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2014 – Un anno di news 
 

 

 

Il sito delle Frecce Gialle Malcantone è in linea da fine agosto 2014 e da allora pubblichiamo gli eventi 

sportivi cui hanno partecipato i nostri atleti/e e le informazioni societarie. 

 

Per ricordare il tempo trascorso abbiamo raccolto i testi delle 30 news che abbiamo pubblicato da fine 

agosto a fine anno nel nostro sito. 

 

Buona lettura … 

 

 



 
 

 
 

 

 

23.08.2014 – Regensdorf: Abendmeeting  
 

 

Serata piacevole anche se freschina, pista piuttosto (molto!) lenta che penalizzava tutte le discipline veloci. 

Simone Locatelli: buon 11.88 (+0.3) sui 100m e un po' svogliato sui 300m (39.37). 

Carlotta Ulmer: ce l'ha fatta ed è tornata! Subito su buoni livelli! 12.75 (+0.7) sui 100m e, dopo una partenza iper-

prudente, devastante sul finale nei 300m (42.76). 

Gaja Sangalli: sui 100m (13.34, -0.7) subisce pure lei la pistaccia! Ma poi si rifà alla grande con un bellissimo 

debutto sui 300m (43.74!). 

Martina Stoppa: 100m, 13.66 (+0.3) a due decimi dal personale... E maledice pure lei la pista molto molle! 

Chiara Lorenzetti: malgrado le premesse avverse per i velocisti sfiora il suo personale sui 100m, 14.21.... (2 piccoli 

100esimi...!). 

Aline Bloch: dopo un 100m in 13.76 (+0.3) giusto per scaldare il motore corre un ottimo 300m tutto all'attacco 

chiudendo ad un niente dal suo personale, 43.71 il suo tempo. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/9d6a915b3c.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

06-07.09.2014 – Ginevra: Campionati Svizzeri U23/U20  
 

 

NEWS DA GINEVRA - Nella prima giornata di gare la nostra velocista Carlotta Ulmer affrontava le 
eliminatorie dei 100 m stabilendo il nono tempo (12.74,  +0.8) e qualificarsi per le semifinali. Nella prima 
batteria delle semifinali coglieva il quinto posto (12.83, + 0.7) e il nono rango assoluto a soli 3/100 dalla 
finalissima. La ticinese Ajla Del Ponte (US Ascona) si aggiudicava il primo posto e il titolo nazionale con 
l'ottimo tempo di 12.06 (-1.1). Complimenti ad Ajla dalle Frecce Gialle Malcantone!  

NEWS DA GINEVRA - Nella seconda giornata la nostra velocista Carlotta ha corso i 200 m nella prima 
batteria delle eliminatorie concludendo al quarto rango in 26.61 (- 0.5) e qualificandosi per la finale di 
inizio pomeriggio. Finale che ha affrontata con entusiasmo e serenità, stabilendo il suo nuovo primato 
stagionale in 26.34 (+0.6) e il settimo rango finale. Favolosa doppietta di Ajla Del Ponte, che dopo l'oro 
di sabato, faceva suo anche il titolo nazionale sulla doppia distanza. FAVOLOSA! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/CS_Geneve2.JPG&uid=


 
 

 
 

 

 

06-07.09.2014 – Thun: Campionati Svizzeri U18/U16 
 
 
NEWS DA THUN - 1. giornata - Nella prima giornata di gare la nostra velocista Gaja Sangalli (U18) affrontava le 
qualifiche dei 100m nella 4.a batteria dove coglieva il quinto rango in 13.05 (+0.6), un gran peccato perché Gaja è 
la prima esclusa dalle semifinali. Aline Bloch, impegnata nei 600 m (U16), correva nella batteria più veloce 
terminando al quarto rango in 1'42.26 (7° tempo di giornata) e qualificandosi per la finale di domenica (14h05). 
Domenica, alle 13h15, eliminatorie dei 200 m dove sarà impegnata la nostra velocista Gaja. Dal Malcantone un 
strepitoso FORZA ALINE - FORZA GAJA. 

NEWS DA THUN - 2. giornata - Nel secondo giorno dei Campionati svizzeri U16/18 a Thun, Gaja non è riuscita a 
correre ai suoi livelli i 200m in batteria, complice il caldo improvviso e sicuramente un timore reverenziale nei 
confronti dell’agguerrita concorrenza. Ha corso l’eliminatoria in 27.34 rimanendo purtroppo esclusa dalle finali, 
ma pur sempre col 19° tempo su 34 concorrenti al via. Brava Gaja, non mollare che l’anno prossimo sarà il tuo 
anno! 

Poca gloria, ma destino diverso, anche per Aline. Qualificatasi il giorno prima facilmente e col 7° tempo su ben 47 
concorrenti per la finale, domenica soffriva già in mattinata di strani ma forti dolori intercostali tali per cui 
durante la gara ha dovuto abbandonare la gara dopo 400m, in una posizione di tutto rispetto e ancora a ridosso 
delle prime! Peccato… la forma fisica c’era eccome, e ci rifaremo sicuramente più grintosi che mai ;-) 

 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/CS_a_Thun_-_07.09.2014.JPG&uid=


 
 

 
 

 

 

07.09.2014 – Massagno: Memorial Crimella 
 

 

A Massagno, in una calda e piacevole giornata di fine estate, si è svolto la decima edizione del Memorial Crimella, 

gara valevole per la Coppa Ticino. 

Il nostro podista Christoph Schindler (nella foto) si aggiudicava il secondo rango nella categoria M60 percorrendo 

gli 8000 m in 30'30”. 

Anche Valeria Vedovatti saliva sul podio di Massagno aggiudicandosi il posto d'onore nella gara dei 1600 

m riservate alle ragazze U12. 

Presenti all'evento sportivo anche Mattia Schenk (U12) e Sofia Schenk (decima nella categoria U10).  

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Ch._Schindler.JPG&uid=


 
 

 
 

 

 

07.09.2014 – Sarnen: Swiss Marathon light 2014 
 

 

Il nostro Presidente, Brunello Aprile, era presente alla Swiss Marathon light 2014 a Sarnen dove si metteva in 

gioco nella Mezza Maratona (21.1 km) che percorreva in 1h29'51 a soli 40” dal suo primato personale. 

Brillante quinto rango nella categoria M55 e 160° rango assoluto su ben 1719 partecipanti!!! 

Bravo Brunello! 
 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/switzerland-marathon-light.gif&uid=


 
 

 
 

 

 

330 km, 24'000 m dislivello Tor des Geants 
 

 

Alcuni nostri soci hanno già compiuto imprese “pazzesche” e quella che sta vivendo in questo momento il nostro 
atleta, Massimo Micarelli, fa parte di queste.  

E' partito domenica mattina per percorrere 330 km su e giù per le Alpi della Val d'Aosta. Sono 24'000 metri di 
dislivello e ha tempo una settimana per portare a termine il tutto. Dopo 3 giorni di fatiche è ancora in gara!!! 

Anche se il ritiro è stato molto vicino, condizionato da un forte dolore al tendine d'achille, il nostro atleta tiene 
duro e continua la sua impresa. 

Vediamo come va avanti 

E il ritiro è arrivato!! Dopo 4 giorni di sali-scendi e più di 200 km nelle gambe, Max ha dovuto cedere e rinunciare 
a portare a termine la gara. Il tendine non era più un problema a diventare insopportabile era il dolore ai piedi. 

Sarà per l'anno prossimo!!! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/max2_01.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

Dopo 26 anni ... 
 

 

Sabato, 13 settembre si sono svolti i CS di staffette a Zurigo, ma purtroppo nessuno dei nostri atleti era presente.  

Comunque è successo un fatto ... storico. I ragazzoni del LCZ, impegnati nella 4x400m U20, hanno percorso la 

distanza in 3:17.23 migliorando il primato svizzero del KTV Freienbach di 0.90 che resisteva da oltre 26 anni!  

E allora ...? Allora, nello squadrone del KTV Freienbach, era presente un 19.enne che noi conosciamo benissimo e 

che ora ha perso uno dei suoi due record svizzeri. Ma chi è mai costui che possiede un simile pedigree? È il nostro 

Matteo Patriarca, factotum delle FGM.  

L'altro primato svizzero, di cui è ancora co-detentore, è la staffetta Olimpionica U20, corsa a Zurigo il 25 agosto 

1988, in 3:16.88! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/staffett.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

14.09.2014 - 30a Corsa in salita Vacallo - M.te Bisbino 
 

 

Domenica 14 settembre si è disputata la 30ma edizione della corsa in salita Vacallo - M.te Bisbino (distanza 6'860 

m - dislivello: 888 m), ultima gara ASTi valevole per la Coppa Ticino di Montagna. 

Fra i 44 partecipanti vi erano due Frecce Gialle presenti. Brunello Aprile ha chiuso al 14° rango in 53'26 (5. nella 

categoria M55) giusto davanti a Christoph Schindler che ha impiegato 53'47 ma è salito sul podio giungendo 

secondo nella categoria M60. 

La gara ha definito le classifiche finali e le Frecce Gialle possono vantare la vittoria di Lukas Oehen nella categoria 

M20 e il secondo posto di Christoph Schindler nella M60. 

Sempre nelle classifiche finali della Coppa Ticino di Montagna si sono inoltre ben classificate Ivana Hoesli (5a nella 

categoria W40), Brunello Aprile e Kandid Oehen rispettivamente 5° e 7° nella categoria M50. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Monte_Bisbino.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

20-21.09.2014 – Landquart: annuale incontro Arge Alp 
 
 
La nostra velocista Carlotta Ulmer è fra i 24 selezionati che rappresentano il Canton Ticino all'annuale 
incontro internazionale. Carlotta è impegnata nelle discipline dei 100 m, 200 m e quale staffettista della 
4x100 m.  

Un finale di stagione in crescendo per la nostra Carlotta che sta ritrovando la forma, l'energia e le giuste 
motivazioni.  

Brava Carlotta per questa importante selezione, te la sei meritata! 

Risultati ottenuti da Carlotta: 100 m in 12.75 (+1.4); 200 m in 26.70 (-0.3) e 4x100 m in 49.23. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Foto_-_Carlotta_Ulmer_-CS_giovanili_Zugo_-_8_agosto_2013_-_Fotografo_T._Bloch.JPG&uid=


 
 

 
 

 

 

21.09.2014 – Dongio: Meeting scolari GAD 
 
 
La seconda giornata del Meeting scolari di Dongio, a gare multiple, è trascorsa in un ambiente piacevole, con bel 
tempo, con l'ottima offerta culinaria della sempre ricca buvette e dall'organizzazione perfetta.  

A rappresentare la nostra società erano presenti i giovani che avevano già partecipato alla prima giornata e alcuni 
atleti dei nostri gruppi élite. Valeria Vedovatti conquistava il podio (2° rango) nella categoria U12W e Leandro 
Broccucci (U14M), impegnato su più fronti, superava addirittura il Ragazzo più Veloce del Ticino nella gara dei 60 
m con il tempo di 8.39 (su una pista lenta e controvento). Da notare i seguenti risultati: nel lancio giavellotto 400 
g: Vivian Rek con 19.03 m; Valeria Vedovatti con 18.81 m e Betsy Ulmer con 18.04 m; nell'alto femminile Betsy 
Ulmer con 1.25 m e nei 50 m Sofia Schenk che stabiliva il nuovo primato sociale U10W in 9.53.  

Era presente anche la nostra piccola e sempre sorridente Vanessa Gabutti (data di nascita: 15 dicembre 2010!) 
impegnata nello sprint, 50 m in 16.44, nel lancio della pallina di 80 g con 2.67 m e nei 600 m corsi in 4'57”30 (vedi 
fotografia). 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Vanessa_Gabutti_1.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

27-28.09.2014 – Bellinzona: Campionati ticinesi 
 
 
Si svolgeranno questo weekend, allo stadio Comunale di Bellinzona, i Campionati Ticinesi Assoluti e U20 di atletica 
leggera. Molti nostri atleti hanno conseguito i limite per contendersi titoli e medaglie.  

La nostra folta delegazione è composta da: Silvia Biacchi (alto), Aline Bloch (400 m), Nathalie Bloch (giavellotto), 
Giovanna Ceppi (lungo), Simone Locatelli (100 m e 200 m), Gaja Sangalli (100 m e 200 m), Martina Stoppa (100 m 
e 200 m) e Carlotta Ulmer (100 m e 200 m). 

A tutte le nostre atlete e a Simone gli auguri di rito! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Stadio_Bellinzona.png&uid=


 
 

 
 

 

 

27.09.2014 - Argento per SILVIA e CARLOTTA ai CT di Bellinzona 
 

 

Ai Campionati Ticinesi di atletica leggera che si svolgono a Bellinzona, Silvia Biacchi, ha colto la meritata e 
prestigiosa medaglia d'argento nell'impegnativa disciplina del salto in alto con un balzo di 1.45 m! (serie: 1.30, -; 
1.35, O; 1.40, O; 1.45, XO; 1.50, XXX). 

La velocista Carlotta Ulmer, con un tempo di 12.70 sui 100 m (12.85 in eliminatoria), si è laureata vice-
campionessa ticinese dietro la favoritissima Ajla Del Ponte. Nelle eliminatorie hanno corso Gaja Sangalli (13.43) e 
Martina Stoppa (13.62). 

Aline Bloch, impegnata nel giro di pista (400 m), ha concluso la sua fatica in 61.26 ciò che equivale il quarto rango. 

Simone Locatelli, al rientro da un infortunio, ha corso nella prima batteria delle eliminatorie dei 100 metri in 
11.97, tempo che non gli permetteva di staccare il biglietto per la finale.  

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/20140927_141930.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

27-28.09.2014 – Bellinzona: grandi risultati per le FGM ai 

Campionati Ticinesi Assoluti e U20 
 
 
Questo fine settimana si sono svolti allo stadio di Bellinzona i Campionati Ticinesi Assoluti e U20, concludendo 
così la stagione su pista. 

Prima della gara un paio di buoni risultati erano stati messi in preventivo, ma quanto hanno fatto i nostri atleti è 
andato oltre ogni più rosea aspettativa. 

Le FGM si portano a casa QUATTRO MEDAGLIE!!! 

Silvia Biacchi, ha colto una prestigiosa medaglia d'argento nell'impegnativa disciplina del salto in alto con un balzo 
di 1.45 m! (serie: 1.30, -; 1.35, O; 1.40, O; 1.45, XO; 1.50, XXX). 

Grande exploit di Nathalie Bloch che conclude una stagione di pesanti allenamenti coronandola con una meritata 
medaglia di bronzo, conquistata lanciando il giavellotto a 25.82 m (suo personale). 

La velocista Carlotta Ulmer, sabato, con un tempo di 12.70 sui 100 m (12.85 in eliminatoria), si è laureata vice-
campionessa ticinese dietro la favoritissima Ajla Del Ponte. Nelle eliminatorie hanno corso Gaja Sangalli (13.43) e 
Martina Stoppa (13.62). 

Domenica arriva la riconferma per Carlotta che nei 200 m, con un tempo di 26.34 (suo miglior crono dell'anno) 
raggiunge il secondo gradino del podio portandosi a casa la sua seconda medaglia d'argento. Martina Stoppa, 
impegnata pure lei nella doppia distanza, fermava il cronometro a 28.01, tempo che non gli permetteva 
purtroppo di qualificarsi per la finale. 

Aline Bloch, impegnata nel giro di pista (400 m), ha concluso la sua fatica in 61.26 ciò che equivale il quarto rango. 

Simone Locatelli, al rientro da un infortunio, ha corso nella prima batteria delle eliminatorie dei 100 metri in 
11.97, tempo che non gli permetteva di staccare il biglietto per la finale. 



 

 

 
 

 

 

28.09.2014 - StraLugano 
 

 

Nella festa della StraLugano otto erano le Frecce Gialle presenti e nuovo exploit di Christoph Schindler! 

Superba prestazione del nostro Christoph nella 10 km dove in 36'59.9 ha ottenuto uno splendido 2° rango nella 
categoria M60 su 81 classificati! 
Felicitazioni vivissime da parte di tutta la società! 

Ivana Hoesli ha pure corso bene in 49'23.9 terminando 45a su 228 classificate. Brava! 

E un bravo anche al nostro Gabriele Lorenzetti (M50) di Banco che ha corso i 10 km in 48'46.1 concludendo al 
108° rango su 240 classificati. 

Nella 30 km significativa prestazione di Brunello Aprile che in 2h10'33 ha ottenuto il personale che, nella 
categoria M50, gli vale un brillante 13° posto su 228 classificati. 

Più che buona la gara anche di Kandid Oehen che nella medesima categoria ha chiuso 43° nel tempo di 2h19'56, 
suo miglior tempo. Nella categoria M40 ha corso anche Massimo Micarelli in 2h19'50'' che lo piazza al 109° su 
464 atleti classificati. Complimenti a tutti!!! 

La categoria dei più piccoli ha visti impegnati i due fratelli Schenk: 
Mattia si è piazzato 15° su ben 52 ragazzi in gara e Sofia, che si è ben difesa, percorrendo la sua distanza (700 
m) in 3 min. e 25 sec. 

Bravissimi anche loro! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/StraLugano.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

05.10.2014 - Staffetta di Sagno 
 

 

Chi ha partecipato alla Staffetta di Sagno ha avuto ragione. Ottima organizzazione da parte della Società Sportiva 
Valle di Muggio/Sezione atletica e tempo asciutto con un caldo sole che faceva capolino sulla bella piazza del 
Municipio. 

Le Frecce Gialle Malcantone si sono presentati alla competizione con 25 atleti/e e hanno ottenuto ottimi risultati. 

Prima gara e prima vittoria di giornata per le ragazze U12. Mara Gugliemetti, Valeria Vedovatti e Sveva Poggi si 
imponevano alla grande davanti al GAB e alla SAV. Buon ottavo rango per la seconda giovanissima squadra 
composta da Tea Patriarca, Lia Broccucci e Sofia Schenk. La squadra maschile U12, composta da Febo Corsi, 
Mattia Schenk e Dennis Hoesli, si aggiudicava il secondo rango dietro alla SFG Chiasso e davanti al GAB. 

Seconda vittoria di giornata con la squadra maschile U14 con Leandro Broccucci, Reto Corsi e Benjamino Spada 
che, con lo strabiliante tempo di 4'11.36, si imponevano davanti alla Vigor Ligornetto e l'USC. Due le squadre 
femminili di pari categoria e secondo rango con il team misto composto da Emma Piffaretti (SFG Chiasso), Alice 
Roncoroni e Sofia Marchesi (1° e 3° rango per l'USC). Quarto rango per la seconda squadra FGM di Chiara Biacchi, 
Lia Patriarca e Gaia Lorenzetti.  

Fra i più piccoli si sono distinte Alice Baggi (quarto rango fra le U10) e Emma Guglielmetti (sesta fra le U10). 
Quinto rango per Lisa Hoesli (scoiattolina). Con molto entusiasmo e anche con molta emozione hanno 
partecipato Matteo Cavadini (U10), Sara Parini (scoiattolina) e i due scoiattolini Manek van der Vot e Yannik 
Taddei. 

A tutti i partecipanti i complimenti della nostra società sportiva! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Staffetta_Sagno.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

11.10.2014 - Hallwilerseelauf (Beinwil am See) 
 

 

Il nostro podista polivalente Christoph Schindler ha corso la mezza maratona (21.0975 
km) dell'Hallwilerseelauf (Beinwil am See) giungendo terzo nella categoria M60 su 153 classificati e in 
1h28'52.9 ha stabilito il nuovo primato sociale (che già gli apparteneva in 1h29'35.0 - Tenero, 
10.11.2013). 

Ricordiamo che Christoph si è imposto quest'anno nella Coppa Ticino di Podismo (con ben sei successi e 
due secondi posti) e ha terminato secondo nella Coppa Ticino di Montagna (con un successo e quattro 
piazze d'onore). 

Christoph è nel contempo il Campione ticinese di cross M60 e nella Coppa Ticino di Cross di pari 
categoria ha concluso al secondo posto. 

A Christoph i complimenti di tutta la nostra società. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Ch._S..jpg&uid=


 
 

 
 

 

12.10.2014 - Staffetta a Riva San Vitale 
 

Nel piovoso fine settimana gli ottimi organizzatori della staffetta di Riva S. Vitale (ASSPO) sono riusciti a riservarci 
un pomeriggio ... secco (almeno fino alla premiazione) cosa molto apprezzata dagli atleti, monitori, 
accompagnatori e dal folto pubblico! 

Il bel pomeriggio di gare è iniziato dai più piccini con le gare individuali. La scoiattolina Nicolle Ghirlanda è stata la 
prima nostra atleta ad affrontare le stradine del suggestivo nucleo di Riva San Vitale e, nella gara mista, terminava 
al primo rango (!) fra le bambine. Seguivano le alunne Lisa Hoesli, Sara Parini e Arianna Bettelini e i maschietti 
Yannik Taddei, Eidan Seddio e Lorenzo Pizzelli che terminava terzo e portava a casa la quinta coppa della sua 
ancor giovane carriera. Nella categoria U10W affrontavano con determinazione i 380 metri del percorso 
(comprensivo di salita e discesa!) Alice Baggi, Emma Guglielmetti e Sofia Schenk. 

Nelle staffette, categoria U12, inizio con il botto per il trio Mara Guglielmetti, Valeria Vedovatti e Sveva Poggi 
che, con una ferrea volontà, si aggiudicavano un meritato secondo posto. La seconda squadra, più giovane di un 
anno, composta da Tea Patriarca, Lia Broccucci e Francesca Pozzi otteneva il settimo rango e quattro 
preziosi punti per la classifica di categoria e di società. Nella pari categoria maschile il trio composto da Febo Corsi 
(che alla partenza ha ricevuto una forte gomitata nell'occhio, ma che molto coraggiosamente e sprezzante del 
dolore è partito a bomba), Mattia Schenk e Dennis Hoesli agguantava un settimo rango che probabilmente non 
basta per mantenere il terzo posto nella classifica stagionale. La seconda squadra (anch'essa giovanissima) 
composta da Enea Cavion, Gioele Chiodoni e Diego Gervasoni racimolava utile esperienza per le prossime 
competizioni. 

Nella categoria U14 il consolidato trio composto da Emma Piffaretti (SFG Chiasso), Alice Roncoroni e Sofia 
Marchesi saliva ancora sul podio con il terzo rango (dopo il secondo posto di domenica scorsa a Sagno). Sesto 
rango per la squadra di Chiara Biacchi, Lia Patriarca e Gaia Lorenzetti. 

Terminiamo in bellezza segnalando la SETTIMA vittoria stagionale (su SETTE gare!!!) del trio maschile della 
categoria U14, composto oggi da Leandro Broccucci, Benjamino Spada e Alan Bettini. La loro gara è stata 
imperiosa e il numeroso pubblico presente ha gratificato i vincitori con un lungo, generoso e gratificante 
applauso! 

La società ringrazia i 31 atleti FGM che hanno partecipato alla Staffetta di Riva San Vitale e i sette monitori che si 
sono gentilmente messi a disposizione. Prossimo appuntamento sarà la Staffetta di Isone in programma domenica 
19 ottobre. 

Nella foto (di Milvia) quattro ometti felici: da sinistra Alan Bettini, Leandro Broccucci, Benjamino Spada e il 
monitore Ivan Biacchi. 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Staffetta_di_Riva_S._Vitale_-_12.10.2014.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

17.10.2014 - Festa dell'Atletica Ticinese 
 

A Tenero si è svolta la Festa dell'Atletica Ticinese e tre nostri atleti sono saliti sul podio a coronamento di 
un'intensa stagione sportiva. 

Simone Locatelli (U20) ha colto un ottimo terzo rango nel settore Sprint+Ostacoli preceduto solo da Luca 
Bernaschina e Luca Calderara. 

Sempre nel settore Sprint+Ostacoli Carlotta Ulmer (U20) è salita sul terzo gradino del podio alle spalle di Ajla Del 
Ponte e Claudia Mattiello. 

Terzo podio e terzo rango anche per Nathalie Bloch (U18) che nella disciplina dei Lanci è stata superata da Céline 
Vicari e Martina Arizanov. 

Nelle varie classifiche sono presenti anche Gaja Sangalli, Andrea Rek, Aline Bloch, Silvia Biacchi, Martina Stoppa 
e Chiara Lorenzetti. 

Nella fotografia da sin.: Nathalie Bloch, Carlotta Ulmer e Simone Locatelli. 

Alle nostre atlete e ai nostri atleti un grazie di cuore da tutte le FGM. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Festa_Atletica_leggera.JPG&uid=


 
 

 
 

19.10.2014 - Staffetta di Isone 
 

Ben 41 atlete e atleti delle Frecce Gialle Malcantone hanno partecipato ad Isone all'atto conclusivo della lunga 
stagione del Trofeo Staffette organizzata dall'ASTi.  

L'ottava tappa ha confermato la supremazia delle FGM nella categoria U14M che per quest'ultimo appuntamento 
si è presentata con ben 2 squadre di prestigio al via.  Gli U14M con la conquista del 1. posto di oggi si sono 
aggiudicati l'en plein stagionale: 8 vittorie in 8 gare (per dirla tutta la nostra squadra è invincibile da ben 11 gare!). 
Hanno dato vita ad una splendida gara i nostri indomabili, Benjamino Spada, Leandro Broccucci, Reto Corsi, Alan 
Bettini, Brenno Bettosini e Stefano Bettelini. La seconda squadra ha concluso la corsa in quarta posizione 
contribuendo così alla conquista del meritato trofeo di categoria. 

Nella categoria femminile U14W la squadra composta da Sofia Marchesi, Alice Roncoroni e Emma Piffaretti (SFG 
Chiasso) si è imposta con autorità, mentre la seconda squadra (Chiara Biacchi, Gaia Lorenzetti e Lia Patriarca) ha 
concluso al 5° rango. L'insieme dei risultati stagionali ha permesso di conquistare il secondo posto finale di 
categoria. 

Tre squadre femminili difendevano i colori FGM nella categoria U12W: la prima squadra (Mara Guglielmetti, 
Sveva Poggi e Valeria Vedovatti) conquistavano il terzo gradino del podio. Settimo rango per la seconda 
squadra (Lia Broccucci, Ilaria Gabutti e Tea Patriarca) e tredicesimo per Sara Seddio, Alessia Bortolato e Sofia 
Chiodoni e trofeo di categoria per le Frecce Gialle. 

Nella categoria maschile U12M si doveva a tutti i costi mantenere il terzo rango nella classifica del trofeo e le 
nostre tre squadre si sono presentate motivatissime al nastro di partenza. Mattia Schenk, Dennis Hoesli e Febo 
Corsi terminavano in terza posizione mentre le altre due squadre composte da Axel Dirks, Giole Chiodoni e Enea 
Cavion; Mosé Moeschberger, Alessandro Bortolato e Jarno Campora difendevano con i denti le loro rispettive 
posizioni e permettevano alla società di guadagnare preziosi punti. Missione compiuta e terzo rango di categoria 
confermato. 

Fra i più piccoli, impegnati nelle gare individuali, hanno difeso i colori FGM: Emma Guglielmetti e Sofia Schenk 
(U10) e le scoiattoline: Arianna Balmelli, Arianna Bettelini, Vanessa Gabutti, Nicolle Ghirlanda e Lisa Hoesli e fra 
i scoiattolini:  i fratelli Alvin e Aaron Dirks, Elia Mercoli, Lorenzo Pizzelli, Eidan Seddio e Manek van der Voet. 

La stagione delle Staffette ASTi si è conclusa con il seguente bottino: 

3° rango nella classifica generale; 1° rango: U14M e U12W; 2° rango: U14W; 3° rango: W15 e U12M 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Staffetta_Isone_-_19.10.2014.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

19.10.2014 - 8a Corsa e camminata della Bricolla 
 

 

In una splendida giornata autunnale si è svolta l'ottava edizione della Corsa e camminata della Bricolla ovvero la 
10 miglia nei boschi italo-svizzeri. Ben 180 atlete e atleti si sono presentati alla partenza della gara podistica lunga 
16,093 metri a cavallo del confine di stato. 

Si è aggiudicata la dura prova l'atleta di casa Lukas Oehen (in forza alle Frecce Gialle Malcantone) in 
1h08'09.30 che ha superato nell'ordine i fratelli Elia Stampanoni (1h08'22.92) e Jonathan Stampanoni 
(1h08'38.16) dell'US Capriaschese (1° rango nella categoria M40). 

Fabian Oehen, nella categoria M20, portava a termine l'impegnativo percorso in 1h22'09.97 classificandosi in 
11.ma posizione (31° rango nella classifica generale). 

Kandid Oehen, nella categoria M50, concludeva la sua corsa in 1h22'51.56 in 12.ma posizione su 40 concorrenti 
(e 33° rango nella classifica generale). 

Altri 130 partecipanti si sono dilettati nella camminata popolare di 9 km oppure di 13 km. 

Maccheronata per tutti gli atleti e i numerosissimi volontari presso il Ristorante e Albergo i Grappoli di Sessa.  

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Bricolla_1.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

26.10.2014 - Maratona di Lucerna 
 

 

Grandi risultati dei nostri podisti a Lucerna! Brunello Aprile, nostro Presidente, ha corso la maratona (km 
42,195) in 3h22'33.4 ottenendo il 24° rango di categoria (M50) su 259 concorrenti e stabilendo il nuovo primato 
sociale. 

Christoph Schindler, nella mezza maratona (km 21,097), ha colto un prestigioso risultato concludendo la sua 
fatica al secondo posto a soli 23 secondi dal vincitore e su 159 concorrenti (categoria M60). 1h27'49.1 il tempo di 
Christoph che equivale al nuovo primato sociale. 

A entrambi i nostri podisti i complimenti da tutte le Frecce Gialle. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Aprile_Brunello.jpg&uid=


 
 

 
 

 

23.11.2014 - Riapre la stagione di Coppa Ticino Cross 2015 
 

 

Domenica, 23 novembre a Dongio (originariamente in calendario il 16.11. e a causa del maltempo è stato 
rinviato) avrà luogo il primo cross stagionale valevole per la Coppa Ticino di Cross 2015, a cui ne seguiranno altri 
cinque e i Campionati ticinesi a Mendrisio quale ultima prova. 

Siamo chiamati a confermare i brillanti risultati ottenuti l'anno scorso che ci ha visto terminare al quinto rango 
assoluto nella graduatoria a squadre (distaccati da poco dai secondi classificati) e in più quattro nostri atleti sono 
saliti sul podio nelle classifiche individuali di fine stagione: 
- Valeria Vedovatti, prima nella categoria U12W (5 gare vinte su 6!); 
- Lukas Oehen, primo nella categoria M20 (4 gare vinte su 5!); 
- Christoph Schindler, secondo nella categoria M60; 
- Siro Corsi, terzo nella categoria U16M. 

Inoltre Christoph Schindler si è laureato campione ticinese di cross nella categoria M60 e Lukas Oehen vice-
campione nella categoria M20 nella gara disputata a Vezia lo scorso 8 febbraio. 

Come fare a ripetere o a migliorare l'eccellente bilancio? 
Semplice: basta partecipare in massa e con allegria ai vari appuntamenti! 
All'inizio può sembrare che siano troppo faticosi, che si abbia tanto freddo, che non ce la si possa fare, ... Non è 
vero: in compagnia risulta tutto più facile! E poi siamo in tanti pronti a sostenervi e a incitarvi a non mollare!  

Non vi sentite pronti? Niente paura: faremo tutti assieme, ragazzi e adulti, degli allenamenti appositi. 

Quando? Dove? Il primo incontro è previsto per sabato prossimo 15 novembre a Banco di Bedigliora alle 10h30, 

sede del nostro cross. Faremo qualche riscaldamento per sciogliere i muscoli e proveremo a riabituarci a correre 

sui prati. Non sarà nulla di faticoso: è solo un aperitivo per ricominciare a prendere confidenza con questi tipi di 

terreni. Se le avete, portate pure le scarpe chiodate. Termineremo verso le 11h20 circa. 

Vi aspettiamo a Dongio numerosi ... anzi ... numerosissimi! Iscrivetevi quindi sul nostro sito. 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/percorso.pdf&uid=


 
 

 
 

 

 

07.11.2014 - Cena dei volontari Cross 
 

 

Venerdì, 7 novembre si è svolta la cena dedicata dalle FGM ai suoi volontari. Volontari che si erano messi a 
disposizione lo scorso 25 gennaio (come pure le settimane e i giorni precedenti) per organizzare la prima edizione 
del Cross Malcantonese, importate evento sportivo che ha raccolto un notevole successo di partecipazione (312 
atleti in gara) e i complimenti per l'ottima organizzazione. 

La cena si è svolta presso l'Albergo e Ristorante i Grappoli di Sessa il cui direttore ha atteso i suoi ospiti all'entrata 
e salutato personalmente ogni partecipante (ricordo che il direttore, Juri, è anche lo speaker ufficiale del 
nostro cross!).  

Il bellissimo momento conviviale è trascorso fra l'allegria e i ricordi e non ha potuto che rafforzare l'amicizia che 
lega fra loro tutti i partecipanti. 

La dirigenza FGM rinnova i ringraziamenti a tutti i suoi volontari e gentilmente chiede loro di mettersi ancora a 
disposizione per la seconda edizione del Cross Malcantonese (quinta tappa dell'edizione 2015 della Coppa Ticino 
di Cross) che avrà luogo la domenica 18 gennaio 2015 nella splendida cornice di Banco di Bedigliora. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Cena_dei_volontari_-_07.11.2014.JPG&uid=


 
 

 
 

 

 

Q4 e MondoTrack 
 

 

Q4 e MondoTrack? Che cosa sono? (Carneade? Chi era costui?) ruminava tra sé don Abbondio seduto sul suo 
seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli 
l'imbasciata. ... (da I Promessi sposi, capitolo VIII, Alessandro Manzoni). 

Beh, abbiamo sicuramente esagerato nello scomodare il Manzoni, ma il Q4 e il MondoTrack, per noi delle Frecce 
Gialle Malcantone, sono una folle idea diventata una splendida realtà.  

Q4 è uno stabile di Bioggio dove i nostri atleti più grandi, che fanno parte dei gruppi di specializzazione, si 
allenano da novembre a marzo due volte alla settimana, al coperto e all'asciutto anziché all'aperto e al freddo.  

Sportflex MondoTrack super P21 è invece la corsia indoor larga 122 cm, spessa 13.5 mm, lunga 15 m, dal peso di 
12.3 kg/mq e di color blu.  

Le FGM hanno acquistato 5 rotoli (225 kg a rotolo) e la sera dopo le 18h, il posteggio diurno si trasforma in una 
corsia indoor di 75 metri lineari! Questo è quello che da oggi succede nello stabile Q4 di Bioggio!  

L'arte di arrangiarsi non è forse la più nobile, ma di sicuro la più efficace! 
Quando a stimolare fantasia e stravaganza non è il QI, bensì il ...Q4!!! 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Q4_-_A_Foto_1.jpg&uid=


 
 

 
 

 

 

20.11.2014 - Le Frecce Gialle alla RSI per la Giornata internazionale 

dei diritti dei bambini 
 

Il 20 novembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti del bambino e la RSI (Radiotelevisione 
svizzera) ha realizzato un interessante servizio intitolato Lo sport a portato di bambino - Questa la 
filosofia delle Frecce Gialle del Malcantone. 

Il filmato, della durata di cinque minuti, ritrae un allenamento dei nostri giovanissimi atleti e gli 
interventi del nostro Presidente Brunello Aprile e della nostra monitrice e Persona di contatto 
prevenzione Bea Biacchi.  
 

 

 

 

 

 
 

Do, 23.11.2014 alle 18h15 ca. - Le FGM alla RSI LA 2 

 

La RSI ci ha comunicato che, Finale della Coppa Davis permettendo (a proposito HOPP SUISSE da tutte le 
FGM), andrà in onda il servizio dedicato alla Giornata internazionale del bambino che ha coinvolto la 
nostra società sportiva. Titolo del servizio televisivo: Lo sport a portata di bambino - Questa la filosofia 
delle Frecce Gialle Malcantone. 

L'appuntamento è fissato per domenica, 23 novembre alle 18h15 circa, nel corso della trasmissione 
televisiva Sport non Stop in onda su la RSI LA 2 dalle 12h40 alle 19h30. 
 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Giornata_internazionale_dei_bambini.png&uid=
http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/rsi_la_2.png&uid=


 
 

 
 

 

 

28.11.2014 - Lettera del Municipio di Pura 
 
 
Il Municipio del Comune di Pura, dopo aver visto il servizio della RSI (in occasione della Giornata 
internazionale dei diritti del bambino), ci ha scritto una lettera di gratitudine per il lavoro che svolgiamo 
a favore dei giovani della regione. 

Pubblichiamo la lettera nel nostro sito a favore di tutti i nostri monitori, volontari e soci per condividere 
un momento di piacere e soddisfazione. 

A nostro turno ringraziamo il Municipio di Pura per la gentile lettera. 

 

 

http://www.freccegialle.ch/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Pura.png&uid=


 
 

 
 

 

 

23.11.2014 - Cross di Dongio 
 

 

Finalmente la Coppa Ticino di Cross ha avuto inizio in una splendida e calda giornata autunnale (e pensare che 
solo una settimana fa il maltempo feriva gravemente la popolazione ticinese e lombarda). 

Al primo cross stagionale erano diciotto gli atleti delle FGM presenti nelle diverse categorie. Dimostrazione di 
forza di Lukas Oehen (categoria M20), vincitore della Coppa Ticino di Cross della scorsa stagione, che coglieva una 
strepitosa vittoria distaccando il secondo classificato di oltre un minuto. Ottavo rango per il fratello Fabian 
Oehen, mentre il padre, Kandid Oehen, completava il risultato familiare con un prestigioso terzo rango nella cat. 
M50 (Enrico Pradella concludeva al nono posto). 

In campo femminile da annotare il sesto rango di Giovanna Pradella immediatamente seguita da Ivana 
Hoesli (entrambe W35). 

Fra i giovani quinto rango di Siro Corsi fra gli U18 e Febo Corsi a un soffio dal podio (4° fra gli U12).  

Nella fotografia Lukas Oehen (foto da: triathletaperpassione.blogspot.com). 

 

 



 
 

 
 

 

 

5 dicembre - Giornata internazionale del Volontariato 
 

 

Il 5 dicembre di ogni anno viene celebrata la Giornata Internazionale del Volontariato, indetta più di 25 anni fa 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per ricordare il quotidiano impegno dei volontari di tutto il mondo. 

Le Frecce Gialle Malcantone desiderano ringraziare di tutto cuore i volontari che in un modo o nell'altro hanno 
dedicato tempo e forze per il bene della società e di tutti i suoi membri. 

Per l'occasione abbiamo pubblicato una Newsletter di ringraziamento.  

 

 



 
 

 
 

 

 

29.11.2014 - Cross di Camignolo 
 

 

La Coppa Ticino di Cross, dopo l'esordio sotto il sole di settimana scorsa a Dongio, è proseguita oggi a Camignolo 
sull’interessante percorso disegnato nella zona della scuola media. 

La gara è stata organizzata perfettamente dall'AS Monteceneri e in una giornata mite erano più di 450 gli atleti 
presenti e fra loro diciannove Frecce Gialle che si sono brillantemente comportate. 

In particolare si sono distinti Lisa Hoesli e Christoph Schindler (vincitori di categoria) e Emma Guglielmetti e 
Lukas Oehen (secondi di categoria). 

Se il buon giorno si vede dal mattino ... allora prepariamoci ad esultare poiché fra i Cuccioli 2008 Lisa Hoesli con la 
sua proverbiale grinta ha colto una splendida vittoria fra le bambine e Nial Pradella ha conquistato un importante 
quarto posto fra i maschietti. 

Bravissima anche Emma Guglielmetti, ottima seconda nella categoria U 10W. E nella stessa categoria di età, ma 
fra i bambini, buon ottavo è giunto Lorenzo Pizzelli. 

Si sono battuti con coraggio e determinazione anche i più grandicelli che hanno ottenuto nelle rispettive categorie 
i seguenti piazzamenti: 
Alice Baggi 12a, Zenit Pradella 14°, Chiara Biacchi 14a, Valeria Vedovatti 15a, Mattia Schenk 16°, Mara 
Guglielmetti 21a e Lia Patriarca 27a. 

Fra gli adulti ottima come sempre la nostra locomotiva Lukas Oehen che nella categoria M20/Attivi ha colto il 
secondo rango assoluto cedendo il passo solo al forte podista della Pro Patria Milano, Alessandro Turroni. 
Completa il podio Elia Stampanoni dell’USC, sempre abbonato ai primi posti. Nella medesima categoria buono il 
settimo rango occupato da Fabian Oehen, in costante ed evidente progressione. 

Gradito e significativo rientro di Christoph Schindler nella categoria U60 dove ha trionfato superando in rimonta il 
rivale Fabrizio Moghini dell’USC. 

Nella categoria U50 Kandid Oehen conferma di essere in gran forma cogliendo un lusinghiero quarto rango, 
Brunello Aprile, pure lui al rientro, si è classificato ottavo e Enrico Pradella 15°. 

Nelle Attive W35 Giovanna Pradella e Ivana Hoesli, settima rispettivamente ottava, dimostrano di aver raggiunto 
una buona regolarità. 

Un sincero BRAVI a tutti e appuntamento a Tesserete il prossimo 13 dicembre. 

Nella foto: Lisa Hoesli sul gradino più alto del podio! 



 
 

 
 

 

13.12.2014 – Tesserete: Cross di Pom 
 

Ha avuto luogo  sabato 14 dicembre a Tesserete la terza gara per la Coppa Ticino di Cross, per l'occorrenza in 
versione sprint. 

In un momento della giornata neanche freddo e risparmiato dalla pioggia, 350 concorrenti si sono cimentati sul 
sempre impegnativo circuito di Pom caratterizzato da diversi saliscendi e organizzato come sempre in modo 
ineccepibile dall'USC. 

Tra i presenti tredici erano le Frecce Gialle e grande risultato d'assieme della famiglia Oehen che con due 
componenti ha conquistato tre podi! 

Infatti il nostro bravissimo Lukas si è imposto con grande autorità nella categoria degli M20 (5 km) lasciando a 
debita distanza i suoi diretti avversari dell'USC Elia Stampanoni e Giorgio Pongelli. 

Non contento, si è presentato pochi minuti dopo alla partenza del Cross Corto (2 Km) cogliendo il secondo posto 
alle spalle dell' esponente della VIGOR Marco Maffongelli. 

Nella categoria M50 il papà Kandid non è stato meno in quanto a bravura staccando uno splendido terzo rango e 
ripetendo il piazzamento ottenuto a Dongio. 

Brunello Aprile ha chiuso 11° e Enrico Pradella 22°. 

Giovanna Pradella, nella categoria W35, si è classificata settima. 

Assenti annunciati a Tesserete erano Ivana Hösli, Christoph Schindler e Fabian Oehen. 

Fra i ragazzi grande prestazione di Siro Corsi nella categoria U18M capace di ottenere un significativo 6° rango e 
bravo anche Zenith Pradella, finito 8° nella categoria U12M. 

Battaglieri e tenaci si sono dimostrati anche gli altri giovani podisti che hanno ottenuto, nelle rispettive categorie, 
i seguenti piazzamenti: 

Reto Corsi 12°, Alice Baggi 14a, Valeria Vedovatti 15a, Mattia Schenk 16°, Nial Pradella 26° e Febo Corsi 28°. 

Da segnalare che diversi di loro sono in classifica con atleti di un anno in più, quindi le loro prestazioni vanno 
maggiormente valorizzate. 

Ai doverosi complimenti a tutti i partecipanti, aggiungiamo gli Auguri per delle Liete Festività e per uno 
spumeggiante 2015 che ci vedrà protagonisti a Gordola, quarta tappa della Coppa Ticino di Cross, il prossimo 10 
gennaio 2015. 

Nella fotografia di Renato Vicari (gentile concessione dell'USC) da sinistra: Elia Stampanoni, Lukas Oehen e Giorgio 
Pongelli. 


