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Maria Teresa Gargano
Artistica Femminile

Nome: Maria Teresa

Cognome: Gargano

Luogo e data di nascita: Roma, 23 novembre 1986

Società: C.G. Flaminio Roma

Allenatore: Anna Claudia Cartoni

Prima gara in azzurro:

Torneo Internazionale 2001 a Lugano (Svizzera)

Risultato migliore: 3° corpo libero ai Campionati Europei

2004 ad Amsterdam (Olanda)

Attrezzo preferito: corpo libero

Curriculum: Campionessa Italiana Assoluta nel 2002 (1° conc.

Generale, 1° parallele asimmetriche e corpo libero) e nel 2003

(1° conc.generale, 1° corpo libero e trave); in campo interna-

zionale nel 2002 in occasione dei Campionati Europei di Pa-

trasso si è qualificata 3° con la squadra, 9° nel conc. Genera-

le e 7° al corpo libero; sempre nel 2002 in occasione delle

Gymnasiadi di Caen si è qualificata 1 con la squadra e 1° nel

conc. Generale; nel 2003si è classificata 15° nel conc. Gene-

rale ai Campionati del Mondo di Anaheim (Usa); nel 2004 ai

Campionati Europei di Amsterdam (Olanda) ha conquistato

il 3° posto al corpo libero, il 7° posto nel conc. Generale e il

6° con la squadra.

Il corpo libero di Teresa: Diagonale acrobatica Tsukahara

– diagonale acrobatica flic tempo + due avvitamenti e mezzo

+ salto avanti – diagonale acrobatica con triplo avvitamento

– combinazione artistica Popa + salto a raccolta con due giri

– salto del gatto con due giri + salto del gatto con un giro e

mezzo – tre giri perno + salto in estensione con due giri.
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Monica Bergamelli
Artistica Femminile

Nome: Monica

Cognome: Bergamelli

Luogo e data di nascita:

Brescia, 24 maggio 1984

Società: Brixia Brescia

Allenatore: Enrico Casella

Prima gara in azzurro: Incontro

Rep.Ceca – Italia juniores 1996

Risultato migliore: Finalista in coppa

del mondo nel 2002 al volteggio e alle

parallele

Attrezzo preferito: parallele

Curriculum: Ha vinto quest’anno i suoi

primi Assoluti, la ginnasta più esperta

della squadra azzurra. Prima c’erano sta-

ti due secondi posti, tre titoli al volteg-

gio e uno alle parallele. Dagli Europei di

San Pietroburgo nel 98’ ha un posto fis-

so nella Nazionale con cui ha partecipa-

to ancora agli Europei di Parigi, Patras-

so (dove è arrivata terza con la squadra

e ha centrato le finali alle parallele e al

volteggio) ed Amsterdam quest’anno.

Quattro i Mondiali nel suo carnet a co-

minciare da Tianjin ‘99, poi Gand ‘01,

Debrecen 2002 ed Anahaim 2003. Nel

2000 ha partecipato alle Olimpiadi di

Sydney dove si piazzò 18° nell’indivdua-

le e 11^ con la squadra.

Le parallele di Monica: Entrata in

spaccata allo staggio basso; slancio alla

verticale; giro di pianta alla verticale con

mezzo giro in impugnatura cubitale;

granvolta cubitale con un giro su un

braccio; granvolta di dorso con un giro;

ripresa con impugnatura cubitale; gran-

volta cubitale con mezzo giro: Geinger;

verticale; Tarzan; fioretto; stacco-kip ver-

ticale; due granvolte; uscita in Tsukhara.
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Colombo, Cavalli, Sarkhosh
Artistica Femminile

Nome: Daria

Cognome: Sarkhosh

Luogo e data di nascita:

Mestre, 17 agosto 1985

Società: Spes Mestre

Allenatore: Giorgio Citton

Prima gara in azzurro:

1999 Italia-Rep. Ceka -Slovenia

Risultato migliore:

Campionati italiani 2001 categoria SR;

Attrezzo preferito: Trave

Curriculum: Primo europeo junior a Parigi nel 2000, con la squadra 7^ classificata. Dopo l'esperienza delle Gymna-
siadi nel 2002, l'anno successivo prende parte a tutta la fase preparatoria ai Mondiali qualificanti di Anaheim, dove pe-
rò si infortuna ancora prima di iniziare le gare.

Nome: Ilaria
Cognome: Colombo
Luogo e data di nascita:
Desio, 29 gennaio 1986
Società: GAL Lissone
Allenatore: Claudia Ferrè e Paolo Bucci

Prima gara in azzurro:
Triangolare Ita-Slov-Rep.Ceca nel 1999
Risultato migliore: 7° alla trave ai
Mondiali Individuali di Debrecen (prima
italiana in finale dopo 52 anni
Attrezzo preferito: Trave

Curriculum: nel 2000 2° alla trave e al corpo libero ai Campionati Assoluti e 7° con la squadra, 8° concorso generale e
trave ai Campionati Europei Juniores di Parigi; nel 2001 1° nel conc.generale, 1° trave e corpo libero ai Campionati Asso-
luti e 1° alla trave, 2° con la squadra, 2° conc.generale e 6° al corpo libero ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi; 2002Vin-
ce lo scudetto con al società GAL Lissone, 3° con la squadra e 4 alla trave ai Campionati Europei di Patrasso (Grecia) e per
la prima volta dopo 52 anni conquista la finale alla trave ai Mondiali Individuali di Debrecen classificandosi 7°; nel 2003 si
classifica 15° con la squadra ai Campionati del Mondo di Anaheim e nel 2004 si classifica 6° con la squadra ai Campionati
Europei di Amsterdam (Olanda) e si classifica 1° alla trave ai Campionati Assoluti.

Nome: Cristina

Cognome: Cavalli

Luogo e data di nascita:

Breno (Bs), 19 dicembre 1985

Società: GAL Lissone

Allenatore: Claudia Ferrè - Paolo Bucci

Prima gara in azzurro: 1999

Risultato migliore:

3° con la squadra ai Campionati Euro-

pei di Patrasso (Grecia)

Attrezzo preferito:

Parallele asimmetriche

Curriculum: Nel 1999 3° ai Campionati Nazionali Juniores e 12° conc. Generale ai Campionati Assoluit; nel 2000
7° con la squadra e 17° nel conc. generale agli Europei di Parigi; nel 2001 ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi 2° con
la squadra, 4° al volteggio e 6° alle parallele e ai Mondiali di Gand (Belgio) 52° conc. Generale; nel 2002 vince il ti-
tolo di Campione Italiano con la Società Gal Lissone e ai Campionati Europei di Patrasso si classifica 3° con la squa-
dra; nel 2003 si classifica 3° conc. Generale e 3° al volteggio e alla trave ai Campionati Assoluti e si classifica 15°
con la squadra ai Campionati del Mondo di Anaheim (Usa).

Giudice: Donatella Sacchi
Luogo di nascita: Novara. 
Curriculum: ha fatto parte della nazionale di artistica
femminile ai Giochi di Montreal. Allenatrice dal 1977 è
giudice internazionale dal 1993. è membro del Comita-
to tecnico di ginnastica artistica femminile dell'Unione Eu-
ropea di Ginnastica dal 2001.

Allenatore
Nome: Enrico
Cognome: Casella
Luogo di nascita: Brescia
Società: Brixia Brescia
Curriculum: ha iniziato la sua carriera di sportivo come
ginnasta prima di passare al rugby agonistico. Ha alle
spalle 30 anni di esperienza come allenatore di ginnasti-
ca ed ha conseguito il brevetto di tecnico nazionale. La
sua prima esperienza come allenatore di una ginnasta
azzurra risale a dieci anni fa in occasione dei Campiona-
ti Europei di Stoccolma. 

Direttore Tecnico Nazionale
Nome: Roberto
Cognome: Pentrella
Luogo di nascita: Roma
Curriculum: ha iniziato a praticare ginnastica a 9 anni ed
è stato ginnasta di interesse nazionale dal ’70 al ’74. Dal
’97 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Direttore Tecnico Re-
gionale Femminile per il Lazio e , nello stesso periodo, è sta-
to Collaboratore del Direttore Tecnico Nazionale Femminile.
Nel ’99 ha conseguito il diploma di tecnico nazionale e dal
2001 è Direttore Tecnico Nazionale della Sezione Femmini-
le. è diplomato ISEF e Specializzato della Scuola dello Sport.


