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Dopo un anno di assenza che lascerà una ferita profonda nei nostri annali, perché ci ricorda, e 
lo farà per sempre, la pandemia e i suoi caduti, torna all’Allianz Cloud Arena il Grand Prix della 
Ginnastica. Era il 23 novembre del 2019 quando, ancora ignari dell’esistenza del Coronavirus, il 
mondo della ginnastica si ritrovava all’ex Pala Lido per festeggiare il 150° di fondazione nel suo 
evento più iconico.

Nato nel 1982 a Roma, rilanciato a Torino nel 2005 come appuntamento itinerante, il Grand Prix 
giunge alla sua ventinovesima edizione, la quindicesima organizzata in partnership con SG Plus 
– Ghiretti & Partners, la quinta a Milano, con la voglia irrefrenabile di chiederci, come fece Enzo 
Tortora, “Dove eravamo rimasti?”.

L’appuntamento meneghino diventa così un’occasione non solo per celebrare i nostri campioni, 
al termine di una stagione inedita che ha visto l’inusuale concomitanza di Olimpiadi e Mondiali e 
che ci ha regalato incredibili emozioni e una vera e propria pioggia di medaglie, ma rappresenta 
anche un modo per stringersi nel simbolico abbraccio tra i protagonisti in pedana e i nostri tanti 
appassionati sugli spalti.

E sono felice che alla “reunion” simbolica del 20 novembre 2021, partecipino i nostri sponsor, com-
merciali ed istituzionali, che non hanno mai abbandonato la Federazione, anche in momenti 
diffi cili come quelli appena trascorsi, a cominciare da Fastweb che titolò il Grand Prix pre-Covid, 
due anni fa, e continua a farlo anche ora. Il merito più grande di una tale continuità, vissuta tra 
i successi malgrado gli ostacoli, è delle istituzioni, dal Coni al Dipartimento dello Sport, che ci 
hanno fatto sentire la loro costante vicinanza.

Ringrazio anche il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, la Rai – Radio Televi-
sione Italiana, i gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza e le amministrazioni locali, nello 
specifi co la Regione Lombardia e il Comune di Milano, per le attenzioni rivolte alle discipline 
ginniche e a tutti coloro, dalle società affi liate – penso ad esempio alla Pro patria Bustese che 
ci affi anca nell’organizzazione del Grand Prix 2021 - ai singoli tesserati, che quotidianamente si 
prodigano per la buona riuscita delle attività federali.

cav. Gherardo Tecchi
Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia

Saluto del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia

FASTWEB GRAND PRIX DI GINNASTICA 2021
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È con sincero entusiasmo che rivolgo, a nome del Governo, il saluto ai partecipanti, 
agli organizzatori ed agli spettatori del Grand Prix di ginnastica 2021.

Condivido molto lo spirito di festa che ha sempre animato ogni edizione del Grand 
Prix e che riesce a condensare tutte le varie anime della ginnastica in un evento ricco 
di emozioni e spettacolo.

Quest’anno poi, il Grand Prix è anche l’occasione per festeggiare i tanti successi con-
quistati dalla ginnastica azzurra in un 2021 che non ha di certo lesinato soddisfazioni!
Ciò è merito senza dubbio dei risultati conseguiti dagli atleti, dell’impegno dei loro 
tecnici e delle migliaia di società sul territorio, ma anche della Federazione Ginna-
stica d’Italia che ha saputo coordinare un movimento in continuo sviluppo e in co-
stante evoluzione.

Il Grand Prix 2021, che sarà ospitato da uno dei “gioielli” dell’impiantistica sportiva 
italiana, sarà anche un’ulteriore occasione di confronto tecnico tra i nostri azzurri 
ed atleti che arriveranno da diversi Paesi europei, suggellando ancora una volta la 
capacità dello sport di unire popoli e di veicolare valori positivi.

Con la certezza che il Grand Prix 2021 rappresenterà un altro straordinario successo 
dello sport italiano, stavolta sul piano dell’accoglienza, dello spettacolo e dell’orga-
nizzazione, rivolgo a tutti il mio più sincero “in bocca al lupo” e “buon divertimento”.

Viva la Ginnastica, Viva lo Sport!

Valentina Vezzali
Sottosegretario di Stato con delega allo Sport

Saluto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport
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L’appuntamento del 20 novembre 2021 all’Allianz Cloud Arena di Milano è l’occasione 
per riaccendere i rifl ettori su ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica.

Stiamo parlando di Sport che regalano al Paese e alla nostra Regione, tanto orgo-
glio, grandi soddisfazioni ed imperdibili emozioni.

Sono impresse nella memoria di tutti le gesta dei Mondiali di Baku, i successi Olim-
pici di Tokyo 2020 e abbiamo appena festeggiato il rientro in Patria dai Mondiali del 
Giappone dove il tricolore ha trionfato.

Non si arresta l’onda lunga dell’Italia che vince e il nostro territorio vanta l’eccellenza 
del centro federale di Desio, da dove le splendide farfalle spiccano il volo.

Il Grand Prix di Ginnastica 2021 è una kermesse che Regione Lombardia è lieta di 
ospitare e sostenere: uno spettacolo in cui le Nazionali italiane sfi deranno i più forti 
ginnasti a livello mondiale, un evento atteso con calore e passione da tutti gli appas-
sionati e dagli sportivi.

Ringrazio la Federazione Ginnastica d’Italia, Ginnastica Bustese, SG Plus ed Ema-
nuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, 
per l’impegno profuso nell’organizzazione di un’edizione che saprà – ne sono certo - 
regalare uno spettacolo senza eguali nelle diverse specialità della ginnastica.

Viva lo Sport, viva la Lombardia!

Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia

Saluto del Presidente di Regione Lombardia
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Finalmente si riparte con lo sport dopo un periodo di stop forzato a causa delle chiu-
sure imposte per la pandemia. Il Fastweb Grand Prix della Ginnastica torna quest’an-
no a far emozionare grazie agli atleti e alle atlete provenienti da tutto il mondo della 
ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e aerobica che saranno in pedana per un 
galà sportivo spettacolare.

La presenza dei protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo 2020 farà sognare il pubblico 
che mai come quest’anno ha gioito per i successi del team azzurro.

Regione Lombardia continuerà a supportare gli eventi che rappresentano una gran-
de opportunità per la promozione dell’attività sportiva nel suo complesso e del no-
stro territorio. 

Complimenti al Comitato Organizzatore Locale Grand Prix che organizza questo 
evento unico, e accende i rifl ettori su uno sport completo ed emozionante come la 
ginnastica. 

Viva lo sport!

Antonio Rossi
Sottosegretario alla Presidenza Sport, Olimpiadi 2026, Grandi Eventi

Saluto del Sottosegretario alla Presidenza Sport, Olimpiadi 2026, Gandi Eventi
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Messaggio pubblicitario istituzionale.

www.bper.it

Vicina. Oltre le attese.

BPER Banca 
Main Sponsor 
Grand Prix della 
Ginnastica 2021.

BPER Banca da sempre sostiene lo sport.



Programma

FASTWEB GRAND PRIX DI GINNASTICA 2021

PROGRAMMA:

ORE 15.30 - ALLENAMENTO ATLETI SUL CAMPO DI GARA

ORE 15.45 - PRESENTAZIONE ATLETI, SALUTI ISTITUZIONALI E INNO DI MAMELI

ORE 16.00 - INIZIO GALA FASTWEB GRAND PRIX

ORE 17.00 - INIZIO TROFEO GRAND PRIX

ORE 17.40 - PREMIAZIONI

Dopo un anno di sosta ritorna il Fastweb Grand Prix di ginnastica, evento che unisce 
la parte competitiva con una sfi da a livello internazionale ad una parte di spettacolo.

Sarà l’occasione di rivedere all’opera nei diversi momenti della manifestazione gli 
atleti azzurri che in questa estate hanno conquistato importanti titoli e medaglie ai 
Giochi Olimpici di Tokyo e ai Campionati Mondiali delle rispettive specialità.

Nella parte di gala sarà possibile vedere un’interpretazione spettacolare delle diverse 
discipline che compongono il mondo della ginnastica.

Nella parte competitiva vi sarà una sfi da in sette gare tra Italia ed Europa. Nell’arti-
stica femminile, Elisa Iorio alle parallele asimmetriche  e Martina Maggio alla trave 
sfi deranno la tedesca Kim Bui. Nell’artistica maschile, Nicolò Mozzato si misurerà alle 
parallele pari e Carlo Macchini alla sbarra con il turco Ahmet Onder e Salvatore Ma-
resca agli anelli con il campione mondiale 2019 Ibrahim Colak. Mentre per la ritmica 
Milena Baldassarri sarà impegnata al cerchio, Alexandra Agiurgiuculese al nastro, 
opposte alla campionessa romena Andreea Verdes.
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Gala Fastweb Grand Prix

FASTWEB GRAND PRIX DI GINNASTICA 2021

Le discipline della Federazione Ginnastica d’Italia raccontate attraverso spettacolari 
esibizioni di atleti delle nazionali azzurre di Ginnastica Ritmica, Artistica maschile 
e femminile, Aerobica e Acrobatica. Il tutto coordinato dalla sapiente regia di Ema-
nuela Maccarani, Direttrice Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica, coadiuvata dalla 
tecnica di Artistica femminile Tiziana Di Pilato.

Vedrete esibirsi in pedana

ARTISTICA MASCHILE
Salvatore Maresca
Nicola Bartolini
Marco Lodadio
Ludovico Edalli
Carlo Macchini
Nicolò Mozzato
Thomas Grasso

ARTISTICA FEMMINILE
Giorgia Villa
Alice D’Amato
Asia D’Amato
Elisa Iorio
Martina Maggio
Desiree Carofi glio
Vanessa Ferrari
Lara Mori
Veronica Mandriota
Angela Andreoli
Giorgia Leone

RITMICA
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Daniela Mogurean
Laura Paris
Alessia Russo
Alexandra Naclerio
Serena Ottaviani
Giulia Segatori
Maria Zaffagnini
Eleonora Tagliabue
Alexandra Agiurgiuculese
Milena Baldassarri
Sofi a Raffaeli

AEROBICA
Michela Castoldi
Davide Donati
Davide Nacci
Marcello Patteri
Anna Bullo
Sara Cutini
Francesco Sebastio
Andrea Colnago
Elisa Marras
Nicole Alighieri
Alice Pettinari
Lucrezia Rexhepi 

ACROBATICA
Edoardo Ferraris   
Arianna Lucà   
Sharon Agazzone  
Elisa Machieraldo  
Amelia Adducci   
Elisa Jandolo Cossu  
Marta Peretta   
Amalia Solzi

GINNASTICA PER TUTTI
Team Fuori Quota





Trofeo Grand Prix
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Scegli anche tu 

Sigoa per vestire 

il tuo Club”

“

Scopri tutte le collezioni su

Sigoagym.com

#SIGOACLUB

Fai team 
con noi!

VANESSA FERRARI



Cosa puoi fare al Grand Prix

FASTWEB GRAND PRIX DI GINNASTICA 2021

Assaggia Veggy Good,  la linea di San Carlo 
dedicata al benessere. Sono triangolini sot-
tili e croccanti a base di riso e legumi, non 
fritti e preparati con ingredienti 100% natu-
rali. Benessere e gusto, fi nalmente insieme 
con Veggy Good, Ti aspettiamo.

Condividi la tua esperienza al Grand Prix 
della Ginnastica con Fastweb. Vieni a tro-
varci nella nostra area e scatta la tua GIF 
animata. Pubblicala sui tuoi profi li e riceve-
rai un fantastico gadget. Ti aspettiamo.

Nuncas, è da sempre al fi anco di chi ama 
la propria casa, di chi è alla costante ricerca 
dell’eccellenza e della qualità, di chi riserva 
attenzione agli arredi ben conservati, che 
riconoscano il valore delle cose di casa, dei 
materiali e della cura della propria perso-
na. Vieni a trovarci nella nostra AREA per 
ricevere informazioni ed acquistare i nostri 
prodotti. Inoltre potrai giocare con Noi e ri-
cevere  tantissimi  gadget.

Vieni a scoprire le ultime collezioni di body 
Sigoa e chissà, potresti incontrare la tua 
campionessa del cuore! Ti aspettiamo al 
nostro stand.
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