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Storia della società sportiva 
 
La squadra di ginnastica artistica femminile del Forum Sport Center, sito in Roma via Cornelia 493, nasce 
quasi per gioco nel 2010 su progetto e idea del tecnico federale Maria Laura Tiriscacco. 
Laureata in Scienze Motorie presso IUSM Foro Italico, nonché ex ginnasta agonista e istruttrice della 
federazione italiana ginnastica FIGI, Maria Laura ha voluto sfidare le proprie capacità utilizzando le 
potenzialità del centro sportivo polivalente Forum Sport Center, frequentato sempre da famiglie 
composte da bimbi e bimbe che venivano parcheggiate coi telefonini o tablet in mano mentre i genitori 
si allenavano.  
Infatti nel centro sportivo erano a disposizione dei soci numerosi corsi per bambini come psicomotricità, 
tennis, karatè, calcetto, volley ma nulla di più adatto alle bimbe che tanto adorano fare ruote, capovolte 
e spaccate. Quindi, quasi per scherzo o per scommessa ma coadiuvata nella realizzazione del progetto 
proprio da una mamma anch’essa insegnante di fitness all'interno del circolo, la piccola squadra di 
ginnastica artistica femminile nasce con soli 10 elementi di soli 3/4 anni (2006/2007) ma poi negli anni 
il successo ha fatto sì che le bimbe siano aumentate fino a comporre più squadre di diversi livelli, sia 
agonistiche che pre-agonistiche. Oggi le squadre sono ben 5 composte da bimbe che vanno da un range 
di 3 ai 12 anni. 
La categoria di gara prescelta dalla Società sportiva Forum per la propria squadra è la SILVER LB3, le cui 
e prove di articolano in 3 specialità obbligatorie: trave, volteggio e corpo libero. 
Ogni atleta della squadra dovrà pertanto necessariamente eseguire le 3 prove e la giuria assegnerà a 
ciascuna atleta componente della squadra un punteggio con un range tra il 10 e il 16. Ogni errore o 
penalità tecnica verrà calcolato 0,10; al fine di stabilire la migliore atleta assoluta di ogni competizione 
si valuteranno tutte le 3 prove calcolandone la media. 
Per quanto riguarda la squadra, sebbene la struttura Forum Sport Center  sia un centro polivalente di 
alto livello, non è mai stata  attrezzata per la ginnastica artistica completa con le parallele e i soffitti di 
altezza minima di 8 metri; infatti la specialità su cui la squadra puntava al fine di ottenere alti punteggi 
per le competizioni è sempre stato il CORPO LIBERO, le cui performance hanno portato grandi 
soddisfazioni e trofei  anche grazie all'aiuto delle assistenti di Maria Laura tra cui Alessandra Bucci, ex 
ballerina  RAI nonché addetta alle coreografie e Martina De Gregori, ex campionessa italiana di 
ginnastica artistica categoria Silver LB3.  Infatti il contributo del team di insegnanti ha fatto sì che negli 
anni si siano ottenuti risultati eccellenti non solo per l’esecuzione tecnica delle atlete ma anche per la 
scelta di musiche e coreografie rispetto alle altre specialità come la trave o il volteggio, dove purtroppo 
la squadra non ha ancora ottenuto risultati eclatanti. 
A seguire, uno studio statistico sull’ incremento nelle ultime 3 stagioni agonistiche dei punteggi per le 
performance di corpo libero di ciascuna delle 21 atlete della squadra. 
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Titolari della squadra 
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Risultati sportivi 
 

 
  

N° At leta 2017 2018 2019
1 Michela Bianco 11,2 12,2 15,4
2 Valeria Blusi 11,2 11,8 14,8
3 Matilde Bucci 11,4 12,8 16
4 Viviana Giallini 11,2 12,2 15,8
5  Mirella Grandi 10,6 12,4 15,6
6 Margherita Lalli 11,2 12,8 15,4
7 Marisa Lilli 10,8 11,4 14,8
8 Emanuela Manghi 11,2 12,2 15,8
9 Alessia Neri 10,8 13 15,6

10 Greta Pietri 10,6 12,8 16
11 Giorgia Rossini 11,6 11,8 15,8
12 Vittoria Russo 10,8 11,8 15,6
13 Stefania Salini 10,6 11,2 15,8
14 Silvia Sturo 12,1 11,8 15,6
15 Valeria Tarri 10,8 12,4 16
16 Alina Truglia 10,2 10,8 15,4
17 Flavia Tuscia 10,8 11,4 15
18 Silvana  Ugoli 11 11,8 14,2
19 Giada Visco 10,8 12,8 14,8
20 Lara Williams 10,6 11,6 15,2
21 Lina Zaffiri 10,6 11,8 14,8

Media 10,96 12,04 15,40
Varianza 0,17 0,34 0,24
Dev.Standard 0,42 0,60 0,50
Mediana 10,80 11,80 15,60
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Grafici dei risultati sportivi 
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Grafico complessivo dei risultati sportivi 
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Galleria fotografica 
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