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Saluto del Presidente

Rieccoci , anche quest’anno  il Palazzetto di viale svezia  saRà la sede del  “saggio ginnico di fine anno”, cosi 
mi Piace definiRlo, anche se nel 2016 suona un Po’ datato, PotRemmo chiamaRlo con qualche inglesismo che lo 
RendeRebbe all’aPPaRenza Più modeRno, ma sicuRamente non ne cambieRebbe la sostanza che è fatta dai nostRi Piccoli 
e gRandi atleti che esibendosi PeR il loRo diveRtimento ed il diveRtimento del Pubblico,  RicReeRanno quella atmosfeRa 
iRRiPetibile che oRmai caRatteRizza da  Piu’ di 50 anni questa seRata.
un PeRcoRso musicale guideRà le esibizioni dei nostRi ginnasti in un cRescendo di musica e di acRobazie, mentRe i Più 
Piccoli  si cimenteRanno in  PeRcoRsi motoRi, tRa  diveRtimento, destRezza, coRaggio  e abilità, il tutto sotto l’occhio 
vigile dei nostRi istRuttoRi.
gli istRuttoRi, motoRe della nostRa società, i Più cResciuti nella Juventus nova come ginnasti Poi come tecnici istRuttoRi,  
gaRantiscono una continuità  metodologica nell‘insegnamento, con l’inseRimento di alcuni “foRestieRi” si è ottenuto 
un mix di tRadizione ed innovazione che PeRmette alla nostRa società di continuaRe a PRoduRRe Risultati sia in camPo 
nazionale che inteRnazionale, gaReggiando nel Più difficile ciRcuito  ginnico, quello della   fedeRazione ginnastica 
d’italia, l’unica dePutata dal coni alla PRePaRazione e selezione  olimPica.
i consiglieRi, i collaboRatoRi, cuoRe Pulsante della Juventus nova, “meRce” semPRe Più RaRa nelle associazioni 
sPoRtive dilettantistiche che si basano unicamente sul volontaRiato e solo gRazie a loRo che tali eventi si Possono 
RealizzaRe.
un gRazie è sicuRamente tRoPPo Poco PeR RendeRe meRito  a tutti i PRotagonisti, PeRtanto è imPoRtante che tutti voi 
accoRiate  affollando gli sPalti del Palazzetto, PeRché solo  il vostRo caloRe, il vostRo entusiasmo, i vostRi aPPlausi, 
ci Possono incoRaggiaRe  a PRoseguiRe questo meRaviglioso PeRcoRso che duRa oRmai da 56 anni .  

      il PResidente

                claudio vailati
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Il Comitato d’Onore

sig. agabio PRof. RiccaRdo PResidente fedeRazione ginnastica d’italia

sig. maRzolla comm. gianfRanco RefeRente attività inteRnazionali fgi

sig. vailati PRof. fulvio ex olimPionico - diRettoRe tecnico Jnm

sig. allievi mauRizio diRettoRe tecnico nazionale maschile

sig. casella ing. enRico diRettoRe tecnico nazionale femminile

sig.Ra Riboli luisa PResidente comitato Regionale lombaRdia

sig. zanaRdi alessandRo diRettoRe tecnico Regionale maschile

sig.Ra bRivio PRof. nadia diRettoRe tecnico Regionale femminile

sig. Riva PRimo socio fondatoRe

sig.Ra stRignano dott.ssa stefania diRigente scolastico istituto comPRensivo giusePPe   
 ungaRetti melzo

sig.Ra dell’oRco benedetta cooRdinatRice consulta sPoRt melzo

sig. caRdani don caRlo PRevosto di melzo

sig. busnaRi  albeRto olimPionico

sig.Ra coRtellini ivana ex vice PResidente Juventus nova 

sig. busnaRi PietRo collaboRatoRe 



Il Comitato Organizzativo

sig. vailati claudio PResidente

sig. caldi fRanco vice PResidente

sig.Ra giRoni baRbaRa segRetaRia

sig. gobetti ezio  ResPonsabile di segReteRia

sig. canzi cesaRe consiglieRe

sig. caPoRlingua tindaRo consiglieRe 
sig. oggioni emanuele consiglieRe

sig.Ra gRiseta chiaRa consiglieRe

sig.Ra obletteR heidi collaboRatRice

sig. de maRtini fRanco collaboRatoRe

sig.Ra duRantini elisabetta collaboRatRice

sig. Resovi Renato collaboRatoRe 
sig.Ra gaia ilaRia collaboRatRice

sig. feRmi RiccaRdo collaboRatoRe

sig. Riva RobeRto collaboRatoRe

sig.Ra tResoldi miRca collaboRatRice 
sig. bovenga coRRado collaboRatoRe

sig. teRzi g.caRlo collaboRatoRe

sig.Ra cRemonesi stefania collaboRatRice

sig. veRgani Paolo collaboRatoRe

sig. colombo PRof. gioRgio collaboRatoRe

sig. bolla massimo collaboRatoRe

sig. Russo settimo collaboRatoRe

sig. beRetta stefano collaboRatoRe

sig. PaRascandalo mauRo collaboRatoRe   
sig. caRlotto fRanco collaboRatoRe

sig.Ra RizzaRdi alice collaboRatRice

sig. biffi simone collaboRatoRe   
sig. vinsani elena addetto stamPa

sig. vailati PRof. emanuele fisioteRaPista sociale

sig.Ra fumiatti dott. Rossella medico sociale    
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L’organico Corpo Insegnanti
diRettoRe tecnico

PRof. fulvio vailati ex ginnasta olimPionico monaco 1972 - giudice inteRnazionale

sezione aRtistica maschile

PRof. fulvio vailati

giovanni ciPolla tecnico fedeRale - ex ginnasta nazionale

maRtina Resovi tecnico societaRio 
PRof. andRea bRunetta tecnico Regionale

elena volPoni tecnico societaRio

fabio teRzi aiuto istRuttoRe

sezione aRtistica femminile

Paolo vailati tecnico fedeRale

laRa battaglia tecnico fedeRale

PRof. maRgheRita seRvadio tecnico Regionale

anna sala tecnico Regionale 
elisa lamPeRti coReogRafa - ex ginnasta nazionale 
stefania edi tecnico Regionale

tiziano lattanzio tecnico societaRio

giulia teRzi tecnico Regionale

Romina oRnaghi  istRuttoRe

maela PedRazzini istRuttoRe

luciana Pineta istRuttoRe

amedeo menga istRuttoRe

maRtina Riva istRuttoRe

claRa gabbRielli aiuto istRuttoRe

sezione acRobatica adulti

albeRto busnaRi ginnasta olimPionico - tecnico fedeRale - giudice nazionale

giovanni ciPolla tecnico fedeRale - ex ginnasta nazionale

matteo de maRtini aiuto istRuttoRe 
maRco saRRuggeRio aiuto istRuttoRe - ginnasta nazionale

sezione adulti (diuRno)
elena fusè istRuttoRe 
PRof. silavana bonvini istRuttoRe 

sezione adulti (seRale)
taRcisio gandini istRuttoRe - ex ginnasta nazionale - giudice Regionale

sezione inzago

elena fusè istRuttoRe seRena fumagalli aiuto istRuttoRe

PRof. denise PaRoni istRuttoRe gioRgia mandelli aiuto istRuttoRe

maRtina aRici istRuttoRe Rebecca Raimondi aiuto istRuttoRe





Agonistica Maschile

istRuttoRi

fulvio vailati - giovanni ciPolla

atleti
aiRaghi leone
bolzoni luca
caPoRlingua fedeRico
caPoRlingua haRis
de maRtini matteo
moRciano luciano
PaRascandolo simone
saRRugeRio maRco
teRzi fabio



atleti
baRboni davide
beRetta chRistian
chinosi davide
conti andRea oleg

dePedRi JavieR estiven
Palumbo gabRiele
Romano JacoPo
sPosito tommaso

istRuttoRi

maRtina Resovi  - giovanni ciPolla

andRea bRunetta – fabio teRzi 

Preagonistica Maschile



atleti
bedin miKahil
boRgonovo maRco
casot PietRo
castaldo antonio
di baRi andRea
gagliaRdoni thomas
gavina mattia fedeRico
gJoni david

laPalombella viKtoR
luPisella edoaRdo
macetti loRenzo
madeRa fRancesco maRia
mantione michele
maRquez niccolo’
mazzone RiccaRdo
missaglia gabRiele
Pentassuglia luca

Pini fedeRico
Polo loRenzo
PRina gianluca
sPeciale nuRiel andRea
vaRisco RiccaRdo
vaRRone maRco agostino
vitaRi matteo

istRuttoRi

andRea bRunetta – amedeo menga – elena volPoni - stefania edi 

Promozionale Maschile



istRuttoRi

Paolo vailati – laRa battaglia – anna sala – elisa lamPeRti 
tiziano lattanzio – giulia teRzi – stefania edi 

atleti
bolla letizia
boRdogna andRea teResa
bottan valentina
canali alessia
caRlotto beatRice
cavagnis elena
colombo claRa
domeniconi gioRgia
gabbRielli claRa
hila bRisilda

magni camilla
maRano anna
maRano giulia 
meRelli lucRezia
oggioni alessandRa
oggioni  sofia
Patinella gReta gilda
Russo aRianna
sPagna gioRgia angelica
teRzi linda
veRgani chiaRa

Agonistica Femminile



istRuttoRi

anna sala – tiziano lattanzio

atleti
aloaRdi chiaRa
aloaRdi valeRia
aRcagni gioRgia
ceesaY beatRice
colombo alice
cosenza fedeRica
filiPazzi saRa
lattanzio seRena
maffeis maRina
Palazzo lucRezia

Palazzo moRgana
PaleRmiti chiaRa
PaPaRella miRiana
PedRazzini giulia
Piacentini maRtina
Riva fRancesca
saladanna giada
sbRescia aRianna maRia
sbRescia  maRia fRancesca

Promozionale Femminile





istRuttoRi

luciana Pineta -  tiziano lattanzio –  stefania edi

atleti
benedetti eRica
bonfanti alessia
bossi eleonoRa
bRambillaschi chiaRa
bRuni beatRice
bulian nicole
cassinotti gaia
ceRioli giulia
cuRaba cRistal
dimilito auRoRa
foRbiti benedetta
fumagalli gioRgia

gheReg felicia
giovinetti silvia
gRasso antonietta 
gRazioli michelle
leone RosY
mane eltJona
Pasini silvia
Passoni chiaRa
Rossignani fRancesca 
tommasello ilaRia
tRicaRico maRtina
vismaRa maRtina

Giovani



atleti
alloni seRena
antonino laisa
casagRande  alice
colombo gReta
diPinto maRgheRita
dossi fRancesca
feRRi nadia
fRatus emma
fRatus susanna
gentile viola

gottaRdo giulia
gRiggio loRena
gRiggio manuela
lePoRe ginevRa
lePoRe sveva
maRRadi claRissa
nuovo veRonica
Recchia ottavia
Rossoni nadia
veRgani michela
zangRandi gaia

istRuttoRi

maRgheRita seRvadio  - luciana Pineta

amedeo menga – elena volPoni

Giovanissime



istRuttoRi

maela PedRazzini  - tiziano lattanzio - andRea bRunetta - amedeo menga

atleti
adamo angelica
alestRa aRianna
allegRi alice
antonino noemi
bahidi adam
bianchini noemi
blaschi fedeRica
bollati anna
caPuto asia
cassinotti auRoRa
ceRasoli mattia
ciJevschi saRah
civaRdi eleonoRa

colle Rebecca
d’anna sofia
damiani elisa
de lio saRa
descombes camilla
di leRnia miRKo
di nunno sofia
fallai victoRia
fontana aRianna
fontanesca alessandRo
foRbiti elisabetta
gandolfi loRenzo
giRaRdi alessandRo maRia
laPalombella thelma
liso melanie

luPisella chiaRa
maffei letizia
mangiafico gReta
metaJ gReta
metaJ saRa
moRandi  cateRina
Pagano anita
Palmitessa viola
scaRamuzza saRa
uRbano iRene
vagnino amina
vitiello Rita lidia
YoRdanov denis emilov
zangRandi victoRia

Allieve/i



Cuccioli Bisettimanale

atleti
alanYa PaucaR camilla
beRgamaschi filiPPo
boRdogna lavinia fioRe
bossi ilaRia
calabRese camilla
ciRulli ginevRa
cRisi maRta
dibenedetto angelo donato
dRafat sonia
ellaWala liYanage PeReRa neoli
fontanesca gioRgio
iscaRo chRistian
KadiR aRWa
laszlo linda

luPPino aRianna
maRano cRistian
maRano emilY
messina mia
PataRi elena
PellegRino dafne
PellegRino simone alfRedo
Petito auRoRa
Piombo sofia
RiPPa nicola
Rossi alice
Rovelli maYa
Rovelli oscaR
stomboli claudio
YoRdanov filiP                

istRuttoRi

Romina oRnaghi – maela PedRazzini - amedeo menga – claRa gabbRielli



Cuccioli Monosettimanale

atleti
antonelli alice
bagnaRiol annaPaola
balau Jessica
bassi diego mauRicio
basso samuele
beRtino sofia maRia
bottoni xin Yi
camon saRa
confoRti emma
di Ronza ilaRia

fontana giulia
gaRiboldi emma
gheReg magdalena
gRosso auRoRa
ieRovante  saRa nicole
la teRRa alessandRo
locatelli matilde
locatelli sofia
locatelli susanna
manzi giacomo
maRetti chiaRa

maRiani elisa
mazzoleni miRta
mazzone loRenzo
miglioRini celeste
naRzisi gabRiele
nava emma
oRzi soPhie
PaRati saRa
PescaRolo auRoRa
Recaldini nicole
tRabattoni davide

istRuttoRi

Romina oRnaghi – stefania edi







Allenatore, amico, compagno di avventure, in sintesi Gianfranco 
Marletta, questi sono i pensieri che nel giorno del suo addio mi 
sono passati per la mente, strappandomi un lieve sorriso, per il 
tempo trascorso insieme, per le esperienze condivise, perché la sua 
serenità era contagiosa e permetteva di superare con semplicità 
anche i momenti più difficili.  

Devo tornare al 1960, l’anno in cui nacque la Juventus Nova, 
all’interno della nuova Palestra dell’Oratorio Maschile, per volontà 
di Don Felice Cattaneo, che chiamò come allenatore Osvaldo 

Bernasconi, il quale dopo qualche anno lascio la guida della Juventus Nova ad un suo 
allievo che stava intraprendendo l’attività di Istruttore.

Gianfranco Marletta, grafico nel lavoro ed allenatore 
nel cuore, iniziò la sua attività innovando la metodologia 
di allenamento, portando, alla Juventus Nova, la sua 
esperienza acquisita in visita ai paesi dell‘Est, che 
rappresentavano in quegli anni, il principale punto di 
riferimento nel mondo della Ginnastica Artistica.

La palestra cominciò a riempirsi di attrezzi “non 
convenzionali” pedana facilitante, mini trampolino, 
funghetti per i mulinelli, tappetoni paracadute, 
nuovi paracalli, nuova organizzazione dei corsi che 
gradualmente permisero a tutti di avvicinarsi alla 
Ginnastica Artistica, allora ancorata ad elementi statici, 
mentre la ginnastica di Gianfranco era dinamica ed 
armoniosa. I primi risultati non tardarono ad arrivare e nel 1972 a dieci anni della sua 
fondazione la giovane Juventus Nova era già approdata in Nazionale e partecipava alle 
Olimpiadi di Monaco.

Il lavoro di Gianfranco cominciava a dare i suoi frutti, aveva trasferito l’esperienza lavorativa 
di grafico nella ginnastica, ricercando nei movimenti, linearità e pulizia nell’esecuzione, 

come se il movimento ginnico dovesse 
disegnare un quadro. Istruttore, educatore 
con i suoi allievi aveva creato una complicità 
che andava ben oltre il puro insegnamento, la 
capacità di non dare mai nulla per scontato, 
la voglia di sperimentare, ma soprattutto di 
mettersi in gioco, fino al punto di ritornare 
a gareggiare per sostenere la sua squadra ai 
Campionati Italiani, fu un successo, questo 
era Gianfranco. 



Anche la classe dirigente cresceva insieme a Lui, alcuni dei suoi ginnasti sono gli insegnanti 
di oggi, facendo tesoro dei suoi insegnamenti hanno   portato la Juventus Nova ai massimi 
vertici della Ginnastica Italiana ed Internazionale, il palmarès di ben sei Olimpiadi e due 
stelle del CONI al Merito Sportivo sono il frutto del suo lavoro iniziale.

La stessa determinazione e metodologia la portò in campo Nazionale, quando assunse 
al ruolo di Direttore Tecnico Nazionale, oggi in molti devono ringraziare Gianfranco 
per quanto è riuscito a trasmettere, anche se è dovuto soccombere alla cosiddetta 
“Realpolitik”. 

Ritornato ha continuato il suo ruolo di insegnante ricominciando, con altre Società, dai 
più piccoli, con la stessa passione e determinazione fino all’ultimo istante, con la voglia di 
stupire e di stupirsi come fanno i bambini, forse in cuor suo un bimbo continuava a vivere.

Una cosa ancora non vi ho detto, lo stemma che in tutte le competizioni i nostri ginnasti 
portano sul petto è stato pensato e realizzato da Gianfranco e per questo lo portiamo con 
orgoglio.    

Con estrema gratitudine la Società Ginnastica Juventus Nova Melzo 1960.



I Nostri Campioni
squadRa 10^ classificata - camPionato nazionale seRie a1 2016

simone PaRascandalo - maRco saRRuggeRio - matteo de maRtini - luca bolzoni - loRenzo d’anna - albeRto busnaRi

squadRa 5^ classificata - camPionato nazionale seRie a2 2016

chiaRa veRgani - JosRa abdelaziz - elena cavagnis - alessia canali - lucRezia meRelli - claRa colombo



I Nostri Campioni

fedeRico caPoRlingua 
conti andRea oleg 
haRis caPoRlingua 
leone aiRaghi

Romano JacoPo 
boRboni davide

beRetta chRistian

squadRa 14^ classificata - camPionato nazionale seRie c1 2016

squadRa 11^ classificata - camPionato nazionale seRie c1 2015

alessia canali

sofia oggioni

beatRice cRalotto

gioRgia angelica sPagna 
aRianna Russo

letizia bolla

squadRa vice camPione d’italia - seRie b2 2016

claRa gabbRielli

gioRgia domeniconi 
letizia bolla 
bRisilda hila



I Nostri Campioni

maRco saRRuggeRio 

luca bolzoni 

albeRto busnaRi



I Nostri Campioni

simone PaRascandalo

fabio teRzi

leone aiRaghi haRis caPoRlingua fedeRico caPoRlingua

matteo de maRtini

luciano moRciano



I Nostri Campioni

claRa colombo

alessia canali

chiaRa veRgani

alessandRa oggioni

lucRezia meRelli

elena cavagnis



I Nostri Campioni

claRa gabbRielli

bRisilda hila

letizia bolla gioRgia domeniconi



atleti
beRnini matilde
cassani sofia
colombo alessandRa
fumagalli seRena
galiazzo daRia
giuliani chiaRa
mandelli gReta
manzotti gloRia
motta giada
villa giada

istRuttoRi

elena fusè – denise PaRoni

Juniores Sezione Inzago



atleti
baRatella gaia
caldaRola saRa
cavallaRo asia
cRema auRoRa
de maRchi aRianna
dileo cloe
fumagalli letizia thi thanh
guaRneRi chiaRa
la maRca alessia

Paganoni maRtina
Pennati isabella
PRina alessandRa
Ronco saRa
seveRgnini giada
soRRentino alessia
villa maRta
villa saRa
zanicotti diana PetRa

istRuttoRi

elena fusè – maRtina aRici – denise PaRoni

Formativa � Sezione Inzago





istRuttoRi

elena fusè – maRtina aRici – denise PaRoni

atleti
boniotti camilla
bRuni silvia
bugaR PoP sabRina giulia
ceRea ginevRa
ceReda veRonica
ceRvieRi astRid
codazzi auRoRa

colognesi emma
colognesi vittoRia
colombo lauRa
foRnai giulia
galelli thea agnese
intRa beatRice
inveRnizzi chiaRa
lleshaJ ilaRY

necchi anna
Panoni daRia
Pennati beatRice
Reitano asia
Ronchi sabRina
sala ilaRia maRia
santalucia angela
veRgani maRina

Formativa � Sezione Inzago



Cuccioli Bisettimanale Sezione Inzago

atleti
de caPitani fedeRico
donati matteo
giacobbe natalia
giussani desiRe’ elisa
hallulli saRa
moRiggi vittoRia

Riva elisa
Romano alessandRa
Ronco maRco
Rosso iRene
colombo Paolo
colombo siRia
soRoldoni valentina

istRuttoRi

elena fusè – maRtina aRici

seRena fumagalli – Rebecca Raimondi



Cuccioli Monosettimanale Sezione Inzago

atleti
cataPano alessia
cavallaRo gemma
ceRea giulia
fumagalli viola
hallulli iRis

ieRino seRena
ignat antonella maRia
labianca claRa
Pozzi maRgheRita
Regazzetti giulia
tassano sofia

istRuttoRi

elena fusè – denise PaRoni  - gioRgia mandelli



Acrobatica Adulti

atleti
bedolo gabRiele
belloni giacomo
bossi alessandRo
caldi beatRice
camisaschi mauRizio
damasceni maRco
dossena silvia
edi stefania

galati salvatoRe
inzoli luigi
lattanzio tiziano
menga amedeo
muRiglio RobeRto
Pineta luciana
Resovi maRtina
vadacca chiaRa

istRuttoRi

albeRto busnaRi



Acrobatica Adulti �

atleti
balestRa alessandRo
beRtini anna
destefani elisa
destefani maRa
gRanata gloRia

gRosso Jessica
muggiolu gaia
neRo alessia
neRo ilaRia
tesoRo PatRicK

istRuttoRi

giovanni ciPolla - matteo de maRtini - maRco saRRuggeRio



AGENZIA ALLIANZ MELZO
GRUPPO HELVETIA

VIA XX SETTEMbRE 11
20066 MELZO MI

TEL. 02 9550362 - 02 95712169
FAX 02 95737242

E-MAIL: ZATINIASSIcURAZIONI@yAHOO.IT

ORARI:
LUNEdì A VENERdì dALLE 9.00 - 12.30 dALLE 15.00 - 18.30



istRuttoRi

taRcisio gandini

atleti
accaRdi amalia
balconi gigliola
cozza anna  maRia
guelfi lucia
maRinoni  Renato
nava giusePPe
seRRani elena
testa gisella
testoRi cateRina
tomasoni  seRgio

Mantenimento



Movimento Adulti Via Erba

atleti
baRoni antonella
cattaneo maRiangela
cavalleRi silvana
galvagno maRiagRazia
gatelli daniela
sala maRia gRazia
viscaRdi luisa
vitaRi antonella

istRuttoRi

silvana bonvini



Movimento Adulti Via Mascagni

atleti
abate anna
caPofeRRi bRuna
cugini auRelia
filiPPoni PieRina
foRmaggia auRoRa
fRigatti gueRRina
gaRlaschi caRlo
giovannini gina
landenna ettoRina
luzzi antonia

meRlo ilva angela
monico viRginia
muRaca Rachela
Radice claudia
Rivoltella luigia bRuna
sala angela
santambRogio noRis
santus donatella
vicaRio Paola

istRuttoRi

silvana bonvini



atleti
besozzi Rosalia
bianchetti elena
bindellini maRinella
bRioschi silvana
bRuschi antonia
gallaRati cateRina
giannica Raffaella
gobbetti daniela
guaiaRini moRena
lochis teResa luigia
loRini maRia

lotto PatRizia
massimo gRaziella
moRiggi cRistina
PeRego vincenzo
PiRlo lidia
santi PieRina
stella giusePPina
tatullo cosima
vecchio lucia
vimeRcati maRia gRazia
visconti gianfRanco
zacchetti loRetta

istRuttoRi

elena fusè 

Dolce Mattino



GRAZIE e arrivederci...
...vi aspettiamo a settembre

con la nuova stagione
2016/2017

a MELZO e INZAGO!!!

www.juventusnova.it
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