallavolo, un settore importante sia 

come numero di partecipanti sia come risultati. 
Vari campionati in 2.a Lega, la più alta regional-
mente, e la vittoria di una Coppa Ticino sia con il 
settore maschile sia con quello femminile; un set-
tore “minivolley” e “under” riconosciuto come uno 
dei più longevi e formativi in Ticino e, per finire, 
un gruppo “amatoriale misto” che ha dominato e 
si batte ancora a livello ACTG e continua ad avere 
ottimi risultati nel proprio campionato (tra cui una 
vittoria e almeno 6 podi finali). La bacheca in pale-
stra è piena di coppe e non serve ricordarle tutte...
Tante le persone che sono passate “sotto le mie 
sgrinfie” e continuano a giocare a pallavolo: volti, 
gesti atletici, delusioni sportive ma anche gioia nei 
momenti di trionfo e sempre con un sentimento di 
aver dato tutto e di aver fatto del sano agonismo, 
non quello becero che purtroppo si vede ancora 

in qualche ambito. Il bello della pallavolo è che si 
vince o si perde, non esiste il pareggio, ma quando 
vinci lo fai perché l’hai meritato! Troppi i nomi da 
ricordare, come Elena, Marzia, Samantha, Ivano 
e gli attuali Fiorenzo e Pamela, ma citando questi 
tralascio altri 1000 che hanno formato il settore 
pallavolo. Continuiamo ad avere un settore gio-
vanile e femminile che disputa i vari campionati, 
abbiamo la squadra nel campionato amatoriale più 
“diversamente giovane” ma continuiamo a far “ve-
der i sorci verdi” a tutti e questo portando alto il 
nome della nostra amata Società. Inutile dire che 
la SFGS è stata una parte importante della mia vita 
e spero che lo sarà ancora per molti anni, da atti-
vo fino a quando le protesi reggono e poi magari 
solo come sostenitore. Ma che bella storia è stata 
finora…

• La motivazione a costituire una società 
ginnica a Stabio arrivò da mia figlia che 
si era iscritta in quella di Chiasso: a Sta-
bio infatti non c’era nulla a parte il club 
calcistico. Dopo diversi incontri con Pao-
lo Zürcher, l’allora presidente dell’ACTG, 
concordammo uno statuto che tenesse 
conto delle esigenze cantonali e locali. 
Fatti questi passi, contattai le persone che 
avevo in precedenza sentito per preparare 
l’Assemblea costitutiva. Tra queste, una 
su tutte: Verena Ghezzi, che si assunse 
il compito di responsabile tecnico! Furo-
no molti i compiti iniziali da assolvere: la 
formazione dei gruppi, stabilire un piano 
d’occupazione della palestra, la formazio-
ne dei monitori, la ricerca di fondi,… La 
festa culminante per l’attività di una Fede-
rale è l’Accademia: la prima la tenemmo 
al Campo sportivo Montalbano, abbinan-
dola a una corsa podistica che si svilup-
pava nel bosco antistante; poi pensammo 
di darle maggiore dignità inserendola nel 
calendario cantonale. Per le successive Ac-
cademie optammo per il prato accanto al 
campo di pallacanestro della Scuola ele-

mentare. Sono proprio questi i momenti 
più vivi nella mia memoria: eravamo alla 
mercé delle bizze del tempo che, in più di 
un’occasione ci fu ostile, ma quando c’era 
il sole... vivemmo istanti indimenticabili. 
Dopo le esibizioni, le costine sotto i tigli 
del parco: una meraviglia! A poco a poco 
mettemmo a punto una équipe di cuochi; 
tra i collaboratori un pensiero va a Bundi 
Bordoli e ad Alberto Silini che da subito ci 
aiutarono. Con l’avvento della palestra per 
la Scuola media (1993) le cose cambiaro-
no. Fu costruita dal Cantone in accordo col 
Comune e, con l’allora sindaco Giordano 
Bobbià, partecipai, in qualità di presidente 
della SFGS, a diversi incontri per ottener-
ne una doppia, tale da potere ospitare ma-
nifestazioni di carattere ginnico. Alle Ac-
cademie cominciammo a invitare Società 
consorelle e gruppi come quello “disabili” 
di Mendrisio; un anno ingaggiammo pure 
il ginnasta Donghua Li (oro ai giochi olim-
pici di Atlanta nel 1996); a curare la regia 
per diversi anni fu Salvatore Caramma. 
Alle cerimonie ufficiali e ai concorsi canto-
nali ci si doveva recare con la bandiera so-

ciale, che ai tempi non avevamo e pertanto 
ci facevamo prestare il vessillo comunale. 
A progettarla fu Alo Zanetta di Vacallo; 
prima alfiere fu Erika Malinverno a cui 
succedette Natale Cremonini.
Meravigliosa avventura fu la nostra par-
tecipazione a “Ul suu in cadrega”, evento 
che vedeva la piazza di Stabio occupata 
da un palco su cui salivano artisti di gri-
do, mentre, nelle varie corti, le Società 
del paese offrivano specialità culinarie ma 
anche animazioni. A noi toccò gestire la 
corte di “Fonso legnamée”:  ideammo pure 
un  “bar de nuit”... un episodio mi viene 
in mente. Ad un certo punto un gruppo di 
balletto di Cuneo mi chiese se poteva pro-
vare le proprie danze prima dell’esibizione 
e io indicai loro un locale, con un pavi-
mento di legno... mentre  provavano ad un 
certo punto si sentì “crac”... Rischiarono 
di trovarsi tutti al piano di sotto perché  il 
pavimento era marcio. Che spavento!
Un’altra avventura fu la partecipazione a 
“Giochi senza frontiere”, trasmissione tele-
visiva in eurovisione dagli indici d’ascolto 
molto elevati. Prendemmo un’allenatrice 

specifica preposta alla formazione degli 
atleti prescelti per affrontare i vari giochi 
d’acqua e di destrezza, allenamenti speci-
fici che proseguirono per diversi mesi. La 
gara si tenne a Trento. Il giorno della gara 
pioveva e faceva freddo, ma nonostante 
ciò la squadra di Stabio partì  bene; anche 
se poi, per un jolly giocato male, ci fer-
mammo a centro classifica. Il giorno suc-
cessivo ci attendeva la famosa Accademia 
con Dongua Li... ma tutto andò benone. 

Ricordo tutti i colleghi che mi hanno ac-
compagnato nei miei 18 anni di presiden-
za; ma soprattutto chi tra loro ci ha re-
centemente lasciato (come Sergio Bobbià 
e Olivia Cremonini): a loro dico: “grazie 
di cuore!”. Dopo un lungo periodo di pre-
sidenza ho lasciato la mano ad altri, Sono 
stato nominato presidente onorario e sono 
rimasto vicino alla SFGS come monitore: 
questo è un altro modo per voler bene alla 
Federale.

Il presidente onorario Guido Codoni così rievoca i primi passi e la crescita

“Uga” Mastrobattista ha diretto la SFG Stabio per diversi anni

Diego Solcà, attualmente ai vertici della compagine, così si esprime...

• All’inizio di giugno di 35 anni fa nasceva la Società Federale Ginnastica di Stabio (SFGS). La Società ha 
voluto sottolineare il compleanno dando alle stampe una pubblicazione che, tramite varie testimonianze, ne 
ripercorre la nascita, la crescita, la vita attuale e avanza le prospettive future. Il libro - edito dalla Tipografia 
Stucchi di Mendrisio - sarà in vendita dal giorno dell’Accademia, il 1° giugno, alla Palestra della 
Scuola media di Stabio. Questo il programma: • pomeriggio Torneo di pallavolo • alle 17 inizio 
Accademia • dalle 19.30 grigliata all’aperto con musica • dalle 21 Spettacolo Compagnia Due. Per l’acquisto 
del volume scrivere a info@sfgstabio.


