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2015 – Un anno di news 
 

 

Per ricordare l’anno appena trascorso abbiamo raccolto i testi delle 77 news che abbiamo pubblicato 

negli ultimi dodici mesi ne nostro sito. 

 

Buona lettura … 

 

 



 
 

 
 

 

 

10.01.2015 - Coppa Ticino Cross a Gordola 
 

 

Si è svolta sabato a Gordola, in un tiepido pomeriggio invernale e su percorsi ben preparati, la quarta prova di 
Coppa Ticino di Cross che ha visto alla partenza numerosi concorrenti fra cui 17 Frecce Gialle. 

Convincente prestazione nelle U14W di Valeria Vedovatti che, correndo con determinazione e acume tattico, è 
riuscita ad ottenere, tra le 31 partecipanti, un eccellente 5° rango a 11 secondi dal podio, prima fra le ragazze del 
2003. 

Molto buona pure la prova di Febo Corsi, 7° su 41 classificati nella categoria U12M. Nella stessa gara 19° posto 
per Zenit Pradella e positivi esordi di Nemo Ardia, 25°, e Enea Cavion, 33°, che hanno corso con piacere e senza 
timore. 

A ridosso dei primi dieci sono finiti Lorenzo Pizzelli, 11°nella categoria U10M (con Nial Pradella 33°), Alice Baggi, 
13.a nelle U12W, e Mattia Schenk, 13° nella categoria U14M. 

Sofia Schenk, 20.a nelle U10W, ha pagato sul finale il veloce e coraggioso inizio di gara. 

Fra gli adulti sono stati emessi i primi verdetti e con giustificata soddisfazione segnaliamo che il nostro Lukas 
Oehen nella categoria degli Attivi ha vinto la Coppa Ticino di Cross 2014-2015, bissando il successo dell’anno 
scorso. Anche ieri Lukas ha dettato legge rifilando importanti distacchi agli immediati inseguitori, in ordine Ivan 
Pongelli e Elia Stampanoni. Complimenti Lukas da parte di tutta la società! Il fratello Fabian Oehen ha chiuso 14°. 

Assente Ivana Hoesli, ammalata, l’onore nella categoria femminile l'ha tenuto alto Giovanna Pradella, buona 5.a 
nelle W35. 

Negli M40 esordio di Marco Pizzelli che ha concluso la sua fatica al 20° rango. 

Negli M50 altra significativa prestazione di Kandid Oehen finito 4°, ma 3° dei ticinesi. Brunello Aprileha terminato 
8° e Enrico Pradella 13°. 

Nella categoria M60 ci attendevamo il podio da parte di Christoph Schindler, e podio c'è stato: solo Fabrizio 
Moghini della SAM ha saputo fare meglio di lui. Bravo Christoph! 

Ci complimentiamo sentitamente con tutti coloro che hanno preso parte a questa bella giornata e invitiamo 
calorosamente tutte le Frecce Gialle a partecipare domenica prossima, 18 gennaio, al nostro Cross 
Malcantonese. 

 

 



 
 

 
 

 

 

11.01.2015 - Inizio della stagione indoor 
 

 

Domenica, 11 gennaio 2015 è iniziata la stagione atletica indoor. 

La riunione atletica indoor d'apertura si è svolta alla Palestra Regazzi di Gordola. 

La nostra società sportiva era rappresentata da Silvia Biacchi (U16), atleta di Pura, che era in gara nella disciplina 
del salto in alto. 

Silvia, dopo un'impegnativa preparazione invernale e di recente selezionata per far parte dei quadri cantonali (!), 
ha raggiunto la misura di 1.46 m, sua seconda migliore misura di sempre. 

A Silvia i complimenti di tutta la nostra società. 

Nella fotografia: Silvia ai recenti Campionati Ticinesi di Bellinzona (settembre 2014). 

 

 



 
 

 
 

 

 

18.01.2015 - 2a edizione Cross Malcantonese 
 

 

In una splendida giornata invernale si è svolta domenica 18 gennaio a Banco di Bedigliora la quinta prova 
di Coppa Ticino di Cross. 

Ben 435 atleti hanno partecipato alla gara (123 in più dell' anno scorso!) sul tecnico e brioso percorso 
ottimamente preparato dai nostri soci aiutati dai tanti volontari a cui va un doveroso e meritato GRAZIE! 

E ben 55 sono state le Frecce Gialle a sfrecciare sotto il sole di Banco! 

Il pomeriggio è iniziato subito alla grande per le Frecce Gialle grazie a Arianna Bettelini che nelle Scoiattole è 
riuscita a salire sul podio ottenendo un ottimo 2° rango! 

Buona corsa anche per Lisa Hoesli, Anna Baggi e Sara Parini che si sono classificate nell'ordine 6.a, 9.a e 12.a. Un 
plauso va pure a Vanessa Gabutti, 17.a, la più giovane partecipante femminile. 

Fra gli Scoiattoli bene Giona Cavion,9°, e Nial Pradella, appena fuori dai Top 10. 14° Mathieu Galeazzi e 15° Giulio 
Chiodoni. Da segnalare anche la prestazione del piccolo Killian Schaffner, classe 2011! 

Nelle Scolare C U10W ottimo 4° rango di Emma Guglielmetti. 

Nella stessa categoria fra i maschietti si è ben battuto Lorenzo Pizzelli (9°), con Diego Ardia 14° e Elia Marcoli 15°. 

Nelle scolare B U12W buona 10.a ha concluso Alice Baggi, mentre nella stessa categoria fra i maschietti si sono 
ben battuti Febo Corsi (10°) e Dennis Hoesli (14°). 

Nelle scolare A U14W si è ben comportata Valeria Vedovatti (8.a) che conferma un buon stato di forma ritrovato. 
Nella stessa categoria maschile 16° rango per Mattia Schenk. 

Nei Giovani B U16M 12° Leandro Broccucci e 14° Reto Corsi. 

Nei Giovani A U18M Siro Corsi ha concluso con un dignitoso 9° posto, con il rientrante Pascal Schaffner finito 12°. 

Non abbiamo potuto elencare i risultati di tutte le Frecce Gialle presenti perché erano veramente tante e di 
questa massiccia presenza siamo contenti e orgogliosi. Ci felicitiamo veramente con tutti, in particolare con coloro 
che hanno affrontato per la prima volta un cross. 

Fra gli adulti la nostra punta di diamante Lukas Oehen (che fino all' ultimo è stato in dubbio se partecipare a un 
cross nazionale a Gettnau nel canton LU) ha voluto onorare la sua presenza con l'ennesima vittoria. Una cavalcata 
in solitaria fra gli scroscianti applausi del numeroso pubblico, con Elia Stampanoni e Giorgio Pongelli dell'USC a 
debita distanza. Grande, grandissimo Lukas! 

Molto buona pure la corsa di suo fratello Fabian Oehen che ha terminato la sua fatica 6°. 

Nella categoria M50 ancora una scomoda 4.a posizione per Kandid Oehen che, come a Gordola settimana scorsa, 
si è visto privare del podio da un concorrente della vicina Lombardia. Bravissimo comunque perché si esprime 
costantemente su ottimi livelli! 



 
Brunello Aprile dal canto suo si è dimostrato regolare chiudendo al 9° rango. 

Negli M60 non poteva mancare l' appuntamento con il podio Christoph Schindler che ha lasciato il passo solo al 
solito Fabrizio Moghini. Bravissimo! 

Tra le donne solita marcia trionfale della forte Manuela Falconi del SFG Biasca con le nostre Giovanna 
Pradella (6.a)  e Ivana Hoesli (8.a) che nella stessa categoria si sono bene espresse. 

Per concludere è stata un' altra giornata memorabile per la nostra società che ha saputo organizzare alla 
perfezione l'attesa manifestazione. 

Un sincero ringraziamento a tutto lo staff organizzativo, al caloroso pubblico e agli instancabili atleti che con le 
loro encomiabili volontà, spensieratezza e passione ci hanno regalato momenti indimenticabili. 

Per tutti ... l'invito a rivederci l'anno prossimo!  

 



 
 

 
 

 

 

24.01.2015 - Cross di Vezia 
 

 

In una giornata soleggiata e calda si è svolto sabato 24 gennaio alla Monda di Vezia l'ultima prova valevole per la 
Coppa Ticino di Cross. 

14 sono state le Frecce Gialle che hanno sfidato il (sulla carta) veloce percorso, ma reso difficoltoso dai lunghi 
tratti innevati e fangosi. 

Si son ben battute le Cucciole 2008 e 2009 e conferma delle sue potenzialità di Arianna Betteliniottima quarta 
con subito a ruota Lisa Hoesli. Brave anche Sara Parini e Nicolle Ghirlanda, rispettivamente ottava e nona. 

Tra i maschietti della stessa età buon settimo Nial Pradella. 

Negli U10M Elia Marcoli ha portato a termine il suo tracciato di 810m con coraggio e determinazione 
concludendo al quindicesimo rango. 

Nella categoria U12M bella gara di Febo Corsi, decimo, con Zenith Pradella, leggermente influenzato, 26°. 

Nelle U14W Valeria Vedovatti, anche lei alle prese con dei problemi fisici, ha corso in progressione terminando 
buona nona su 33 classificate e quarta tra le 2003. 

Siro Corsi negli U18M ha ottenuto un buon sesto rango. 

Fra gli Attivi solita dimostrazione di forza ed eleganza del nostro portabandiera Lukas Oehen che, incurante delle 
difficili condizioni del terreno, ha dominato in lungo e in largo la concorrenza relegando a oltre un minuto Ivan 
Pongelli e a più di due minuti il fratello Giorgio. 
Si è pure ben disimpegnato Fabian Oehen, nono. 

Oltre ai fratelli Oehen, tra gli adulti erano presenti solo i coniugi Pradella. Giovanna, nella categoria W35, ha 
concluso all'ottavo rango mentre il marito Enrico ha terminato la sua fatica 14° negli M50. 
 

I nostri complimenti vanno a tutti i partecipanti per aver affrontato una gara molto impegnativa. 

L’invito ora è per tutti per il prossimo 8 febbraio 2015 a Mendrisio, sede dell’ultimo cross stagionale e valevole 
per i Campionati Ticinesi. 

 

 



 
 

 
 

 

 

25.01.2015 - Meeting nazionale indoor a Macolin 
 

 

Domenica, 25 gennaio i nostri atleti hanno affrontato una lunga trasferta (diana alle 5h e partenza alle 6h) per il 
piacere di correre sulla prestigiosa pista indoor di Macolin. 

Nei 60 m Carlotta Ulmer (U20) fermava il cronometro in 8.08 che gli valeva la qualifica per la finale B che correva 
in ... 8.08! Nei 200 m Carlotta concludeva la sua impegnativa giornata in 26.81. 

Sempre nei 60 m Martina Stoppa (U18) copriva la distanza in 8.67 e Chiara Lorenzetti (U16) in 8.92. 

In campo maschile, sui 60 m, Simone Locatelli (U20) migliorava il suo personale di 7 centesimi correndo la 
distanza in 7.66. Anche Leandro Broccucci migliorava il suo personale e ha corso i 60 m in 8.05! 

 

 



 
 

 
 

 

 

Cercasi magazzino del materiale 
 

 

Le Frecce Gialle Malcantone (FGM) sono alla ricerca di un magazzino per il deposito del proprio materiale 
sportivo(giavellotti, dischi, palline, cinesini, ostacoli, bindelle, cerchi, ...), meglio se situato in zona lungo 
l'asse Caslano - Pura - Bedigliora. 

La superficie ideale è di almeno 20-25 mq (circa la grandezza di un garage), luogo asciutto, accesso indipendente, 
sicuro. 

Il costo dell'affitto dovrebbe essere contenuto. 

Per un primo contatto: 
- Segretariato FGM: segretariato@freccegialle.ch 
- oppure Commissione Tecnica FGM: matteo.patriarca@freccegialle.ch 

Grazie per un passaparola attivo. 

 

 



 
 

 
 

 

 

31.01.2015 - Macolin: Nationales Hallenmeeting 
 

 

Sabato, 31 gennaio si è svolto a Macolin un meeting nazionale indoor di atletica leggera. 

I nostri atleti e il monitore Matteo hanno quindi intrapreso la seconda lunga trasferta in soli sei giorni. La passione 
e la dedizione permette e questo e molto altro! 

Chiara Lorenzetti (U16), impegnata nei 60 metri, ha migliorato il suo tempo di settimana scorsa di otto centesimi, 
concludendo in 8.84. 

Leandro Broccucci (U16) ha migliorato il suo primato personale di due centesimi portando il suo limite a 8.03! 

Carlotta Ulmer (U20) ha concluso i 60 m, per la terza volta in sei giorni, nel tempo di 8.08. Carlotta ha poi corso i 
200 m nel buon tempo di 26.72. 

Simone Locatelli (U20), in gran forma, ha limato cinque centesimi al suo personale correndo i 60 m in 7.61 (a solo 
un centesimo dal primato sociale ottenuto a Macolin nel gennaio 2013 da Matteo Vanoni). Ottima la prestazione 
anche nei 200 m corsi in 24.42 (suo precedente limite 24.83). 

A tutti quanti, monitore compreso, i complimenti delle Frecce Gialle Malcantone. 

 

 



 
 

 
 

 

 

2015 - Classifiche finali Coppa Ticino Cross 
 

 

Nel sito della FTAL sono state pubblicate le classifiche finali dell'avvincente Coppa Ticino Cross (CTC) 2015 che ha 
visto la nostra società sportiva aggiudicarsi la Coppa della categoria più prestigiosa con Lukas Oehen (M20). Da 
notare che Lukas ha colto tutte le sei vittorie del circuito! 

Le Frecce Gialle Malcantone hanno pure partecipato alla CTC quale società organizzativa, organizzando lo scorso 
18 gennaio, la seconda edizione del Cross Malcantonese che ha visto la partecipazione di ben 441 concorrenti, un 
primato! 

Di seguito i risultati dei nostri atleti: 

Lukas Oehen (M20)  1° rango (6 gare - 6 vittorie) 
Kandid Oehen (M50) 4° rango (5 gare) 
Christoph Schindler (M60) 5° rango (3 gare - 1 vittoria) 
Brunello Aprile (M50) 5° rango (4 gare) 
Giovanna Pradella (W35) 6° rango (5 gare) 
Fabian Oehen (M20) 7° rango (5 gare) 
Siro Corsi (U18M) 7° rango (4 gare) 
Ivana Hoesli (W35) 8° rango (3 gare) 
Febo Corsi (U12M) 9° rango (5 gare) 
Valeria Vedovatti (U14W) 10° rango (6 gare) 
Enrico Pradella (M50) 11° rango (6 gare) 
Mattia Schenk (U14M) 11° rango (5 gare) 
Alice Baggi (U12W) 12° rango (5 gare) 
Zenith Pradella (U12M) 13° rango (6 gare) 
Reto Corsi (U16M) 17° rango (3 gare) 

A tutte le nostre atlete e i nostri atleti i complimenti della società per aver affrontato la lunga e impegnativa 
stagione della Coppa Ticino Cross.  

 

 



 
 

 
 

 

 

08.02.2015 - 3 + 2 podi ai CT di Cross 
 

 

Ventun atlete e atleti delle Frecce Gialle Malcantone hanno partecipato l'8 febbraio 2015 ai Campionati Ticinesi 
di Cross a Mendrisio. 

Titolo di vicecampione ticinese per il nostro Lukas Oehen (M20) superato al traguardo dal solo Abraham Eshak del 
GAB. Settimo rango per Fabian Oehen. 

Secondo rango della giornata per l'inossidabile Christoph Schindler (M60). 

Nella categoria M50 medaglia di bronzo per Kandid Oehen. I suoi compagni di corsa Brunello Aprile e Enrico 
Pradella concludevano rispettivamente al decimo e al tredicesimo rango. 

Quarto rango per Giovanna Pradella (W35), sesto Siro Corsi (U18M), settima Silvia Agosti (W20) e ottavo Reto 
Corsi(U16M). 

Nelle categorie più giovani non erano in palio i titoli cantonali. Lisa Hoesli si aggiudicava la vittoria fra le cucciole e 
la sua compagna di società Arianna Betellini concludeva con un promettente terzo rango! In gara anche Sara 
Parini (11a), Nicolle Ghirlanda (12a) e Martina Cavadini (18a). Fra i maschietti di pari categoria Nial 
Pradella concludeva in quindicesima posizione. 

Negli U10M undicesimo rango per Elia Marcoli e fra gli U12 in gara Zenith Pradella (15°) e Dennis Hoesli (31°). 

Fra le ragazze U14W erano presenti Valeria Vedovatti (16a) e Lia Patriarca (21a). 

Un grazie a tutti i nostri atleti per la partecipazione e ai monitori Ivana, Matteo, Giovanna e Brunello per aver 
accompagnato i nostri più piccoli atleti. 

Nella fotografia: Lisa Hoesli (prima) e Arianna Betellini (terza). 

 

 



 
 

 
 

 

 

14.02.2015 - CS Indoor assoluti a San Gallo 
 

 

All'Athletik Zentrum di San Gallo si è svolto il Campionato Svizzero indoor assoluto di atletica leggera e le Frecce 
Gialle Malcantone erano presenti per la prima volta con un'atleta! 

Carlotta Ulmer ha rappresentato la nostra società nella gara più corta dello sprint, i 60 metri. Carlotta, dopo una 
partenza molto difficoltosa, con ampie falcate, concludeva le sue fatiche in 8.08, tempo in linea con le precedenti 
prestazioni agonistiche in questo breve inizio di stagione. 

I colori rossoblù hanno colto due titoli nazionali con l'altista Giovanna Demo (Vigor Ligornetto) che superava 
l'asticella posta a 1.82 m e con Daniele Angelella (Virtus Locarno) che si imponeva nei 400 m (49.42). 

 

Nella foto di Matteo Patriarca: Carlotta Ulmer (sinistra) e Rachele D'Ottavio 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

22.02.2015 - Campionati svizzeri giovanili indoor 
 

 

Macolin ha ospitato il 21 e 22 febbraio 2015 i Campionati svizzeri giovanili indoor di atletica leggera. 

Le Frecce Gialle Malcantone erano presenti con due atleti, Carlotta Ulmer e Simone Locatelli (accompagnati 
dall'allenatore Matteo Patriarca), che hanno saputo cogliere i limiti di qualificazione a questa importante 
manifestazione sportiva giovanile. 

Carlotta, dopo alcuni giorni di febbre, non poteva presentarsi al via in perfette condizioni fisiche, ma sapeva 
cogliere nelle batterie eliminatorie dei 60 metri il tempo di 8.17 che gli permetteva di qualificarsi per la Finale B. 
Finalina che Carlotta correva in 8.13 e cogliere il settimo tempo. 

Simone era invece impegnato in ben due gare: i 60 metri che correva in 7.65 (ad un soffio dal suo personale: 7.61) 
e i 200 metri in 24.65 nella qualifica e in 24.53 nella Finale B (a soli 11 centesimi dal suo miglior risultato 
stagionale). 

 

A Carlotta e Simone (ritratti nella fotografia) gli auguri di una stagione outdoor ricca di soddisfazioni! 

 

 



 
 

 
 

 

28.02.2015 - I podisti delle FGM agli onori oltre Gottardo! 
 

 

I podisti delle Frecce Gialle agli onori oltre Gottardo! 

Brillante prestazione di Lukas Oehen ai Campionati svizzeri di Cross svolti sabato, 28 febbraio, a Losanna. 
Ha corso i 10 km in 32’52” cogliendo il nono rango di categoria su 30 partecipanti, ma figurando sesto fra i podisti 
elvetici. 
Nella classifica assoluta Lukas ha concluso 22° su 53 classificati, ma 11° fra gli svizzeri. 
Le Frecce Gialle sono onorate di essere state degnamente rappresentate in una così importante manifestazione e 
si felicitano sentitamente con il nostro validissimo esponente augurandogli altre meritate soddisfazioni nelle 
prossime gare. 
Bravo Lukas e .... avanti con questo passo spedito! 

Grande performance anche di Christoph Schindler che ha sfiorato il podio alla 33.a ASICS Bremgarter Reusslauf. 
Correndo gli 11 km in 43’30” ha colto il quarto rango (su 169 partecipanti) a soli 6 secondi dal terzo classificato. 
Nella classifica assoluta ha chiuso 245° su 1736 concorrenti, vale a dire nel primo settimo. 

Le Frecce Gialle si complimentano sentitamente con il nostro esperto podista che si dimostra subito in ottima 
forma, presagio di altre future gratificazioni. 

Bravo Christoph .... la stagione è lanciata alla grande! 

 

 



 
 

 
 

 

 

08.03.2015 - Una Freccia nella selezione Ticino FTAL al 

                        quadrangolare di atletica a Bergamo 
 

 

Domenica 8 marzo, il Palazzetto di Bergamo è stato sede di un incontro indoor per rappresentative regionali 
Cadetti (U16) della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Canton Ticino. 

Le rappresentative italiane hanno schierato i loro migliori atleti, tra cui diversi campioni regionali di categoria. 

La Selezione Ticino della FTAL era composta da 11 atleti impegnati in 6 diverse discipline: 60 m, 60 m 
ostacoli, lungo, alto, asta e biathlon. 

Tra i convocati figurava anche la nostra saltatrice in alto Silvia Biacchi (2000) che ha superato l'asticella posta 
a 1.43 m, conquistando un prestigioso 4° rango. 

Per la nostra atleta e il gruppo che ha seguito questa trasferta, si tratta di un'esperienza importante sia dal punto 
di vista agonistico che di crescita personale. 

 

 



 
 

 
 

Organizziamo la KIDS CUP di Rivera 
 

 

Le Frecce Gialle Malcantone necessitano ancora del vostro preziosissimo aiuto…!!!! 

Carissimi tutti, 

Le Frecce Gialle Malcantone organizzeranno a Rivera il prossimo 16 maggio una selezione cantonale valevole 
nell’ambito della UBS Kids Cup; una manifestazione destinata a giovani e giovanissimi, i quali avranno la possibilità 
di cimentarsi in un triathlon composto da una prova di salto in lungo, una di lancio della pallina (200g) e una di 
velocità (60m). 
Ben 18 le categorie previste con ragazzi provenienti da tutto il Cantone e una partecipazione che potrebbe quindi 
anche sfiorare le 500 unità! Uno sforzo organizzativo non indifferente reso possibile grazie ad un’inedita 
collaborazione fra tre società fresche, dinamiche e pimpanti: Frecce Gialle Malcantone, AS Monteceneri e SFG 
Sementina. 

Monitori, genitori, ex-atleti, atleti fuori età…. Abbiamo bisogno di tutti quanti voi…!!! Annunciatevi quindi al 
più presto rispondendo a questa mail….!!! 

Le FGM si occuperanno di: 

1)    Misurare salti e lanci nelle pedane del lungo e della pallina. 

2)   Mettere a disposizione parte dei 18 capigruppo (che avranno il compito di accompagnare sul campo di gara la 
categoria assegnata). 

3)   Produzione di torte da mettere a disposizione della buvette. 

Fabbisogno FGM: 20 persone, tutte impegnate unicamente il giorno della manifestazione e sul campo di gara. 

FORZA FGM…!!! Facciamo vedere che ci siamooooo…!!! 

 

 



 
 

 
 

 

 

21/22.03.2015 - Podisti FGM agli onori! 
 

 

Quattro erano i nostri rappresentanti che si sono cimentati fuori Ticino e fuori Svizzera. Gli exploit giungono da 
Parigi, Kerzers BE e Oberriet SG. 

Kandid Oehen sabato ha compiuto l' impresa di portare a termine brillantemente l'Eco-Trail di Parigicon partenza 
alle 12.00 da Versailles e arrivo a Parigi al primo piano della Torre Eiffel! 
Un percorso impegnativo di 80 km con su e giù per i boschi divorato in 8 ore e 46 minuti! 350° rango su 2000 
classificati! 
Grande Kandid: ora tutti sanno da chi ha preso Lukas! 

Sempre sabato, dal canto suo Christoph Schindler non ha perso il gusto di salire sul podio ottenendo uno 
splendido 3° rango su 179 classificati nella categoria M60 alla Kerzerslauf BE! 1h01'37&quot; lo strepitoso tempo 
per coprire la distanza di 15 km che gli vale il 359° rango assoluto su 3449 classificati (uomini). 

Domenica invece Lukas Oehen, sul veloce percorso di Oberriet SG, ha portato in alto la bandiera del nostri colori 
e ha dominato la concorrenza. Ha corso i 10 km nell'ottimo tempo di 33’13” relegando il primo inseguitore a 49 
secondi 
Un' ulteriore prova di forza e agilità del nostro campione! 

Nella stessa gara si è onorevolmente battuto anche Brunello Aprile che ha chiuso 7° su 21 nella categoria M55 
coprendo la distanza in 40’59” e sfiorando l'entrata nel primo terzo della graduatoria assoluta maschile (51° su 
151 classificati). 

La stagione è lanciata alla grande e le Frecce Gialle Malcantone si complimentano con i loro portacolori 
augurandogli altre numerose soddisfazioni. 

 

 



 
 

 
 

29.03.2015 - Prende il via la Coppa Ticino di Montagna e di Podismo ASTi 
 

 

Domenica, 29 marzo 2015 inizierà la lunga stagione di gare di podismo e di montagna organizzate dall’ASTi 
(Associazione Sportiva Ticinese). 

Si tratta di gare cui possono partecipare tutti, uomini e donne, dai 16 anni ai ... diversi anta! 

Le gare di montagna quest’anno saranno sette e conteranno per la classifica di COPPA TICINO i migliori cinque 
risultati. 

La più corta sarà la cronoscalata al Bigorio (3,2 km) e la più lunga l'Orselina - Cimetta (8,7 km). 

Sono corse che sono disputate o sull’asfalto o su sentieri sterrati. 

La prima gara in programma sarà la Sementina - San Defendente di 4,8 km con 400 m di dislivello e avrà 
luogo domenica prossima 29 marzo alle 09.45. 

Le gare di podismo variano dai 4,6 km della Cronometro Malcantonese a Caslano ai 12 km (per gli Attivi e per gli 
M40) del Giro di Camignolo e si svolgono in prevalenza su strade più o meno pianeggianti. 

Saranno undici le gare in programma e per la COPPA TICINO saranno presi in considerazione i migliori sette 
risultati. 

A queste corse in linea si potrà aggiungere il miglior risultato sui 5000 m in pista fra i tre a disposizione. 

La prima gara sarà la gettonata e molto ben frequentata Media Blenio di 10 km, giunta alla 31.a edizione e in 
programma, come di consuetudine, il lunedì di Pasqua 6 aprile 2015. 

Sarà pure assegnato il titolo di campione ticinese di Combinata in base ai risultati ottenuti nella gara di montagna; 
Cronometro del Nara; e in quella di podismo; Cronometro Malcantonese. 

Inoltre ci sarà per gli U16W e U16M (nate/i nel 2000 e dopo) la possibilità di gareggiare nella COPPA TICINO di 
PODISMO GIOVANILE che offre sei gare in linea (valgono le migliori quattro prestazioni) + due prove sui 2000 m 
in pista (sarà calcolato il miglior risultato). 

Anche per loro il primo appuntamento sarà rappresentato a Dongio dal Mini Giro Media Blenio di 2 km con 
partenza alle 13.30. 

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla consultazione del sito www.asti-ticino.ch. 

L’invito a tutti (ai più e ai meno allenati) è di partecipare a queste sane manifestazioni che ci portano in tanti bei 
siti del nostro cantone e nel Grigioni italiano. 

Cari amici podisti, vi auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni sportive e priva d’infortuni. 

Quindi ... ci vedremo presto a Sementina (ci si potrà iscrivere anche sul posto, fino a mezzora prima). 

Ricordiamo agli eventuali interessati che un accompagnamento organizzato da parte dei monitori FGM è previsto 
unicamente per le manifestazioni riportate nel menu Calendario. 



 
 

 
 

 

 

29.03.2015 - A Tesserete 27 Frecce Gialle al via per il Trofeo ASTi Staffette 
 

 

Domenica, 29 marzo 2015, 27 Frecce Gialle si sono presentate sulla linea di partenza per dare il via alla prima 
prova delle stagione 2015 del Trofeo ASTi Staffette. 

In una splendida cornice primaverile i nostri atleti hanno sfidato l’insidioso tracciato nel paese di Tesserete. 

La scoiattolina Vanessa G. (2010) ha aperto le danze conquistando uno splendido 2° rango. Nella categoria U8W 
ha brillato Arianna B. (2008), che non si è lasciata intimorire e ha concluso la sua gara al 3° rango. Subito dietro 
troviamo Nicolle G.(2009) e Lisa H. (2008) che con determinazione hanno portato a termine il loro impegno. A 
difendere i colori giallo blu tra i maschi c’era Nial P. (2008) che con il suo carattere allegro ma determinato, ha 
terminato la sua gara in buona posizione. 

Nella categoria superiore delle U10W troviamo Sofia S., che ha corso molto bene concludendo nelle prime 10 
posizioni. Hanno anche esordito le giovanissime Arianna B. (2007) e Elisa C. (2007), che hanno dato 
dimostrazione di grande coraggio completando i due giri del tracciato insieme, sostenendosi a vicenda. 
BRAVISSIME!  
Negli U10M il giovanissimo Lorenzo P. (2007) ha mostrato  grande sicurezza e la sua corsa sciolta e leggera gli ha 
permesso di conquistare un ottimo 8° rango. 

Dopo le gare individuali hanno preso il via le staffette che hanno visto al via numerose atlete: 
- nelle U12W Alice B. (2005), Ilaria G. (2004) e Lia B. (2004); 
- nelle U14W Valeria V. (2003), Lia P. (2002), Chiara B. (2002), Gaia L. (2002), Sveva P. (2003), Madeleine 
R. (2003), Mara G. (2003), Alice R. (2003) e Elena S. (2003); 
- nelle U16W Chiara L. (2000), Sofia M. (2001) e Silvia B. (2000) 

L’avvio è stato duro, le avversarie ben preparate hanno messo in difficoltà le nostre Frecce. Ma abbiamo 
osservato diverse ragazze con un ottimo potenziale. Per alcune di loro si è trattata della prima gara, ma 
osservandole sul campo ci sono apparse sicure e ben preparate. Questo ci lascia ben sperare per le gare future. 



 
Alcune defezioni dell’ultimo minuti hanno costretto i maschi più piccoli a correre nella categoria superiore degli 
U14M: Mattia S.(2003), Dennis H. (2004) e Zenit P. (2004). Gareggiare con i ragazzi più grandi li ha senza dubbio 
penalizzati, ma siamo orgogliosi di questi giovani che non si sono lasciati scoraggiare e hanno corso la loro gara 
fino alla fine. 

Abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti di questa stagione 2015. Come tutti gli anni l’avvio del Trofeo ASTi per 
le Frecce Gialle è sempre in salita. L’importante è correre divertendosi! 

Ottima, come sempre, l'organizzazione degli amici dell'USC! 

 

 



 
 

 
 

 

 

28/29.03.2015 - Iniziata la stagione podistica 
 

 

Primato per Lukas Oehen e vittoria per Christoph Schindler! 
Le nostre Frecce Gialle impegnate a Uster ZH e alla Sementina- San Defendente. 

Sabato, 28 marzo 2015, si sono svolti a Uster ZH i campionati svizzeri su strada di 10 km. 
Alla partenza c’era anche la nostra freccia gialla-di diamante Lukas Oehen che ha concluso la fatica nell'ottimo 
tempo di 32’40”, che migliora di ben 33 secondi il suo personale appena stabilito appena una settimana scorsa. 
Pur correndo a una media di 3’16” al chilometro, ha dovuto accontentarsi, vista l’agguerritissima concorrenza, del 
26° rango di categoria (su 102 classificati) e del 44° nella classifica assoluta con 345 concorrenti. 
Bravo il nostro Lukas sempre in progressione e alla ricerca di soddisfazioni anche in ambito nazionale! 

Domenica, 29 marzo 2015, a Sementina è iniziata la Coppa Ticino di montagna organizzata dall'ASTi. 
Una novantina di partecipanti ha affrontato, in una splendida mattinata di sole, i 4,8 km che con un dislivello di 
400 m li hanno portati a San Defendente. 
La gara in campo maschile è stata vinta da Ivan Pongelli in 20’07” e in campo femminile da Rosalba Rossi-Vassalli 
in 25’21”. 
Tre erano le Frecce Gialle alla partenza e subito il nostro Christoph Schindler ha lasciato il segno nella categoria 
M60 cogliendo il primo rango in 25’51”. Bravo Christoph che conferma l'ottimo momento di forma! 

Bene anche Ivana Hoesli che ha colto un brillante 5° rango nella categoria  delle W40 giungendo al traguardo con 
un tempo appena sopra i 31 minuti confermando il crono dell'anno scorso. 

Brunello Aprile si è pure ben comportato giungendo 13° nell'affollata categoria degli M50 (23 erano i classificati) 
e in 27’14” ha uguagliato il suo personale di tre anni fa. 

Ci felicitiamo per i risultati colti dai nostri podisti e invitiamo tutti gli amanti della corsa a ritrovarsi il lunedì di 
Pasqua nella suggestiva Media Blenio. 

 

 



 
 

 
 

 

 

04.04.2015 - Grandi FGM alla seconda prova di Mendrisio per il Trofeo ASTi 
 

 

Nel centro storico di Mendrisio, immersi in un’atmosfera serale molto suggestiva, si è svolta la seconda prova 
valida per il SuperTrofeo ASTi. 

14 valorose Frecce Gialle non si sono lasciate intimorire dal freddo e si sono lanciate sul percorso portando a casa 
grandi risultati. 

Le gare hanno preso il via con le U16W, dove si sono schierate 6 squadre tra cui la nostra con Chiara 
L. (2000), Silvia B.(2000) e Chiara B. (2002). Le tre tratte hanno visto le concorrenti darsi il cambio con scarti 
molto ridotti e nulla lasciava presagire che, alle spalle della vincente SAM, arrivassero le nostre FGM 
conquistando un meritato secondo posto seguite dalla SFG Chiasso. 

Le FGM erano di nuovo impegnate nelle U14W con Valeria V. (2003), Lia P. (2002) e Mara G. (2003). Sulla linea di 
partenza 10 squadre tra cui le fortissime due dell’USC. La nostra compagine non ha mollato la presa e ha cercato 
fino all’ultimo metro di guadagnarsi un posto sul podio. Purtroppo ha dovuto accontentarsi della medaglia di 
legno con pochissimi metri di distacco. 

La prova successiva coinvolgeva le nostre U12W con Lia B. (2004), Alice B. (2005) e Tea P. (2004) che dovevano 
vedersela con altre 4 equipes. Si sono subito messe in evidenza e Lia è riuscita a mantenersi nel gruppo di testa. 
Alice, con la sua corsa leggera ma potente, ha incrementato il distacco dalle inseguitrici e Tea ha gestito con 
intelligenza l’ultima tratta portando le FGM alla conquista del terzo gradino del podio. 

E quindi arrivato anche il turno dei ragazzi U12M. Al via 8 gruppi tra cui i nostri Zenith P. (2004), Lorenzo P. (2007) 
e Enea C.(2005). La prima tratta è stata piuttosto equilibrata con Zenith che è riuscito a mantenersi nei primi 
posti. Il testimone è quindi passato nelle mani del “piccolo-grande” Lorenzo che è scattato come una saetta, 
riuscendo a mantenere il ritmo incalzante della sua corsa fino all’ultimo cambio. A Enea è toccato l’onere e 
l’onore di portare a casa un meritatissimo terzo posto. 

Per le FGM la serata si è conclusa con i giovanissimi Nial P. (2008) e Giona C. (2008) che hanno partecipato alla 
staffetta a coppie U10M/W. Per loro si è trattato della prima esperienza con il cambio di un vero testimone! 

Grande serata per i colori giallo-blu 



 

 

06.04.2015 - Le FGM alla Media Blenio 
 

 

GRANDISSIMI LUKAS OEHEN E CHRISTOPH SCHINDLER ALLA MEDIA BLENIO ! 
 
Ennesime superlative prestazioni dei nostri portabandiera nella classica corsa del Lunedì di Pasqua svoltasi sotto 
un bel sole, ma con un fastidioso vento che ha reso difficili agli oltre 1000 concorrenti in particolare gli ultimi tre 
chilometri in leggera salita prima del traguardo. 

Otto erano le Frecce Gialle impegnate sul collaudato tracciato di 10 km. 

Fra gli Attivi nuova superba performance del nostro Lukas Oehen che è riuscito a salire sul podio cogliendo un 
prestigioso 3° rango in 33'11 alle spalle di un Italiano e di un tedesco. Per trovare il secondo ticinese bisogna 
scendere fino al 9° posto (Emanuele Neve dell' USC). Il nostro forte esponente continua a migliorarsi e l'anno 
prossimo ... chissà ... lo vedremo disputare il Gran Prix con il fior fiore degli atleti africani! 

Nella stessa categoria si è ben battuto anche il fratello Fabian Oehen che, al suo esordio nella valle del Sole, ha 
conquistato il 40° rango su 267 concorrenti coprendo la distanza nel buon tempo di 40'38. 

Nella categoria M60 continua a brillare di viva luce la stella di Christoph Schindler, capace di bissare il successo 
dell'anno scorso. Anche quest'anno in nostro esperto esponente è riuscito a star sotto il muro dei 40 minuti e in 
39'51 ha dominato la concorrenza (57 classificati) relegando il forte Fabrizio Moghini della SAM al 2° rango. 

Nella M50 si è pure ben disimpegnato Brunello Aprile che in 41'53 e classificandosi 14° su 135 partecipanti ha 
colto il personale. 

Sulla stessa distanza si è dilettato anche Rolando Stoppa che, lasciate a casa le scarpe bullonate, ha chiuso 114° in 
57'00. 

Nella M40 due erano i nostri podisti al via: la news entry Sergio Perdonati di Caslano buon 51° in 43'24&quot; su 
224 concorrenti e il rientrante Ivan Biacchi, 108° in 49'00. 

Fra le donne era presente solo Giovanna Pradella che ha concluso la sua fatica nella categoria delle Attive in 
50'45 ottenendo un buon 50° rango sulle 138 partecipanti. 

Nel pomeriggio due nostre giovani si sono ben comportate nel mini Giro: 
Alice Baggi 10a nelle U12W su 29 classificate ha corso il km in 4'53; 
e Valeria Vedovatti, 11a nelle U14W su 20 classificate ha corso i 2 km in 9'16. 

Alla Nordic Walking di 12 km hanno inoltre partecipato Bea Biacchi e Sibylle Micarelli. 

Un sincero complimento a tutti i nostri atleti presenti alla sempre riuscita manifestazione bleniese! 



 
 

 
 

 

 

18.04.2015 - Le FGM a Vacallo: terza prova per il Trofeo ASTi 
 

 

Sabato 18 aprile, nel tardo pomeriggio, si è svolta a Vacallo la terza prova del SuperTrofeo ASTi. 

Circa 260 atleti hanno partecipato a questo nuovo appuntamento e noi eravamo presenti con 22 splendide Frecce 
che hanno saputo farsi valere e ottenere buoni risultati. 
C’è da dire che il tracciato di Vacallo è davvero ostico e il timore che si scatenasse il preannunciato temporale ci 
ha fatto vivere momenti di panico. Ma per fortuna si è trattato di uno spauracchio e le nuvole minacciose ad un 
certo momento hanno deciso di migrare verso altri lidi. 

Le prime a correre sono state Sofia S. (2006) e la esordiente Vittoria A. (2006), nella categoria delle U10 W. Si 
sono difese egregiamente tagliando il traguardo nel gruppo di testa. Tra i maschi presente il mitico Lorenzo 
P. (2007) che non si è lasciato intimorire dagli avversari fisicamente più imponenti e ha così agguantato un 
onorevole 5° rango. 

E’ stato quindi il turno delle scoiattole. Qui la rodata Arianna B. (2008) ha fatto valere la sua esperienza e la sua 
grinta conquistando un meritato 2° posto. Nella categoria maschile si sono schierati Nial P. (2008), Giona 
C. (2008) e Paride T. (2009), quest’ultimo al suo esordio nelle competizioni. I tre hanno fatto praticamente gara 
insieme zigzagando tra gli altri 33 atleti al via. Bello vedere il sorriso stampato sul loro volto una volta tagliato il 
traguardo. 

Dopo le gare di contorno hanno preso il via quelle a squadre. 

Nelle U12W c’erano dieci squadre al via. Tra le FGM erano presenti Alice B. (2005), Francesca P. (2004) e Tea 
P. (2004) che si sono ben difese e che per pochi secondi non sono riuscite a salire sul podio. Soddisfatte 
comunque del loro lusinghiero quinto rango.  

Tra i maschi, categoria U12M, brillano Febo C. (2004), Enea C. (2004) e Zenith P. (2004), che hanno condotto 
l’intera gara nei primi posti e che sul traguardo hanno resistito all’attacco dell’AS Monteceneri riuscendo a 
conquistare il secondo gradino del podio. 



 
Le FGM erano di nuovo impegnate nelle U14W con due squadre: Lia P. (2002), Mara G.(2003) e Chiara 
B. (2002); Valeria V. (2003), Sveva P. (2003) e Sofia S. (2006). Complessivamente c’erano dieci squadre al via e il 
terzo e rispettivamente l'ottavo posto sono un ottimo risultato per le nostre atlete. 

A concludere gli impegni giallo-blu troviamo le ragazze U16W con Chiara L. (2000), Silvia B. (2000) e Sofia 
M. (2001). Un percorso non adatto alle loro gambe che le ha viste in difficoltà ma concludere con onore il loro 
impegno. 

Complessivamente un ottimo bilancio: niente pioggia, tanti punti, tanti sorrisi e tanta voglia di divertirsi. 

 

 



 
 

 
 

 

 

19.04.2015 - 31a Corsa podistica di Stabio 
 

 

Ancora due podi per Christoph Schindler! 
E uno per Valeria Vedovatti! 

Christoph Schindler, il nostro valoroso podista di Astano, in meno di 48 ore è salito due volte sul podio! Il 18 
aprile ha partecipato alla Rotseelauf percorrendo a grande andatura i 10 km in 40’02” e classificandosi secondo 
su 49 partecipanti nella categoria M60. Felicitazioni a Christoph da parte di tutte le Frecce Gialle! 

Il 19 aprile, in condizioni ambientali ottimali, era in programma la 31a Corsa podistica di Stabio, valevole per la 
Coppa Ticino di Podismo, ed erano presenti tre Frecce Gialle. 

In apertura bravissima la nostra Valeria Vedovatti che, nella gara valevole per la Coppa Ticino giovanile, è salita 
sul podio nella categoria U16W cogliendo uno splendido terzo rango: 2 km corsi in 8’29”, a 15 secondi dalla piazza 
d'onore! Complimenti Valeria, che è intenzionata a partecipare anche alle future corse valevoli per la classifica 
generale! 

Nella gara destinata ai podisti ennesimo trionfo di Christoph Schindler nella categoria M60 che ha impiegato 
42’04” per percorrere i 10,5 km, bissando così il successo dell'anno scorso. 

Buona prova anche per Brunello Aprile che nella categoria M50 è giunto quinto in 42’16” confermando il buon 
stato di forma attuale. 

A tutti i podisti ricordiamo che i prossimi appuntamenti saranno il 1° maggio a Losone per la Stralosone di 10 km e 
il 2 maggio per la corsa in salita Tesserete-Gola di Lago di 7,2 km. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Premio Challenge Sanitas 2015 
 

 

Il progetto delle Frecce Gialle Malcantone rientra tra gli otto migliori della regione 
Ticino 

Le Frecce Gialle Malcantone (FGM) hanno superato il primo ostacolo per vincere il premio Challenge Sanitas. 
L'Istituto di scienze del movimento e dello sport del Politecnico di Zurigo ha valutato tutti i progetti (oltre 180 
candidature) e ha selezionato le FGM per il girone finale. La candidatura delle Frecce Gialle Malcantone fa parte 
delle otto migliori della regione Ticino. 

La candidatura delle FGM viene ora sottoposta alla giuria regionale che deciderà entro la fine di aprile 2015 chi 
saranno i primi tre classificati. 

 

Di cosa si tratta 

Con il premio Challenge, la Sanitas Assicurazione Malattia si impegna dal 1994 a favore di maggiore movimento 
tra i giovani. Sanitas premia le associazioni che si adoperano in modo attivo, grazie alle loro idee e ai loro progetti 
innovativi, per la promozione della salute dei giovani. 

Ogni anno, in otto regioni svizzere, i vincitori del premio Challenge Sanitas ricevono un assegno di 5000 franchi 
ciascuno. Le associazioni o organizzazioni classificate al secondo e terzo posto ricevono rispettivamente 1000 e 
500 franchi. 

Inoltre, tra gli otto vincitori regionali viene scelto il migliore progetto per lo sport giovanile che si aggiudicherà 
ulteriori 20'000 franchi. Il vincitore nazionale viene eletto da una giuria di spicco composta tra l’altro da Tanja 
Frieden, Köbi Kuhn, Daniela Milanese e Kathrin Lehmann. 

 

 



 
 

 
 

 

26.04.2015 - Giubiasco, 4a prova Trofeo ASTi Staffette 
 

La meteo ha condizionato il quarto appuntamento con il Trofeo ASTi Staffette, svoltosi domenica, 26 aprile a 
Giubiasco. Sotto la minaccia incombente della pioggia, che per brevi tratti si è trasformata in realtà, i nostri 
ragazzi ci hanno regalato come sempre fantastiche emozioni. 

Hanno aperto le danze le piccole scoiattole che hanno percorso un tracciato di 240 metri. Arianna B. (2008) è 
rimasta incastrata alla partenza ma ha saputo recuperare lungo il tracciato cogliendo un meritatissimo terzo 
rango. Nicolle G. (2009), ha fatto una splendida corsa, sempre tra le prime. Aveva in tasca il quinto rango, ma si è 
lasciata superare sulla linea del traguardo. E’ tutta esperienza! 

Anche i maschietti Nial P. (2008) e Giona C. (2008) hanno corso bene. Concentrati sulla linea di partenza sono 
scattati al via rimanendo sempre nel gruppetto di testa e concludendo nei primi posti. 

Due le ragazze impegnate nella categoria successiva (U10W): Emma G. (2006) e Vittoria A. (2006). Entrambe si 
sono fatte valere lungo i 400 m del loro percorso e per qualche istante abbiamo sperato che Vittoria riuscisse a 
raggiungere il podio. Così non è stato, ma il risultato finale è molto buono. 

A questo punto avrebbe dovuto partire il nostro Lorenzo P. (2007), tra gli U10M, ma una defezione degli ultimi 
minuti nella categoria degli U12M, ci ha costretto a inserirlo nella staffetta dei grandi. Enea C. (2004), Lorenzo P. 
(2007) e Zenith P. (2004), ci hanno regalato grandi emozioni, mantenendo alto il ritmo della loro prestazione. 

Nelle U10W hanno corso Lia B. (2004), Francesca P. (2004) e Tea P. (2004), una gara sofferta per le nostre atlete 
ma che hanno chiuso con soddisfazione. 

L’ultimo impegno per le FGM era nella categoria U14W con due squadre: Valeria V. (2003), Sveva P. (2003) 
e Mara G. (2003); Lia P. (2002), Alice R. (2003) e Chiara B. (2002). Abbiamo visto le nostre atlete dar prova di 
grande generosità, non si sono risparmiate e hanno fatto valere la loro grinta. Con questo spirito la prima squadra 
ha conquistato il terzo gradino del podio e poco dietro seguiva la seconda squadra. 

Con le staffette abbiamo qualche settimana di pausa, il prossimo appuntamento è previsto a Ligornetto il 24 
maggio. A tenerci occupati nel frattempo ci penseranno le UBS Kids Cup (16 maggio a Rivera) e altri eventi su cui 
vi terremo informati. 



 
 

 
 

 

 

26.04.2015 - Chiasso, Meeting di apertura: subito in palla le FGM! 
 

 

Domenica, 26 aprile si è svolto a Chiasso il tradizionale meeting che apre ufficialmente la stagione cantonale sulle 
pedane rosse. 

Un’occasione per gli atleti di tastare lo stato di forma cimentandosi su distanze non ufficiali. 

Si presenta subito in gran spolvero la nostra Carlotta Ulmer, che sulle 100 yarde (91,44 metri) chiude in un ottimo 
11”61 facendo segnare il miglior tempo assoluto di giornata. Qualitativamente forse ancora di maggior valore la 
prestazione che la Freccia di Curio ha saputo sfoggiare sui 300 metri, dove con 41”83 chiude al terzo rango 
assoluto e seconda delle ticinesi. Bellissima e tiratissima la gara con presenti praticamente tutte le migliori 
400metriste dell’attuale panorama cantonale, tutte che piombano sul traguardo racchiuse in un fazzoletto. 

Battesimo di fuoco (sebbene sotto l’acqua!) per il nostro Lukas Oehen che debuttava per la prima volta in una 
competizione su pista. Protagonista di un miglio (1'609,344 metri) corso ad alti livelli, Lukas dimostra di avere la 
stoffa concludendo al secondo rango assoluto con un ottimo crono di 4’25”19 e preceduto di poco unicamente 
dal forte esponente del GAB Bellinzona Roberto “Bob” Simone, Campione ticinese in carica sui 1500 metri. La 
prestazione del nostro esponente acquista ancor più valore se si pensa che ottenuta correndo senza scarpe 
chiodate su una pista bagnata e quindi scivolosa…. 

Ottima prestazione per Chiara Lorenzetti, che conferma di essere in costante crescita e migliora i suoi primati 
personali sia sulle 100 yarde (12”83) che sui 150 metri (21”10). Bene anche Martina Stoppa(100 yarde 12”69; 150 
metri 20”78) e Simone Locatelli (100 yarde 11”18; 300 metri 38”84). 

 

 



 
 

 
 

 

 

01.05.2015 - Stralosone - Christoph e Valeria da podio 
 

 

Il 1° maggio 2015 si è svolta la 21. edizione della Stralosone. 

La fitta pioggerellina non ha fermato la nostra dodicenne Valeria Vedovatti che nella categoria U16W ha colto un 
prestigioso secondo rango che le consente di consolidare la sua classifica nella Coppa Ticino Podismo Giovanile. 

Christoph Schindler, nella categoria M60, sapeva cogliere un'ennesima e importante vittoria cogliendo nel 
contempo i 30 punti per la classifica di Coppa Ticino. 

Terzo concorrente in gara per le Frecce Gialle Malcantone l'assiduo Brunello Aprile che coglieva un settimo rango 
e il primato personale sulla distanza nella categoria M50. 

Nella fotografia: Valeria Vedovatti (a sinistra) sul podio della Stralosone 

 

 



 
 

 
 

 

 

02.05.2015 - Tesserete - Gola di Lago 
 

 

Per la 35a edizione della corsa in salita Tesserete - Gola di Lago (7.2 km per un dislivello di 494 m), ottimamente 
organizzata dagli amici dell'US Capriaschese, erano presenti cinque atleti delle Frecce Gialle Malcantone. 

Il nostro Lukas Oehen (M20) concludeva al secondo rango assoluto facendo segnare il nuovo primato sociale 
percorrendo la dura tratta in salita in 28'40”28. 

Le FGM conquistavano un altro podio con Christoph Schindler che coglieva un brillante terzo rango nella 
categoria M60 (38'37”81). 

Settimo rango per Kandid Oehen nella categoria M50 nell'ottimo tempo di 36'27”84 (primato sociale di categria). 

Ivana Hoesli, unica atleta donna FGM, coglieva un undicesimo rango nel buon tempo di 46'40”34 nella categoria 
W40. 

Fabian Oehen concludeva la sua fatica in 37'53”31 cogliendo il ventisettesimo rango nella categoria M20. 

Ai nostri coraggiosi atleti i complimenti da tutte le FGM! 

 

 



 
 

 
 

 

 

03.05.2015 - Lugano: 13 Frecce a Cornaredo 
 

 

Secondo appuntamento stagionale sulle pedane rosse in quel di Cornaredo, che domenica 3 maggio ha ospitato il 
tradizionale Meeting SAM. Ben 13 le Frecce Gialle che non hanno voluto mancare e una presenza a 360 gradi nelle 
diverse discipline dell’atletica leggera. 

Incredibile risultato di Silvia Biacchi nell’alto con una scalata che culmina nella misura di 1.55m: primato 
personale sbriciolato e limite di qualifica per i prossimi Campionati Svizzeri Giovanili ottenuto alla prima uscita! 
Sempre nell’alto ottima anche la misura di Bethsy Ulmer, che superava l’asticella a quota 1.30m. 

Bella conferma di Lukas Oehen, che dopo il battesimo su pista di Chiasso, passando da una Tesserete-Gola di Lago 
corsa a ritmo di record, vince i 1500m con una prova autoritaria e senza sbavature. Buono anche il tempo 
di 4’08”14, anche se condizionato da un primo terzo di gara dove nessuno voleva prendere in mano le redini e 
dettare il ritmo. 

Debutto stagionale di Carlotta Ulmer sui 400m, che dopo una partenza prudente chiude con una cavalcata 
solitaria e in bella progressione con il buon tempo di 61”47 che fa ben sperare per il prosieguo della sua stagione. 

Ottima Chiara Lorenzetti, che un’oretta dopo avere corso gli 80m in 11”36 si presentava anche sui 100m e 
con 14”09 centrava subito al primo colpo il suo primato personale! Sulla stessa distanza Martina Stoppa (alle 
prese con fastidiosi acciacchi) chiudeva in 13”68. 

Rimarchevole l’impegno delle nostre quattro piccole-GRANDI U14…!!! Valeria Vedovatti (60m 9”63; 1000m 
3’44”40), Lia Patriarca (60m 9”15; 1000m 3’55”66), Chiara Biacchi (60m 9”10; 1000m 3’47”83) e Verdiana 
Zappa (lungo 4.20m) hanno dato prova di essere quattro peperine di quelle belle toste! 

Buone cose hanno mostrato anche i nostri giavellottisti, con Andrea Rek (32.16m, 700g) che già alla prima uscita 
va ad accarezzare il suo primato personale mancandolo solo di poco. Debutto sorprendente di Bethsy 
Ulmer (22.81m, 400g) e primato personale di Conny Gabutti (19.62m, 400g). 

Da segnalare anche la bella prova di Giovanna Ceppi nel lungo, che seppure alle prese con piccoli intoppi nella 
rincorsa non si lascia demoralizzare e riesce comunque a chiudere con un balzo valido di 3.81m. 

 
Nella fotografia: Bethsy Ulmer e Silvia Biacchi  

 



 
 

 
 

 

 

09.05.2015 - Grand Prix di Berna 
 

 

Prestigioso podio per Christoph Schindler al Gran Prix di Berna! 

Sabato, 9 maggio si è disputata in condizioni atmosferiche favorevoli la 34. edizione del Gran Prix di Berna che ha 
accolto oltre 30’000 atleti. 

Sullo splendido percorso delle 10 miglia, dopo aver sfiorato il podio l'anno scorso (4° in 1h07'17), il nostro 
bravissimo Christoph Schindler ha piazzato l'ennesimo acuto cogliendo un significativo 2° rango nella categoria 
M60 nell' ottimo tempo di 1h06'46. 346 erano i classificati. 

Complimenti vivissimi da parte di tutte le Frecce Gialle! 

Nella stessa categoria si è rivisto Franco Rodigari, all'esordio stagionale e con pochi allenamenti nelle gambe, ma 
con tanta voglia di divertirsi. Ha chiuso 199° in 1h31'36. 

Buona prestazione infine di Brunello Aprile che, migliorando di 1'47 il tempo dello scorso anno, in 1h09'13 ha 
colto nella categoria M55 il 33° rango su 750 partecipanti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

09.05.2015 - Lukas Oehen Campione ticinese 5'000 metri 
 

 

Sabato, 9 maggio 2015 si è svolto a Tenero il Campionato ticinese assoluto dei 5'000 metri. 

Il nostro Lukas Oehen, che da soli pochi giorni corre anche su pista, si è aggiudicato, al debutto agonistico su pista 
sulla distanza dei 5'000 metri, il prestigioso titolo ticinese di campione. 

Le Frecce Gialle Malcantone augurano a Lukas un radioso futuro sportivo su tutte le piste della Confederazione (... 
e non solo). 

 

 



 
 

 
 

 

 

Maggio 2015 - Prestigioso premio alle Frecce Gialle Malcantone 
 

 

Con grande piacere comunichiamo che le Frecce Gialle Malcantone hanno vinto il prestigioso premio regionale 
Challenge Sanitas 2015. 

L’Istituto di scienze del movimento e dello sport  del Politecnico di Zurigo ha selezionato la nostra società sportiva 
fra le otto migliori della regione Ticino. In seguito le Frecce Gialle hanno saputo convincere la Commissione 
regionale “guadagnandosi molta simpatia per l’impegno dimostrato nell’ambito dello sport giovanile”. 

Quale vincitrice del premio regionale Challenge Sanitas le Frecce Gialle Malcantone parteciperanno 
automaticamente al premio nazionale. 

L’iter è ancora lungo e molto impegnativo: sarà girato un filmato sull’attività della nostra società in base al quale 
la giuria nazionale e l’opinione pubblica si potranno fare un’idea dei finalisti. Dal 10 settembre e per un mese gli 
otto finalisti nazionali si contenderanno per un mese i favori del pubblico con una votazione online. Il 22 
ottobre si incontrerà la giuria nazionaleper presentare il progetto e rispondere personalmente alle domande. La 
giuria è di alto rango ed è composta fra l’altro da Köbi Kuhn, già allenatore della nazionale di calcio, Tanja Frieden, 
medaglia d’oro olimpica nello snowboard cross 2006, Kurt Murer, direttore dell’Istituto di scienze del movimento 
e dello sport al Politecnico di Zurigo. 

Le Frecce Gialle sono fiere del risultato finora ottenuto, ma faranno di tutto per aggiudicarsi anche il premio 
nazionale, perché pur essendo una società di piccole dimensioni, siamo comunque ostinati nel raggiungere gli 
obiettivi che ci poniamo. 

 

 



 
 

 
 

 

 

GRAZIE!!! 
 

 

Le Frecce Gialle Malcantone hanno ricevuto decine e decine di messaggi di complimenti e congratulazioni per 
l'ottenimento del premio regionale Challenge Sanitas 2015. 

Nell'impossibilità di rispondere a tutti singolarmente, si ringraziano tutti e ciascuno  e si dà l'appuntamento dal 10 
settembre al 10 ottobre per la votazione online per l'assegnazione del premio nazionale. 

A settembre si daranno dettagliate informazioni. 

Le vostre 
Frecce Gialle Malcantone 

 

 



 
 

 
 

 

 

14.05.2015 - Langenthal: Frecce Gialle più forti delle avversità! 
 

 

Si è svolto giovedì 14 maggio il tradizionale Nationales Auffahrts-Meeting di Langenthal e le Frecce Gialle 
Malcantone non potevano di certo mancare! 

La giornata inizia subito con il botto … con Carlotta Ulmer che si scatena in un 100m corso su livelli che ormai da 
parecchio tempo non riusciva più ad avvicinare: 12”44 il responso cronometrico, che significa pure inattesa 
qualifica per la finale A! Gioia però un pochino contrastata da una bava di vento di troppo (+2.1). Le gambe ci 
sono, e la nostra Carlotta si presenta alla finalissima intenzionata a sfruttarle. Gara perfetta! Peccato che Eolo non 
vuole saperne di essere con le ragazze e decide improvvisamente di girarsi e di andare a contrastare le velleità 
delle sei finaliste. Per le statistiche Carlotta chiude in 12”79 (-1.8). 

Sempre sui 100m ennesima conferma di Chiara Lorenzetti, che dopo una partenza piuttosto macchinosa chiude 
in 14”20 (+1.6), non lontana dal suo primato personale stabilito pochi giorni prima a Cornaredo. 
Sfortunato Simone Locatelli (12”08;  -1.2), che dopo pochi metri si ritrova alle prese con problemi muscolari che 
gli impediranno di esprimersi al meglio e che lo obbligheranno a rinunciare alla prova sui 300m. 

Nell’alto Silvia Biacchi rompe il ghiaccio anche con le gare oltre Gottardo. Non si lascia intimorire dal nuovo 
ambiente e riesce a confermare la buona forma di inizio stagione, superando l'asticella a 1.50m e chiudendo al 
terzo rango. Risultato che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. 

In chiusura di giornata Carlotta Ulmer si ripresenta in pedana sui 300m più determinata che mai e, malgrado la 
lunghissima curva che la dea bendata le impone assegnandole la scomoda sesta corsia, chiude con un bellissimo 
crono di 41”70, migliorando quindi la sua già ottima prestazione fatta registrare qualche giorno prima al Meeting 
di apertura di Chiasso. 

 

 



 
 

 
 

 

 

16.05.2015 - Rivera: selezione cantonale UBS Kids Cup 
 

 

Le pedane del centro sortivo Quadrifoglio di Rivera hanno ospitato sabato, 16 maggio una selezione cantonale 
valevole nell'ambito dell'UBS Kids Cup, manifestazione promossa a livello nazionale da Swiss Athletics. 
L'organizzazione è stata curata da tre società: AS Monteceneri, Fecce Gialle Malcantone e Sfg Sementina. Tre 
realtà che, seppure geograficamente piuttosto discoste, sono accomunate da un particolare occhio di riguardo 
per i giovanissimi delle rispettive regioni. 

Le Frecce Gialle erano presenti con ben 22 volontari, che calorosamente ringraziamo di tutto cuore, e ben 32 
atleti! 

C'era anche la RSI LA1. Vedi il filmato al termine de il Quotidiano. 

Lorenzo P. (M8) e Chiara L. (W15) hanno colto due podi concludendo entrambi al terzo rango. Ai piedi del podio 
la sempre determinata Lisa H. (W7). 

Nell'impossibilità di citare i risultati di ognuno desideriamo comunque elencare tutti i nostri atleti che, con molto 
entusiasmo, hanno partecipato a questa meravigliosa giornata sportiva: 

W7: Anna B.; Arianna B.; Martina C.; Vanessa G.; Nicolle G.; Lisa H.; Martina M. e Sara P. 
M7: Giona C. 
M8: Elia M.; Lorenzo P. e Luca V. 
W9: Vittoria A.; Anna R. e Sofia S. 
W10: Alice B. e Annalisa B. 
M10: Matteo C.; Enea C. e Stefano F. 
W11: Chiara B.; Lia B.; Ilaria G. e Tea P. 
M11: Nemo A. 
W12: Mara G.; Sveva P.; Elena S. e Valeria V. 
W13: Chiara B. e Lia P. 
W15: Chiara L. 



 
 

 
 

 

 

23.05.2015 - Zofingen: Frecce Gialle spumeggianti! 
 

 

Ottima prestazione delle nostre Frecce Gialle presenti a Zofingen per il classico Pfingstmeeting. 

Lukas Oehen, fresco detentore del titolo cantonale sui 5000 m, si ripresentava sulla distanza per cercare 
conferme. Da subito si dimostra essere bello pimpante inserendosi nel gruppetto di testa senza mai mollare la 
presa. La sua condotta di gara molto coraggiosa e tatticamente impeccabile gli permette di chiudere al secondo 
rango assoluto con l’ottimo crono di 15’14”55, con un miglioramento di quasi 11 secondi rispetto al suo 
precedente limite…!!! 

Grandissimi miglioramenti per Chiara Lorenzetti, che sui 100 m abbatte per la prima volta il muro dei  quattordici 
secondi netti facendo segnare un ottimo 13”79 ( vento +1.3)! … tempo che le permetterà di partecipare ai 
prossimi Campionati Ticinesi Assoluti in programma il prossimo mese di settembre a Lugano. 

Sempre sui 100 m bella prestazione di Martina Stoppa, che seppure non al cento per cento chiude ad un solo 
piccolo centesimo dal suo primato personale … ! 13”46 (+1.3) il suo ottimo crono. 

Ancora una volta la dea bendata non vuole saperne di sorridere alla nostra Carlotta Ulmer che, sebbene in buona 
forma, buca clamorosamente la partenza sui 100 m e chiude comunque in grande progressione con un 
buon 12”67 (+0.5) … suo miglior crono stagionale. Qualche ora più tardi Carlotta si ripresenta desiderosa di 
riscatto sui 200m, dove però deve arrendersi di fronte ad un muro di vento (26”91; -2.7). 

Nella fotografia di Matteo Patriarca: da sin. Martina Stoppa, Carlotta Ulmer e Chiara Lorenzetti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

24.05.2015 - Corsa podistica Malvagliese 
 

 

Anche Malvaglia sotto il segno di Christoph! 

Si è disputata in una bella mattinata di sole a Malvaglia la quarta prova valevole per la Coppa Ticino di Podismo. 
Poco più di un centinaio i partecipanti che si son dati appuntamento su un percorso modificato nel finale a causa 
di lavori in corso sulla strada e allungato di conseguenza. 

Due erano le Frecce Gialle alla partenza. 

Nella categoria M60 nuova e netta vittoria del nostro Christoph Schindler che in 26'12” ha inflitto al secondo 
classificato oltre un minuto. Undici erano i classificati e per il nostro bravo Chris si è trattato del quarto successo 
consecutivo. 

Nella categoria M50 si è in definitiva ben espresso anche Brunello Aprile che ha colto l'ottavo rango sui 21 
concorrenti in 27'00”. 

Nella fotografia di Brunello Aprile: il primo a destra è Christoph Schindler. 

 

 



 
 

 
 

 

 

24.05.2015 - Ligornetto: 60a staffetta Vigor 
 

 

In una serena giornata si è svolta, domenica 24 maggio, la 60a edizione della staffetta Vigor. 

Le Frecce Gialle Malcantone erano presenti con due squadre femminili. Nella categoria U12W Ilaria Gabutti, 
Annalisa Bettelini e Alice Baggi hanno colto il terzo rango. Brave! 

Mara Guglielmetti, Alice Roncoroni e Valeria Vedovatti, che correvano nella categoria U14W, erano fino al 
penultimo cambio al secondo rango, poi, a causa di un infortunio a Valeria. che comunque portava 
coraggiosamente a termine la sua corsa, terminavano al quinto rango. 

Fra le scoiattoline ottimo secondo rango di Arianna B. e complimenti alle altre partecipanti: Anna B., Vanessa G. e 
Nicolle G. 

Lorenzo P. e Sofia S. difendevano i colori sociali nella categoria U10 concludendo fra i primi. 

La prossima staffetta avrà luogo a Rivera il 26 settembre. 

 

 



 
 

 
 

 

 

25.05.2015 - Dongio: Meeting Scolari / Trofeo GAD 2015 
 

 

Lunedì di Pentecoste alcune nostre atlete hanno affrontato la trasferta fino a Dongio per partecipare al sempre 
variato, interessante e ottimamente organizzato Meeting Scolari / Trofeo GAD 2015. 

La piccola Vanessa G. (2010) ha data fondo a tutte le sue risorse e ha corso i 50 m in 13.18. 

Sofia S. (2006) ha corso i 50 m in 9.39 stabilendo il nuovo il primato sociale (U10W). Nel salto in lungo zona ha 
raggiunto al terzo tentativo in progressione i 2.86 m. 

Ilaria G. (2004) era impegnata in ben quattro discipline: 60 m in 9.95 (per la prima volta ha infranto il muro dei 10 
secondi!), lungo zona 3.40 m, getto del peso (2,5 kg) 4.38 m e i 1'000 m. 

Sveva P. (2003) ha colto i 3.35 m nel salto in lungo zona e ha concluso i 60 m in 9.75. 

Lia P. (2002) ha sfiorato i quattro metri nel salto in lungo zona (3.86 m) e ha fermato i cronometri sul tempo di 
9.68 nei 60 m. 

Nella fotografia: da sinistra Lia P. e Sveva P. 

 

 



 
 

 
 

 

 

27.05.2015 - Massagno - Eliminatoria per il luganese del R+V 
 

 

Massagno: entusiasmanti le nostre piccole-grandi Frecce Gialle! 

Si sono svolte mercoledì 27 maggio le eliminatorie per il Luganese del Ragazzo più Veloce del Ticino. Bellissimo il 
colpo d’occhio che le nostre numerosissime magliette gialle hanno saputo dare contribuendo così a colorare il 
Centro Sportivo di Valgersa, trasformato per l’occasione in un allegro e pimpante formicaio brulicante di sana 
gioventù. Ben 27 i nostri piccoli-grandi atleti che con entusiasmo, spensieratezza e grande impegno hanno 
affrontato questa avventura! Ottimi come sempre i risultati di tutti quanti (nessuno escluso!). Alcuni alle 
primissime armi, altri invece già ben rodati, con alcuni genitori loro stessi magari un pochino tesi nell’attesa dello 
sparo dello starter a dare sfogo alla cavalcata delle loro piccole-grandi Frecce Gialle…! Una bellissima fotografia 
della nostra altrettanto bellissima famiglia che ha scelto di partecipare ad una serata di sport con la “S” maiuscola 
… 

E in questo stupendo scenario non sono mancati anche i risultati di rilievo con in particolare Sveva Poggi (2003) 
e Leandro Broccucci (2001) a laurearsi Ragazzi più Veloci del Luganese nelle loro rispettive categorie! 

Oltre a queste due Frecce sono stati protagonisti indiscussi anche Pietro Ak, Fabio Andrello, Alice Baggi, Anna 
Baggi, Annalisa Bettelini, Arianna Bettelini, Chiara Biacchi, Lia Broccucci, Enea Cavion, Giona Cavion, Giulio 
Chiodoni, Gioele Chiodoni,  Ilaria Gabutti, Diego Gervasoni, Lisa Hoesli, Alessia Lorenzetti, Chiara Lorenzetti, 
Sofia Marchesi, Valentina Palma, Lia Patriarca, Lorenzo Pizzelli, Alice Roncoroni, Sofia Schenk, Elena Storni e 
Verdiana Zappa. 

GRANDISSIMI RAGAZZI...! …PERCHÉ COME VOI… NON C’È NESSUNOOO…!!! 

 

 



 
 

 
 

 

 

30.05.2015: Faido - Quintina per Christoph! 
 

 

Si è disputata, sabato 30 maggio, in condizioni atmosferiche ottimali e davanti a un folto pubblico, la settima 
edizione della Faido Running Night, quinta prova valevole per la coppa Ticino di Podismo. 

Oltre 170 i partecipanti che hanno affrontato l'impegnativo circuito da ripetere tre volte per un totale di 8 km e 
vittoria di Christian Puricelli fra gli uomini in 28’51” e di Manuela Falconi fra le donne in 31’38”. 

Due erano le Frecce Gialle alla partenza fra i 119 uomini ed entrambe hanno saputo concludere nel primo terzo 
della classifica. 

Christoph Schindler (30°) è stato ancora una volta il migliore nella categoria M60 in 33’44” e ha conservato l' 
imbattibilità stagionale. I nostri consueti complimenti al nostro forte podista di Astano! 

Brunello Aprile (37°)  si è battuto discretamente giungendo settimo nella categoria M50 in 34’58”. 

Prossimo appuntamento per i podisti: mercoledì 3 giugno a Tesserete dove avranno luogo i 5000 m su pista 
(prima batteria alle 19h30). 

 

 



 
 

 
 

 

 

04.06.2015: Lugano - Finale Ragazzo/a più Veloce del Ticino 
 

 

FGM e Finale Ragazzo più Veloce del Ticino: l'ottima tradizione continua! 

Si è svolta giovedì 4 giugno a Lugano la finale cantonale del Ragazzo più Veloce del Ticino. Quattro erano 
le Frecce Gialle che si sono guadagnate il diritto di parteciparvi e che si sono presentate a Cornaredo trasformato 
per l'occasione in un catino rovente con temperature che hanno superato i 32 gradi. Neanche la brezza 
(rigorosamente contraria sul rettilineo di gara ... e te pareva?) è riuscita ad allentare la morsa del sole battente. 

Nella loro seppur ancora giovane storia le Frecce Gialle godono di un’ottima tradizione in questa manifestazione, 
dove dal 2011 ad oggi sempre erano riuscite a piazzare una loro velocista nella finalissima al femminile (2011 
Carlotta Ulmer; 2012/2013 Gaja Sangalli; 2014 Aline Bloch e Martina Stoppa). E oggi il filotto è stato 
ulteriormente alimentato grazie all'ottima prestazione di Leandro Broccucci, che chiudeva la finale dedicata ai 
ragazzi nati nel 2001 (80 m) agguantando il secondo gradino del podio con l’ottimo crono di 10”25 (-0.2): primato 
personale, nuovo primato sociale e soprattutto qualifica a sorpresa per la finalissima al maschile! Lele chiudeva la 
gara regina della giornata con un ottimo 7° rango (10”39; -0.6) prenotandosi già sin d’ora per un  ruolo da 
protagonista per l’edizione del prossimo anno…. 

Ottima la prestazione di Sveva Poggi (60 m), che non si lascia intimorire dall’ambiente per lei nuovo e chiude la 
sua galoppata in un buon 9”31. Bene anche Chiara Lorenzetti (… quando c’è lei il vento contrario è garantito …!) 
e Sofia Marchesi, che chiudono gli 80 m flirtando con i loro migliori crono stagionali: 11”38 (-0.8) il tempo di 
Chiara e 11”83 (-1.3) quello di Sofia. 

Nella fotografia di Matteo Patriarca: primo a sinistra: Leandro Broccucci 

 

 



 
 

 
 

 

 

06.06.2015: Olimpiadi Rivensi 
 

 

Sabato, 6 giugno 2015 in una caldissima giornata si sono svolte nel campo sportivo di Riva San Vitale le Olimpiadi 
Rivensi. 

Ben 15 le Frecce Gialle impegnate. 

Il risultato più prestigioso arriva dai ragazzi, dove Lorenzo P. (2007) ha conquistato il gradino più alto del podio, 
scagliando la pallina a 36.20 m e facendo anche meglio di ragazzi più grandi di lui. Ad accompagnarlo in questa 
torrida giornata c’erano i due fratelli Giona C. (2008) e  Enea C. (2005), che si sono ben difesi nelle rispettive 
categorie. 

Più numeroso la partecipazione femminile. 
Le ragazze 2002, Chiara B., Lia P. e Verdiana Z., così come anche Alice R. (2003) hanno fatto registrare dei buoni 
tempi sui 60 m. 

Sveva P. (2003) e Elena S. (2003) si sono confrontate per la prima volta in competizione con la disciplina del salto 
in alto e hanno dato risultati che lasciano ben sperare per il futuro. Hanno conquistato rispettivamente il 5° e 6° 
rango di classifica. 

Ilaria G. (2004) si sta rivelando in ottima forma in questa stagione che è tutta in crescendo. 

Annalisa B. (2005), Sofia S. (2006), Emine A. (2006) al suo esordio nelle competizioni e le più piccole Arianna 
B. (2008) e Vanessa G. (2010) hanno portato a termine con buoni risultati l'impegnativa giornata di gare. 

Complimenti a tutti per i risultati raggiunti in questa torrida giornata di giugno. 

 

 



 
 

 
 

 

 

07.06.2015: Bellinzona - CT giovanili - Grande grinta giallo-blu per due titoli e 

                       quattro medaglie ...! 
 

 

Si sono svolti il 7 giugno a Bellinzona i Campionati Ticinesi Giovanili con la partecipazione di ben dieci 
grintosissime Frecce Gialle. Fedelissimi al nostro DNA che ci vuole determinati e prontissimi a dare il meglio 
proprio nei momenti più importanti ecco che i nostri ragazzi riescono a portarsi a casa ben due titoli cantonali 
accompagnati da altre due medaglie di bronzo e da una pioggia di primati personali! 

Strepitosi i lanciatori, che grazie ad Andrea Rek (U18M) conquistano un oro nel disco (1.5Kg; 28.99 m) e 
un bronzo nel giavellotto (700g; 34.91 m)! 

Quasi in punta di piedi debuttava Bethsy Ulmer, che sorprendeva tutti quanti (in primis lei stessa…!) portandosi a 
casa un bronzo nel disco U16W (0.75 kg; 19.82 m), per poi piazzare due ottime prestazioni anche nell’alto (1.30 
m) e nel giavellotto (400 g; 22.45 m). 

Il secondo oro di giornata giungeva grazie a Silvia Biacchi (U16W) che con un balzo di 1.55 m dominava la gara 
dell’alto eguagliando il suo primato personale e riconfermando il limite di qualifica per i prossimi Campionati 
Svizzeri di categoria. 

Molto bene anche Nathalie Bloch nel giavellotto U18W (500 g) che dopo qualche difficoltà ad entrare in gara 
trovava la spallata giusta scagliando l’attrezzo a 28.85 m (migliorandosi così di oltre un metro!). 

Sfortunata Siria Muschietti (U18W) che malgrado un infortunio riscontrato in fase di riscaldamento decideva 
comunque di andare fino in fondo e di partecipare quindi al concorso del disco (1 kg) dove chiudeva con un lancio 
di 19.80 m. 

Debutto interessante e che lascia ben sperare per il futuro delle ancora giovanissime Vivian Rek(U16W, 
giavellotto 400 g; 18.76 m) e Verdiana Zappa (U16W, lungo; 4.11 m). 



 
Molto bene anche i tre velocisti in gara oggi, con una strepitosa Martina Stoppa (U18W) che sui 100 m fermava il 
cronometro in un incredibile 13”05 (+0.2) limando in un sol colpo di 40/100 il suo personale e cogliendo nel 
contempo il limite di qualifica per i prossimi Campionati Svizzeri giovanili! Soltanto il sorteggio ha privato Marti 
della finalissima di oggi… ma va bene comunque! 

Continua la sua inarrestabile progressione Lele Broccucci (U16M) che ritocca a due riprese il suo primato 
personale sugli 80 m portandolo in semi-finale a 10”14 (+1.1) e mancando di un niente la qualifica per l’atto 
conclusivo. 

Ottima prestazione di Chiara Lorenzetti (U16W), pure lei impegnata sugli 80 m e pure lei che grazie ad un nuovo 
primato personale (11”19; +1.0) giungeva fino alle semi-finali. 

Due ori… due bronzi… due qualifiche per i prossimi Campionati Svizzeri giovanili… e tanto futuro per le nostre 
Frecce Gialle…!!! 

 

 



 
 

 
 

 

 

14.06.2015 - Girolaghiamo - Vittoria di Lukas Oehen 
 

 

LA GIROLAGHIAMO ALL'INSEGNA DI LUKAS OEHEN 

Si è disputata ieri sera in condizioni ideali la sesta edizione della Girolaghiamo: peccato che la pioggia caduta 
durante le ore precedenti la gara abbia tenuto lontani diversi podisti. 

109 uomini e 61 donne hanno affrontato l’affascinante percorso di 7,4 km che da Ponte Tresa Svizzera li ha 
condotti a Ponte Tresa Italia passando per le località di Caslano e Lavena, quest’ultima raggiunta tramite una 
passerella di 50 metri che unisce le due sponde del lago. 

Tre erano le Frecce Gialle alla partenza. 

La vittoria è toccata ancora una volta al nostro bravissimo Lukas Oehen che sin dall’inizio ha dettato il passo e, 
correndo sempre solo, in 24'28” ha lasciato l’immediato inseguitore a quasi un minuto (25'22” il tempo realizzato 
da Emanuele Neve dell’USC). La società FGM si congratula vivamente con lui per l’ennesimo prestigioso risultato! 

Bene anche Brunello Aprile che nella categoria M50 è riuscito a conquistare il 3° rango in 30'03” (17° nella 
classifica generale). 

Nella stessa categoria Rolando Stoppa, affezionato alla corsa transfrontaliera, ha concluso 16° in 40'03” 
rimanendo sui tempi dell’anno scorso. 

Fra le donne, si è imposta Rosalba Rossi-Vassalli del GAB Bellinzona in 28'08”. 

 

 



 
 

 
 

 

 

21.06.2015 - Coppa Ticino di Montagna: Orselina - Cimetta 
 

 

L’ORSELINA-CIMETTA BACIATA DAL SOLE 

Si è disputata domenica 21 giugno la quarta edizione dell’Orselina-Cimetta, gara in salita di 8,7 km con un 
dislivello di 1270 metri e valevole come terza prova per la Coppa Ticino di Montagna. 

Giornata stupenda e magnifica la vista che si è presentata ai 108 podisti e alle 47 podiste giunte in vetta. 

Peccato che sotto Cardada una mancata segnalazione sul percorso abbia fatto sì che una buona parte degli atleti 
abbia seguito non il giusto sentiero percorrendo più strada. Tra questi anche le uniche due Frecce Gialle presenti. 

Ivana Hoesli ha terminato 9a nella categoria W40 in 1h31'30” (26a assoluta), mentre Brunello Aprile ha 
terminato 13° nella categoria M50 in 1h18'07” (49° assoluto). 

La gara è stata vinta da due confederati sia in campo maschile (53'13” il tempo del vincitore) sia in campo 
femminile (1h07'26” il tempo della vincitrice). 

Primi ticinesi: Massimo Maffi della Comacina tra gli uomini in 59'46” (quarto assoluto) e Rosalba Rossi-Vassalli del 
GAB Bellinzona tra le donne in 1h11'45” (terza assoluta). 

 

 



 
 

 
 

 

 

10.06.2015 - Bedigliora - Challenge Sanitas, riprese filmate 
 

 

Mercoledì, 10 giugno le Fecce Gialle Malcantone hanno trascorso una gioiosa, briosa, allegra, festosa, 
emozionante e memorabile giornata. 

La nostra società, quale vincitrice del Premio regionale Challenge Sanitas, ha avuto l'onore di essere filmata da 
due baldi giovanotti provenienti da Zurigo, per produrre il video che sarà online dal 10 settembre sul sito della 
Sanitas. 

Le simpatie che saprà conquistare la nostra società e il nostro filmato ci permetterà di raccogliere preziosi voti per 
l'assegnazione del Premio nazionale Challenge Sanitas. 

Quindi, fra tre mesi esatti, saremo tutti pronti a smanettare sui nostri personal computer, tablet, smartphone e 
quant'altro per votare le FGM. E poi ci impegneremo a diffondere la notizia per far votar il maggior numero di 
persone (nonni, zii, cugini, madrine e padrini, compagni di scuola e colleghi di lavoro, morose e morosi, maestri e 
prof, il panettiere, il gelataio, il postino e la vicina di casa, il municipale e la consigliera comunale, non 
dimenticando il prete, il medico, la cassiera, la parrucchiera o il garagista, ...  ). 

Concludo ringraziando di cuore tutti i partecipanti dell'odierna fantastica giornata! Un grande grazie anche alle 
monitrici e ai monitori per il costante impegno. 

Colgo l'occasione per augurare a tutte e a tutti una stupenda estate ricca di piacevoli momenti. 

Marco Schenk 
Presidente Frecce Gialle Malcantone 

Fotografia di Milvia Baldelli 
 

 



 
 

 
 

 

 

27.06.2015 - Cronoascesa al Bigorio - Vittoria e record per Lukas Oehen 
 

 

CRONOASCESA AL BIGORIO: VITTORIA E RECORD PER LUKAS OEHEN! 

Sotto un gran sole si è disputata sabato, 27 giugno la terza edizione della Cronoascesa Tesserete - Convento 
del Bigorio, quarta prova valevole per la Coppa Ticino di Montagna organizzata dall’ASTi. 

80 podisti (61 uomini e 19 donne) si sono cimentati, con partenze ogni venti secondi, sul corto ma 
impegnativo percorso di 3,2 km con 201 metri di dislivello, come di consuetudine ben preparato dagli amici 
dell’USC. 

Ennesima vittoria del nostro Lukas Oehen che ancora una volta ha sbaragliato la concorrenza. 

Esibendo la solita impressionante agilità e forza (constatata anche dai due compagni di società Christoph e 
Brunello durante la fase di sorpasso ...), ha tagliato il traguardo in 13'28” e nel contempo ha stabilito il 
nuovo record del percorso che già gli apparteneva (13'46” del 2013). Il secondo classificato, Tiziano 
Sarinelli della SAM Massagno, ha dovuto concedergli 1'16”. 

Tra le donne nuovo convincente successo di Rosalba Rossi-Vassalli del GAB Bellinzona in 17'09”. 

Oltre a Lukas Oehen altre due Frecce Gialle erano presenti alla cronoascesa. 

Tour de force per Christoph Schindler. Venerdì sera, 26 giugno ha corso la Lauerzerseelauf (SZ) di 10 km 
vincendo nella categoria M60 in 41'02” e lasciando il secondo dei 32 avversari a oltre un minuto. Nella 
classifica assoluta ha saputo entrare nel primo quinto (90° su 521 partecipanti).   

E sabato non ha voluto mancare l’appuntamento in Capriasca, dove ha chiuso brillante 2° in 18'58” nella 
categoria M60, preceduto di 15 secondi dal vincitore.  

Brunello Aprile dal canto suo ha terminato decimo nella categoria M50 in 18'44” rosicchiando un piccolo 
secondo al tempo ottenuto l’anno scorso. Di questo passo fra 45 anni riuscirà ad abbattere il muro dei 18 
minuti! 

Tutta la società si complimenta con i nostri atleti per il loro impegno e per i lusinghieri risultati ottenuti! 
Bravissimi! 

 

 



 
 

 
 

 

 

Campo allenamento estate 2015 
 

 

Carissime, grandissime, inimitabili Frecce Gialle, 

Anche per quest'anno i vostri monitori hanno voluto a tutti i costi escogitare qualcosa da proporvi per allietare le 
vostre vacanze estive... così da tenervi su di giriiiii...!!! 

27.07 - 01.08.2015 - CAMPO DI ALLENAMENTO SERALE... Aperto a tutti!!! 

QUANDO: tutte le sere... dalle 18:30 alle 20:30... salti, lanci e sprint a go-go..!!! 

DOVE: scuole medie di Bedigliora... con qualche puntatina anche al Quadrifoglio di Rivera... 

COSTO: CHF 60.—a partecipante (tutto compreso) 

INTERESSATO? ISCRIVITI, invia una mail all'indirizzo segretariato@freccegialle.ch  ENTRO IL 30 GIUGNO 2015. 
Non dimenticare di indicare il tuo nome, cognome e data di nascita. 

Proporremo ai ragazzi attività inerenti le diverse discipline di questo nostro bellissimo sport in orari serali (e 
quindi più freschi...!)... A dipendenza del numero degli iscritti verranno creati dei gruppi suddivisi per fasce di 
età.... Ci sarà la possibilità di condividere anche momenti extra-sportivi, come ad esempio un gelato in 
compagnia... oppure la partecipazione alla tradizionale sfilata del Primo Agosto in Piazza al Lago di Caslano... 
magari indossando una maglietta creata ad hoc per sottolineare questa nostra novità! 

Per ora è tutto! ...Annunciatevi numerosi...! ...E non dimenticate CHE COME VOI... NON C'È NESSUNOOO...!!! 

 

 



 
 

 

05.07.2015 - Coppa Ticino di montagna: ancora un podio per il nostro Christoph! 
 

 

Si è disputata domenica, 5 luglio 2015 in condizioni ideali il Gran Prix della Val Cama, quinta prova valida per la 
Coppa Ticino di Montagna. 

101 erano i podisti alla partenza (70 uomini e 31 donne) tra cui tre Frecce Gialle. 

Nella categoria M60 il nostro Christoph Schindler non ha mancato l’appuntamento con il podio terminando terzo 
in 1h06'34”, secondo tra i ticinesi. 

Nelle W40 ottima 4a è giunta Ivana Hoesli che al suo debutto in terra mesolcinese ha trovato piacere a percorrere 
in 1h15'25” i 7,9 km con 920 metri di dislivello. 

Nella categoria M50 regolare la corsa di Brunello Aprile che ha chiuso al decimo rango in 1h05'17”, settimo tra i 
ticinesi. 

La gara è stata vinta in campo maschile da Fabio Ruga (podista italiano della La Recastello) che in 45'50” ha 
stabilito il nuovo record del percorso abbassandolo di 15 secondi. 

Fra le donne la vittoria è arrisa a Susanna Serafini del Runners Club Bellinzona in 1h01'44”. 

 

 



 
 

 
 

 

 

19.07.2015 - Coppa Ticino di montagna: Lukas Oehen colpisce ancora, 1° al Lago 

Tremorgio 
 

 

La coppa Ticino di Montagna è proseguita domenica 19 luglio con la sesta prova, la Rodi-Lago Tremorgio, corsa in 
salita di 5,5 km con 910 metri di dislivello. 

La gara è stata vinta da ... indovinate chi? 

La risposta è fin troppo facile! Il nostro bravissimo Lukas Oehen ancora una volta ha inflitto pesanti distacchi a 
tutti gli avversari e ha vinto in 39'57”, l'unico a saper scendere sotto il muro dei 40 minuti. 

Tutta la società si felicita con il nostro validissimo podista di Caslano che sta attraversando uno splendido periodo 
di forma, visti pure i suoi recenti risultati ottenuti su pista! 

Il secondo miglior tempo di giornata è stato ottenuto dal giovane talentuoso Roberto Delorenzi dell'USC in 40'45”. 

Fra le donne si è imposta agevolmente la forte esponente della SFG Biasca Manuela Falconi in 47'21”. 

Una seconda Freccia Gialla era presente in Leventina. Christoph Schindler, non nelle migliori condizioni, ha 
dovuto accontentarsi nella categoria M60 di un inusuale per lui 7° rango (4° fra i ticinesi) in 54'48”. Con questo 
piazzamento il bravo Chris è già sicuro di ottenere il secondo rango nella classifica finale di categoria. 

 

 



 
 

 
 

 

 

26.07.2015 - Coppa Ticino di montagna: Lukas imperiale anche al Nara! 
 

 

La coppa Ticino di Montagna si è data appuntamento domenica 26 luglio a Leontica per l'ultima tappa stagionale, 
la cronoscalata fino a Addi, lunga 5,5 km con 750 metri di dislivello. 

Hanno partecipato all'evento 88 podisti (67 uomini e 21 donne). 

Si è imposto ancora una volta il nostro validissimo Lukas Oehen di Caslano che ha realizzato un ottimo 33'53” a 
soli 21 secondi dal record del tracciato (Silvano Turati, 33'32” nel 2007).  
Il nostro portacolori ha letteralmente dominato la concorrenza, visto che il secondo miglior tempo è stato 
ottenuto nella categoria M40 da Massimo Maffi della Comacina in 35'41”. 

Fra le donne ha vinto facilmente Rosalba Vassalli-Rossi del GAB Bellinzona in 42'33”. 

Alla manifestazione erano presenti altre due Frecce Gialle. Nella categoria M50 si sono battuti con onore Kandid 
Oehen, 7° in 44'02” e Brunello Aprile, 10° in 45'16”. 

Assente in Val di Blenio Christoph Schindler che tuttavia due giorni prima, venerdì 24 luglio, ha avuto modo di 
illustrarsi alla Aegeriseelauf (ZG) cogliendo il 2° rango su 52 concorrenti nella categoria M60.  
Ha corso molto bene i 14,14 km in 57'15”, a soli venti secondi dal vincitore. 

La nostra società ancora una volta si complimenta con i suoi atleti per i successi ottenuti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

02.08.2015 - La Coppa Ticino di Podismo sempre sotto il segno di Christoph! 
 

 

La Coppa Ticino di podismo, dopo una lunga pausa per lasciar spazio alle gare di Montagna, ha ripreso il suo 
cammino domenica 2 agosto con la sesta prova stagionale, la Pontironese di 5,672 km e 260 metri di dislivello. 

70 erano i podisti partenti in val di Blenio e tra gli uomini vittoria per l'italiano Paolo Proserpio dell' Atletica 
Palzola in 23'11”, mentre in campo femminile si è imposta Manuela Falconi della SFG Biasca in 24'42”. 

Una sola Freccia Gialla era presente e come al solito ha saputo bene illustrarsi: infatti Christoph Schindler di 
Astano ha vinto nella categoria M60 in 27'59” cogliendo il sesto successo consecutivo! 

Era assente Lukas Oehen che si sta preparando per i Campionati Svizzeri assoluti di Zugo dove sabato 8 agosto 
sarà impegnato sui 5000 metri. 

Da parte della nostra società i complimenti a Christoph e gli auguri di rito a Lukas! 

 

 



 
 

 
 

 

 

08.08.2015 - Selma-Rossa: Christoph fa 7 su 7! 
 

 

La Coppa Ticino di Podismo è proseguita sabato 8 agosto in val Calanca con la settima prova stagionale, la Selma-
Rossa giunta alla sua seconda edizione. 

76 podisti (52 uomini e 24 donne) hanno affrontato la temperatura decisamente estiva e alle 16h00 erano alla 
partenza a Selma per affrontare un bel percorso su terreno misto che attraversava diversi nuclei per giungere a 
Rossa dopo 10 km con un dislivello di +271/-113 metri. 

Si è imposto fra gli uomini Christian Puricelli dell' Atletica Comacina in 39'49”, mentre in campo femminile bella 
vittoria della giovane Giulia Malagoni di Cunardo (I), classe 1994, che ha fermato i cronometri in 44'12”. 

Due erano le Frecce Gialle alla partenza. 
Christoph Schindler ha mantenuto l' imbattibilità stagionale nella categoria M60 vincendo la settima gara 
consecutiva in 47'09” (23° assoluto). 
Brunello Aprile gli è giunto alle spalle in 47'32” e ha colto l' ottavo rango nella categoria M50 e il 24° nella 
classifica generale maschile. 
Bravissimo come sempre Christoph e bravo anche Brunello che non molla! 

Il prossimo appuntamento podistico sarà molto importante. Infatti si svolgerà a Caslano sabato 29 agosto 
2015dove avrà luogo la 19. edizione della Cronometro malcantonese (4,650 km attorno al monte Sassalto). 

Invitiamo pertanto i nostri podisti a riservare la data onde poter partecipare alla manifestazione che si terrà 
praticamente in casa. 

Ma nel fine settimana scorso c'è stato un altro evento significativo per le Frecce Gialle. 

Infatti il nostro miglior esponente, Lukas Oehen di Caslano, debuttava in una gara valevole per i Campionati 
Svizzeri assoluti. Sabato sera 8 agosto era impegnato a Zugo sui 5000 metri in pista e ha saputo onorare il nome 
della nostra società classificandosi a un brillante 13° rango (10° fra gli svizzeri) su 29 partenti e con 15:10.96 ha 
ottenuto il suo primato personale. 

Tutte le FGM si complimentano con lui per la sua grande prestazione e gli augurano di ottenere tante altre e 
meritate soddisfazioni nel corso della stagione. 

 

 



 
 

 
 

 

 

28.08.2015 - Go and Run: Christoph e Valeria agli onori! 
 

 

Venerdì 28 agosto a BELLINZONA si è disputata la 19a edizione della GO AND RUN alla quale hanno preso parte 
255 concorrenti, più 28 giovani che gareggiavano per la Coppa Ticino di podismo giovanile. E nella categoria 
U16W brillante 3° rango della nostra Valeria Vedovatti di Banco che ha corso i 2,4 km in 9'33”, a 3'59” il km! 
I nostri più sentiti complimenti a Valeria per l' eccellente risultato conseguito! 

Nella gara podistica di 8,1 km ennesimo successo nella categoria M60 di Christoph Schindler di Astano che ha 
corso in 33'19” ottenendo il 30° rango assoluto sui 190 uomini alla partenza. 
Vivissime felicitazioni! 

Una terza Freccia Gialla ha vissuto l' aria all' ombra dei castelli: Luigi Campora di Novaggio, reduce dalla Engadiner 
Sommerlauf di 25 km, si è classificato 25° nella categoria M50 in 43'09”. 

 

 



 
 

 
 

 

 

29.08.2015 - Cronometro Malcantonese - Christoph, Lukas, Mattia, Annalisa, Arianna e 

                        Lorenzo sul podio! 
 

 

Sabato 29 agosto ha invece avuto luogo a CASLANO la 19a Cronometro Malcantonese, ottava prova valevole per 
la Coppa Ticino di Podismo.  

Favorita finalmente dal bel tempo, la manifestazione ha attirato 173 concorrenti che si sono dati battaglia lungo il 
percorso attorno al monte Sassalto; inoltre erano presenti più di 50 fra bambini e ragazzi impegnati nel 
“minigiro”, rispettivamente “maxigiro”. 

C'è stato un appassionante duello a distanza tra i migliori podisti ticinesi del momento e vittoria finale di Adriano 
Engelhardt dell'US Ascona che ha concluso la prova nell' eccellente tempo di 14'16”. Alle sue spalle il nostro Lukas 
Oehen, che ancora una volta è stato bravissimo ed è giunto 2° staccato di soli 11 secondi dalla medaglia di bronzo 
dei 5000 metri dei Campionati svizzeri di Zugo di inizio mese.  

In capo femminile si è imposta la forte rappresentante del GA Bellinzona Rosalba Rossi Vassalli che ha fermato i 
cronometri in 17'26”. 

Christoph Schindler dal canto suo non poteva non confermarsi il migliore nella categoria M60 ed in effetti si è 
aggiudicato il ricco cestone destinato ai vincitori in 18'27”, cogliendo l' ottava affermazione stagionale 
consecutiva. 

Alla gara hanno preso parte altre 11 Frecce Gialle che si sono tutte battute con entusiasmo e determinazione. Di 
seguito i nominativi e i piazzamenti: 

W50 - 10a Gabriela Vedovatti  (29'30”) 
W40 - 15a  Bea Biacchi (30'16”); 17a Cristina Pizzelli (33'06”) 
W - 14a Silvia Biacchi (29'44”) 
M50 – 8° Brunello Aprile (18'05”); 13° Kandid Oehen (18'23”); 29° Luigi Campora(25'47”) 
M40 – 25° Ivan Biacchi (21'05”) 



 
M20 – 12° Fabian Oehen (17'54”); 16° Luca Vedovatti (19'17”) 
Popolari – 4° Jarno Campora (25'40”) 

Nelle prove precedenti la Cronometro, si sono affrontati i bambini e i ragazzi attorno alla Piazza al Lago. 

Sui due giri di 400 metri l'uno, nella categoria Giovani (9-12 anni) buon 3° rango del nostro Mattia Schenk che ha 
corso in 5'02”. 

Sulla stessa distanza, nella categoria Ragazze A stesso brillante piazzamento di Annalisa Bettelini in 5'29”. 

Il “minigiro” (400 metri), prova non competitiva destinata ai bambini fino agli 8 anni, ha visto la vittoria di Lorenzo 
Pizzelli fra i maschietti e di Arianna Bettelini fra le femminucce, con Lisa Hoesli e Nicolle Ghirlanda anche loro fra 
le prime. 

La nostra società si complimenta con loro per i buoni risultati ottenuti e per l' impegno dimostrato anche durante 
gli allenamenti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

5 settembre - Buon Compleanno al sito online FGM 
 

 

Il presente sito online delle Fecce Gialle Malcantone compie il 5 settembre il suo primo compleanno. 

In un anno di vita il sito online ha pubblicato ben 116 news (in media una ogni tre giorni) ed è stato visitato da 
oltre 14 mila utenti. Risulta quindi essere il migliore strumento di comunicazione fra la società e i propri soci 
come pure a tutti gli interessati. 

Ecco alcuni significativi dati sull'attività del nostro sito: 

 14'039 sessioni (visite) che corrispondono a 38,5 visite quotidiane; 

 7'910 utenti diversi; 

 43'326 pagine visualizzate (media di 119 pag. al giorno oppure 3 pag. a visita); 

 oltre 2 minuti di permanenza ad ogni visita (media); 

 86% delle visite provengono dalla Svizzera e il 5% dall'Italia; 

 64% degli utenti utilizza il PC, il 24% dai telefonini e il 12% dai tablet. 

 

Curiosità: 

 al sito si sono collegati utenti da 114 nazioni; 

 la maggior parte degli utenti si sono collegati da Svizzera, Stati Uniti, Italia, Brasile, Cina Russia, Giappone, 
Germania, Francia e Regno Unito; 

 il 50% degli utenti consulta più di una pagina ad ogni visita; 

 il 18 gennaio 2015, in concomitanza con lo svolgimento del nostro Cross Malcantonese, il sito FGM ha 
stabilito il primato delle sessioni con 186 visite e 919 pagine consultate; 

 il 22 agosto 2015, per contro, si sono collegati al nostro sito solo 4 utenti. 

Il sito delle Frecce Gialle Malcantone è molto apprezzato sia per i contenuti sia per la tempestività delle 
informazioni e delle news. 

Un grazie a tutti i redattori delle news e a tutti i visitatori. 

Frecce Gialle Malcantone 



 
 

 
 

 

 

6 settembre - 9a Camminata tra i vigneti del Medio Malcantone 
 

 

Domenica, 6 settembre 2015 si svolgerà la simpatica Camminata tra i vigneti del Medio Malcantone giunta alla 
nona edizione. 

Ritrovo e iscrizioni: a partire dalle 9h15 al Centro scolastico Lüsc di Croglio. 

Alla scoperta dei sentieri di Croglio scegliendo tra due incantevoli percorsi, il giro piccolo, di 5 km, lungo 
l'itinerario Tracce d'uomo e il tracciato maggiore, di 10 km, attraverso il Sentiero Smeraldo. 

La manifestazione non è competitiva, aperta a tutti e adatta anche agli appassionati di walking. 

Alle 12h maccheronata gratuita a tutti gli iscritti alla Camminata e a tutti i bambini fino ai 10 anni, mentre 
saranno incassati CHF 3.- dai simpatizzanti. 

È organizzata un'attività per i bambini e i ragazzi con gli animatori della colonia GREST. 

La giornata sarà allietata da una bandella locale e la Camminata avrà luogo con qualsiasi tempo. 

 

 



 
 

 
 

 

 

9 settembre - Inizio degli allenamenti della nuova stagione 2015/16 
 

 

Finalmente, dopo la pausa estiva, riprendono mercoledì 9 settembre gli allenamenti di atletica. 

Il Gruppo Kids I (2008-2009) sarà impegnato a Bedigliora dalle 17h alle 18h e sarà condotto dalla monitrice Bea 
Biacchi. 

Il Gruppo Kids II (2006-2007) si allenerà a Pura dalle 16h alle 17h. Monitrice Sibylle Patriarca. 

Il Gruppo Ragazze/i (2005) si allenerà a Pura dalle 15h alle 16h. Monitori: Brunello Aprile e Ivana Hoesli. 

Il Gruppo Giovani (2001-2004) sarà impegnato a Bedigliora dalle 13h30 alle 15h. Monitori: Matteo Patriarca e 
Susy Schenk. 

Per i più grandi sono a disposizione i gruppi Podismo, Salti, Lanci, Sprint e Mezzofondo veloce. 

Il Gruppo Nordic Walking s troverà, come sempre, ogni lunedì dalle 13h30 alle 15h30 presso la Scuola Elementare 
di Pura. 

 

 



 
 

 

12 settembre - Bellinzona, 19° Campionato Svizzero Veterani 
 

 

Ciao a tutti, cari atleti con almeno 30 anni! 

Coraggio, presto giungerà il nostro momento! Infatti sabato, 12 settembre avrà luogo a Bellinzona il 19° 
Campionato Svizzero Veterani. 

Consultate il programma e sicuramente troverete una o più discipline per i vostri gusti! 

Potete iscrivervi fino a un' ora prima dell'inizio della vostra gara. 

Io probabilmente sarò al via sui 5000 metri, visto che nell' asta non sono ancora riuscito a esprimermi alla Sergej 

Bubka ... 

Forza, Frecce Gialle Senior, facciamoci vedere tonici e ruspanti come i colleghi giovincelli! 

Sportivi saluti a tutti e arrivederci a presto alla capitale. 

Per le Frecce Gialle 

Brunello 

 

 



 
 

 
 

 

 

12.09.2015 - StraMassagno: CHRISTOPH sempre imbattuto! 
 

 

La Coppa Ticino di Podismo ha fatto tappa sabato scorso a Massagno dove si è svolta, su un anello di 2 km da 
percorrere quattro volte, la nona e terzultima prova valevole per la classifica. 

101 erano i podisti al via e vittoria in campo maschile di Roberto Dimiccoli (I) dell’US San Maurizio Erba in 
26'48”90 e fra le donne di Manuela Maffongelli della Vigor Ligornetto in 31'59”63. 

Una sola Freccia Gialla era presente e non è di certo passata inosservata! 

Infatti, il nostro Christoph Schindler di Astano ha mantenuto l’imbattibilità stagionale vincendo in 32'20”26 nella 
categoria M60. Bravo Christoph! 

Da evidenziare in campo giovanile anche il buon 5° rango ottenuto  dalla nostra Valeria Vedovatti di Banco 
(quarta tra le ticinesi) che ha corso i 2 km in 8'05”64. Brava Valeria! 

Due altre Frecce Gialle erano a Massagno e hanno disputato la corsa popolare di 4 km. 

Luca Vedovatti è giunto quarto fra gli uomini in 16'36” e la mamma Gabriela ha concluso 13a in 23'58”. Bravi 
anche loro per aver preso parte attivamente alla manifestazione! 

 

 



 
 

 
 

 

 

LUKAS OEHEN Campione Ticinese di Combinata! 
 

 

Il titolo è stato assegnato in base ai piazzamenti ottenuti nella Cronometro del Nara (gara di montagna) e 
nella Cronometro Malcantonese (gara di podismo). 

Nella categoria M20 il titolo di Campione Ticinese ASTi 2015 è stato conquistato dal nostro bravissimo Lukas 
Oehen che si è imposto in entrambe le corse. 

Nella categoria M50 hanno ottenuto una buona classifica anche Brunello Aprile e Kandid Oehen, rispettivamente 
4° e 5° rango. 

La nostra società si congratula con loro per i lusinghieri risultati conseguiti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

VALERIA - Splendida terza nella Coppa Ticino Giovanile! 
 

 

Tutte le Frecce Gialle si complimentano con la nostra  Valeria Vedovatti di Banco, classe 2003, che ha saputo 
conquistare il terzo rango assoluto nella classifica finale di Coppa Ticino Podismo Giovanile 2015 U16W. 

103 i punti da lei ottenuti, contro i 141 di Valentina Tanner (Virtus Locarno) e i 126 di Janet Silva (USC), entrambe 
del 2002. 

Valeria ha concluso la sua fatica stagionale, disputata sempre su alti livelli (la ricordiamo sul podio a Losone, 
seconda, e a  Stabio e a Bellinzona,  terza), mercoledì scorso correndo a Bellinzona i 2000 metri in pista nel bel 
tempo di 8'10”48. 

In attesa applaudirla durante le Premiazioni ASTi in programma il 21 novembre a Stabio in serata, le auguriamo 
sin d' ora tante altre soddisfazioni nella stagione dei cross e nelle gare del 2016. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Challenge Sanitas - Si vota (fino all'11 ottobre) 
 

 

Finalmente si vota per l'assegnazione del Premio nazionale Challenge Sanitas 2015 che premierà l'associazione 
che si adopera, grazie ad idee e progetti innovativi, per la promozione della salute dei giovani. 

Per visionare il filmato della nostra società sono disponibili i seguenti link: 

www.youtube.com/challengesanitas,  
www.facebook.com/sanitas.challenge 
www.sanitas.com/premio-challenge. 

Per votarci ci sono le seguenti possibilità: 
in lingua italiana www.challenge.ch/it/team/frecce#detail 
in lingua tedesca www.challenge.ch/de/team/frecce#detail 
in lingua francese www.challenge.ch/fr/team/frecce#detail 
oppure tramite Fb www.facebook.com/sanitas.challenge 
 

Il tuo voto sarà per noi motivo di orgoglio e nel contempo importantissimo per aggiudicarci l'ambito premio 
nazionale che finora, in ventuno edizioni, non ha mai visto una società sportiva ticinese salire sullo scalino più alto 
del podio. 

Puoi vincere anche tu: fra tutti i partecipanti saranno estratti 5 buoni Ochsner Sport di 100 franchi ognuno! 

Le Frecce Gialle Malcantone ti ringraziano per il voto online e ti invitano a segnalare il sito 
(http://www.challenge.ch/it) fra i tuoi familiari, amici, conoscenti, colleghi di lavoro o di studio, associazioni e 
società per raccogliere ulteriori preziosi consensi alla causa dei nostri giovani atleti. 

Vincere questo premio significherebbe un piccolo passo verso un nostro sogno nel cassetto: una vera pista di 
atletica leggera! Perché sognare è bello ... lavorare per realizzare i sogni lo è ancor di più! 

Con i migliori saluti sportivi 
Frecce Gialle Malcantone 

 

 

http://www.challenge.ch/it


 
 

 
 

 

 

26-27.09.2015 – Ai CT due medaglie per le nostre atlete 
 

 

Nel fine settimana si sono svolti a Cornaredo i Campionati Ticinesi Assoluti di atletica leggera. Anche quest’anno 
le Frecce Gialle Malcantone erano presenti con una bella delegazione di cinque atlete tutte ancora giovanissime. 

Come sempre in queste occasioni le nostre ragazze hanno saputo farsi valere portandosi a casa due meritatissime 
medaglie di bronzo con Silvia Biacchi (salto in alto; 1.50m) e Carlotta Ulmer (100m; 12.89). 

Hanno ben figurato pure le due velociste Martina Stoppa (100m; 13.76) e Chiara Lorenzetti (100m; 14.01) così 
come pure la nostra lanciatrice Nathalie Bloch (giavellotto; 25.96m). 

Per le nostre ragazze dei gruppi di specializzazione si chiude quindi una lunga stagione agonistica e dopo una 
pausa di qualche settimana si riprenderà con la preparazione invernale in vista della prossima stagione. 

Nella fotografia il momento della premiazione di Silvia 

 

 



 
 

 
 

 

 

10 ottobre - In Cammino per la Pace 
 

 

Sabato, 10 ottobre dalle 9h30 si svolgerà la 3a edizione dell’importante evento transfrontaliero e di 
solidarietà “In Cammino per la Pace”, che prevede la straordinaria collaborazione di sette Comuni italiani 
e svizzeri. 

La manifestazione solidale culminerà alle ore 12:00 sul piazzale della Dogana di Ponte Tresa, dove avrà luogo 
“l’unione dei popoli” che vedrà protagonisti i due gruppi provenienti dal lato italiano e da quello svizzero. 
Seguirà, a partire dalle ore12h30, “la maccheronata di solidarietà” che si terrà presso la Sala Comunale di Ponte 
Tresa con le autorità presenti e ospiti a sorpresa. Sarà un momento conviviale ricco di animazione ed esibizioni 
musicali, accompagnato da una lotteria di solidarietà. 

L’evento è sostenuto e patrocinato da vari comuni, tra cui Agno, Magliaso, Caslano, Ponte Tresa, Lavena-Ponte 
Tresa e Luino, nonché promosso dall’Associazione Culture Ticino Network, che annovera nel suo comitato 
d’onore personaggi e ospiti speciali quali le sorelle Polli, campionesse svizzere di marcia, le Frecce Gialle 
Malcantone, e il coro Arcobaleno a Pois, che si esibirà con canti gioiosi durante “la maccheronata della 
solidarietà”. 

Quest’anno, la raccolta fondi è destinata a due nuovi progetti ambiziosi della nostra associazione: “Petali di 
Pace”, un programma di doposcuola per gli allievi ticinesi, e il progetto di sostegno all’orfanotrofio “Bethany 
House Sto. Niño” nelle Filippine. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Le FGM in corsa per il Premio nazionale Challenge Sanitas 
 

 

Premio Challenge Sanitas - VOTA le Frecce Gialle Malcantone 

Il nostro obiettivo: superare i 3'000 voti. 
Sono trascorsi i primi quindici giorni di votazione online per l’assegnazione del Premio nazionale Challenge 
Sanitas da parte della giuria popolare di cui noi tutti facciamo parte (basta partecipare al voto). 

Nelle prime tre settimane di voto le Frecce Gialle Malcantone sono state le protagoniste  raccogliendo oltre 2’700 
voti e più di 1'300 visualizzazioni del nostro bel filmato. 

La momentanea prima posizione è frutto dell’entusiasmo di tutti i nostri giovani che hanno saputo coinvolgere i 
loro compagni di classe e di studio. Anche le mamme e i papà, non di meno dei loro pargoli, hanno coinvolto le 
rispettive reti di conoscenze amicali, professionali, familiari, … 

I vertici della società si sono invece concentrati su altri target che qui non sveleremo per non dare idee ai nostri … 
antagonisti. 

Il nostro più immediato inseguitore non molla l’osso ed è possibile che quando meno ce l’aspettiamo ci travolga di 
voti! Ciò significa che in qualunque momento può avverarsi il sorpasso e cedere, da parte nostra, il primato e il 
relativo premio finanziario (ben CHF 1'000.-). 

Pertanto ogni singolo voto conta, conta eccome per mantenere il primo posto fino alla mezzanotte dell’11 
ottobre, data della conclusione del voto popolare. 

Suggeriamo a tutte le nostre amiche e amici di contattare ogni singola persona senza dimenticare le nonne  e i 
nonni, madrine e padrini, zie e zii, cugine e cugini, maestri, docenti e prof., colleghe e colleghi di lavoro e superiori 
gerarchici. Senza scordare il postino, il prete, il panettiere, il casaro, il contadino, il fungiatt,  il vicino di casa o di 
pianerottolo, lo scrittore, l’hostess, la sarta, il cassiere della banca, la commessa del nostro negozio preferito, la 
parrucchiera, l’allenatore e l’arbitro, il personal-trainer, la cameriere o il barista, il mastro birraio, il pizzaiolo ed il 

http://www.challenge.ch/it/team/frecce#detail


 
cuoco, il meccanico, il sindaco e i municipali, il bibliotecario, il medico, l’infermiera,  l’avvocato, il dentista e 
l’igienista, il domatore di tigri e anche il rompiscatole di turno … Anche lo zio d’America o il cugino australiano 
possono votare come d’altronde tutti i nostri conoscenti in patria e all’estero. 

Il nostro obiettivo: superare i 3'000 voti. 

Non ci mancheranno le occasioni per raccogliere i voti perciò ci impegneremo ogni giorno, da subito e fino all’11 
ottobre, a far votare almeno altre dieci, venti o più persone. Per non “perdere” il voto di chi abbiamo 
interpellato consigliamo di immettere immediatamente nome, cognome, indirizzo e-mail (e il visto per le 
condizioni) nel nostro telefonino, tablet o portatile e invitarlo votare live (premere solo il tasto “votare”). 
Memorizziamo quindi da subito l’indirizzo http://www.challenge.ch/it/team/frecce#detail sui nostri mezzi 
elettronici. 

Nelle ventuno precedenti edizioni il Premio nazionale Challenge Sanitas non ha mai varcato le Alpi. Noi siamo 
convinti che la presente 22.ma edizione è quella buona e le Frecce Gialle Malcantone avranno il grande onore di 
essere la prima società ticinese a portare il Premio nel nostro cantone. 

Ci riusciremo se ognuno di noi sarà parte attiva nel raccogliere consensi (=voti)! 

Un grande grazie per il prezioso sostegno! 

 

 

http://www.challenge.ch/it/team/frecce#detail


 
 

 
 

 

 

04.10.2015 - Sagno: Vittoria "improvvisata" 
 

 

Doveva essere una giornata di riposo quella di domenica 4 ottobre per le nostre Frecce Gialle ... eppure ... eppure 
già nel corso dell'allenamento di sabato un terzetto composto da Chiara B., Mara G. e Lia P. manifestava 
fermento ... “Portateci a Sagno” ... 

Detto e fatto! 

In una giornata dove il meteo non sembrava promettere niente di buono ecco che il cielo si apre giusto in tempo 
per salutare con il sole la trionfale cavalcata delle nostre tre atlete, che proprio alla Staffetta di Sagno vanno a 
cogliere la prima vittoria stagionale ... 

Quando si dice che “volere è potere” ... 

BRAVE RAGAZZE! 

 

nella foto da sinistra: Chiara, Mara e Lia 

 

 



 
 

 
 

 

3'231 VOTI - LE FRECCE GIALLE MALCANTONE SI AGGIUDICANO IL VOTO DEL PUBBLICO 
 

 

Premio per la promozione dello sport giovanile 

Premio Challenge Sanitas 2015 
Le Frecce Gialle Malcantone si aggiudicano il voto del pubblico 

Per quattro settimane, gli otto finalisti del Premio nazionale Challenge Sanitas si sono contesi il favore della 
gente. Amici, parenti e fan hanno potuto votare il proprio favorito. Le Frecce Gialle Malcantone hanno 
raggiunto il punteggio più alto. 

Ogni anno i vincitori regionali del Premio Challenge Sanitas vengono sottoposti al giudizio del pubblico. 
Quest’anno, oltre 6600 appassionati di sport hanno partecipato al voto del pubblico e nominato le Frecce Gialle 
Malcantone come vincitrici con 3231 voti. Swiss Central Basketsi aggiudica il secondo posto con 1772 voti e 
il Volleyball Club Cheseaux arriva terzo con 646 voti. 

La scelta del vincitore spetta alla giuria 
Nel pomeriggio del 22 ottobre 2015, una giuria indipendente di cui fanno parte anche l’ex allenatore della 
nazionale di calcio, Köbi Kuhn, e la campionessa olimpionica di snowboard, Tanja Frieden, deciderà chi sarà il 
vincitore del Premio nazionale Challenge Sanitas 2015. In serata, in presenza dei finalisti e di circa 200 invitati, 
sarà annunciato il progetto vincitore che si aggiudica il montepremi nazionale di 20’000 franchi. 

Ricompensa per le associazioni sportive 
Quest’anno, Sanitas premia per la 22.a volta i progetti che riescono a motivare i bambini e i ragazzi a fare più 
sport e con maggiore frequenza. I progetti che si aggiudicano il Premio Challenge Sanitas offrono ai bambini e ai 
giovani un ambiente adeguato all’età nel quale praticare sport e fare prime esperienze. Essi trasmettono ai 
giovani valori importanti come lo spirito di squadra e il fairplay e incoraggiano l’integrazione di persone 
provenienti da contesti sociali e culturali diversi. 

Ringraziamento 
Il Comitato Direttivo delle Frecce Gialle Malcantone desidera ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno 
sostenuto con il voto e con gli inviti a votarci. Lo sforzo profuso è stato ampiamente ripagato con la grande 
soddisfazione di aver raggiunto il punteggio più alto. 



 
 

 
 

 

 

22.10.2015 - Le Frecce Gialle Malcantone vincono il 2° Premio nazionale 

                        Challenge Sanitas 
 

 

Le Frecce Gialle Malcantone si sono presentate davanti alla giuria nazionale del Premio Challenge Sanitas, il 22 
ottobre a Zurigo, per esporre il loro progetto che riesce a motivare i ragazzi e i giovani a fare più sport e con 
maggiore frequenza. 

L'impatto con la giuria indipendente nazionale di cui fanno parte anche l'ex allenatore della nazionale di calcio, 
Köbi Kuhn, e la campionessa olimpionica di snowboard, Tanja Frieden, è stato molto piacevole e interessante. 

La giuria ha quindi comunicato in serata i vincitori del Premio nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 180 
progetti provenienti da tutta la Svizzera, premiando la nostra società con il secondo rango e un assegno del valore 
di CHF 10'000. 

Precedentemente ci è stato assegnato il primo premio, con un ulteriore assegno di CHF 1'000, per la netta vittoria 
nella speciale classifica del voto del pubblico che ci ha gratificato con la bellezza di 3'231 voti! 

Le Frecce Gialle Malcantone ringraziano tutte le amiche e tutti gli amici e le numerose società che ci hanno 
votato. Sappiamo che ci hanno votato anche molti ticinesi che studiano o lavorano oltre Gottardo, in Romandia e 
in Europa, come pure in tutti gli altri continenti del nostro pianeta! Persone e società che ci hanno anche 
sostenuto con mail di incoraggiamento e di auguri. 

Siamo convinti che solo con i voti del pubblico siamo riusciti a ottenere questo importante successo che 
desideriamo condividere con tutto il nostro pubblico, i monitori, i nostri giovani atleti, i monitori, i volontari e i 
membri di Comitato. 

Nella foto un momento della premiazione - da sinistra: Kathrin Lehmann, già membro delle squadre nazionali di 
calcio e di hockey, Mattia Marchesi, membro del Comitato FGM, Matteo Patriarca, vicepresidente FGM, Otto 
Bitterli, CEO Sanitas, e una presentatrice dell'evento serale. 

 



 
 

 
 

 

 

08.11.2015 - CROSS: Christoph e Lorenzo sul podio a Dongio! 
 

 

È ricominciata domenica 8 novembre la nuova stagione di Cross che ha attirato a Dongio quasi 400 tra ragazzi e 
podisti. In una splendida giornata autunnale diciotto erano le Frecce Gialle presenti e subito ci sono stati due podi 
per i nostri colori. 

L'inossidabile Christoph Schindler di Astano ha conquistato un brillante 2° rango nella categoria M60, mentre il 
piccolo Lorenzo Pizzelli ha colto uno splendido 3° posto su 32 concorrenti nella categoria U10M correndo i 700 
metri in 2'17”8. 

Ci sono state tante altre buone prestazioni fra le ragazze e i ragazzi di cui vi segnaliamo i piazzamenti: 

U10W 13a Arianna Bettelini; 19a Lisa Hoesli; 20a Sara Parini 

U10M 9° Sean Delorenzi; 16° Cristian Papa; 22° Nial Pradella 

U12W 9a Alice Baggi 

U12M 6° Samuele Ceruti; 12° Gioele Chiodoni 

U14W 15a Valeria Vedovatti 

U14M 23° Zenith Pradella 

Ecco i risultati delle/ dei nostre/i podiste/i presenti a Dongio: 

W35 6a Giovanna Pradella; 7a  Ivana Hoesli 

W45 14a Gabriela Vedovatti 

Cross corto: 12° Luca Vedovatti; 20° Enrico Pradella 

Ci complimentiamo con tutti i nostri valorosi concorrenti e sin d' ora invitiamo ragazze/i e podiste/i a partecipare 
al prossimo Cross sprint di Mendrisio il prossimo sabato 21 novembre. 

Sportivi saluti a tutti voi. 

Le vostre Frecce Gialle Malcantone 

 

 



 
 

 
 

 

 

08.11.2015 - GRANDISSIMO LUKAS in Piemonte! 
 

 

Il nostro valorosissimo Lukas Oehen di Caslano, autore di una brillantissima stagione, era impegnato domenica 8 
novembre nella Coppa delle Alpi a Cuneo, in Piemonte, dove ha realizzato uno straordinario tempo sui 10 km su 
strada. Il suo 31'01 alle spalle del compagno di squadra Adriano Engelhardt (30'46) equivale al secondo tempo 
mai realizzato sulla distanza da un ticinese. Il record cantonale precedente apparteneva allo stesso Engelhardt in 
31'21”5 ed era stato stabilito il 22.03.2014, mentre il personale di Lukas era di 32’40”6, tempo letteralmente 
polverizzato. 

Tutte le Frecce Gialle sono orgogliose di avere tra le loro file Lukas, un grande atleta che rappresenta per tutto il 
movimento giovanile, ma non solo, un prezioso modello da seguire. 

Al nostro campione vadano quindi le meritate congratulazioni da parte di tutta la società. 

Sportivi saluti a tutti dalle vostre Frecce Gialle Malcantone 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

22.11.2015 - Cross di Mendrisio: Lukas trascina le Frecce Gialle 
 

 

Grandi soddisfazioni domenica 22 novembre per le Frecce Gialle al Cross di Mendrisio, disputatosi in una bella 
giornata di sole sul veloce tracciato dell'OSC. Ben ventisette erano i nostri rappresentanti presenti alla 
manifestazione che ha attirato, fra ragazzi e adulti, quasi 600 atleti. 

Il nostro capofila Lukas Oehen ha partecipato a due corse imponendosi in entrambe: si è dapprima “riscaldato” 
sul percorso del Cross corto (2 km) vincendo la prova in 6'22”; quindi, dieci minuti dopo, si è ripresentato nella 
cat. M20 dominando la concorrenza. Ha vinto la prova sui 4 km in 13'14” relegando a oltre 45 secondi Emanuele 
Neve dell'USC. A lui vadano le nostre più vive felicitazioni per la fantastica doppietta! 

Ma Lukas non è stato il solo protagonista fra le Frecce Gialle! Infatti si sono registrati ben cinque altri podi grazie 
a Nicolle Ghirlanda vincitrice nella categoria cucciole, a Samuele Ceruti che grazie a un finale dirompente è 
riuscito a mettere in fila 41 concorrenti nella categoria U12M, a Elia Marcoli e a Tristan Piau (rispettivamente 2° e 
3° negli U10M) e all'esperto Christoph Schindler, 3° negli M60. Fra gli adulti ottima prestazione anche di Kandid 
Oehen, ai piedi del podio negli M50. 

Ma a Mendrisio si sono ben difese altre venti Frecce Gialle di cui vi segnaliamo i piazzamenti: 
U10W 11a Arianna Bettelini - a causa dell' arrivo in massa, non è stato possibile classificare tutte le bambine, 
ma solo le prime 15. Per le FGM hanno pure partecipato: Laura Ceruti, Giada Curti e Lisa Hoesli. 
U10M 7° Sean Delorenzi; 16° Cristian Papa; 30° Nial Pradella e 32° Giona Cavion 
U12W 6a Alice Baggi 
U12M 22° Mattia Albisetti e 34° Enea Cavion 
U14W 18a Valeria Vedovatti 
U14M 26° Zenit Pradella 
W35 5a Giovanna Pradella e 7a Ivana Hoesli 
W45 14a Gabriela Vedovatti 
U20M 9° Fabian Oehen e 15° Luca Vedovatti 
M50 12° Brunello Aprile e 17° Enrico Pradella 



 
La società è veramente contenta per la numerosa partecipazione, per l' entusiasmo dimostrato da tutti e per i 
brillanti risultati conseguiti! Siete stati BRAVISSIMI! 

Forza ragazzi: cavalchiamo l'onda del successo e dimostriamoci partecipi anche sabato 28 novembre a 
Camignolo dove avrà luogo la terza prova valevole per la Coppa Ticino. Seguirà il Cross di Pom a Tesserete sabato 
12 dicembre. 

Vi ricordiamo che per la classifica verranno presi in considerazione i migliori tre risultati ottenuti fra i quattro 
Cross disputati fra novembre e dicembre, a cui si aggiungerà un risultato conseguito nelle due gare di gennaio 
(Gordola e Vezia). 

Sentiti complimenti di nuovo a tutte le nostre Frecce Gialle che si sono fatte onore a Mendrisio e appuntamento 
per tutti a Camignolo. 

Sportivi saluti a tutti e a presto. 
Le vostre FGM 

 

 



 
 

 
 

 

 

28.11.2015 - Basler Stadtlauf: padre e figlio Oehen sul podio! 
 

 

Assenti a Camignolo, Lukas e Kandid Oehen non sono rimasti con le mani in mano (o meglio ... con i piedi sotto il 
tavolo...). 

Infatti hanno partecipato sabato sera 28 novembre a Basilea alla corsa attraverso la città (33. Basler Stadtlauf) ed 
entrambi sono saliti sul podio! 

Lukas Oehen, impegnato nella categoria degli Sportivi, è finito 3° correndo i 7,55 km in 24'01” (a 3'10” il km), 
mentre il papà Kandid Oehen ha saputo fare ancora meglio: infatti è giunto 2° nella categoria M55 (206 i 
classificati!) correndo la distanza di 5,5 km in 20'43” (a 3'46” il km). 

Felicitazioni vivissime dalla nostra società ad entrambi! 

 

 



 
 

 
 

 

 

28.11.2015 – Cross di Camignolo: 4 podi con 2 vittorie per le FGM! 
 

 

Il 28 novembre le Frecce Gialle si sono nuovamente messe in luce a Camignolo nel terzo cross stagionale 
disputato sull'impegnativo tracciato disegnato attorno alle scuole medie. 

Nel mattino, caratterizzato da un freddo pungente, brillanti conferme da parte di Nicolle Ghirlanda nelle Cucciole 
2009 e di Samuele Ceruti negli U12M capaci di bissare il successo ottenuto domenica scorsa a Mendrisio. 

Negli U10M Lorenzo Pizzelli è pure riuscito a salire sul podio conquistando, come a Dongio, un meritato 3° rango. 

Nel primo pomeriggio è uscito il sole e Christoph Schindler ha saputo nuovamente essere tra i protagonisti negli 
M60 cogliendo un bel 2° posto. 

Ma ai piedi del Ceneri erano presenti altre tredici Frecce Gialle che si sono pure battute gagliardamente. 

Vi segnaliamo quindi con piacere i loro piazzamenti: 
U10W 17. Lisa Hoesli; 29. Sara Parini e 30. Giada Curti 
U10M 5. Tristan Piau; 11. Elia Marcoli; 21. Cristian Papa e 30. Nial Pradella 
U12W 8. Alice Baggi 
U12M 20. Mattia Albisetti 
U14M 19. Zenith Pradella 
W35 7. Giovanna Pradella 
Cross Corto 16. Brunello Aprile e 27. Enrico Pradella 

La società si felicita con tutte le Frecce Gialle in azione a Camignolo sottolineando ancora una volta la tenacia, la 
combattività e l' impegno dimostrati da tutti. 

 

 



 
 

 
 

 

 

12.12.2015 - CROSS di Tesserete: podio per Alice, Samuele e Christoph! 
 

 

Ha avuto luogo a Tesserete sabato 12 dicembre l'ultimo cross del 2015, preparato ottimamente dall'USC in una 
splendida e mite giornata che ha attirato in Capriasca ben 444 atleti fra ragazzi e adulti. 

Ben ventidue erano le Frecce Gialle presenti e, seppur prive della locomotiva Lukas, hanno saputo di nuovo 
brillantemente mettersi in luce. 

È doveroso iniziare con l’applaudire il 3° rango nella categoria U12W di Alice Baggi che ha condotto con grande 
coraggio una corsa in solitaria, premiata alla fine con il suo primo e meritato podio. Bravissima! 

Ulteriore conferma nella categoria U12M di Samuele Ceruti che ha colto il terzo successo consecutivo. Dopo aver 
controllato la concorrenza nel primo giro, ha cambiato ritmo all’inizio del secondo e per gli avversari non c'è stato 
più nulla da fare. Bravissimo! 

Parlare di conferme per lui è storia vecchia: Christoph Schindler è salito sul podio per l'ennesima volta nella 
categoria M60 conquistando il 2° rango alle spalle del solito Fabrizio Moghini. Bravissimo! 

A Tesserete erano presenti comunque altre diciannove Frecce Gialle che si sono come il solito ben battute 
ottenendo eccellenti piazzamenti. 

La società ha inoltre il grande piacere di salutare l’esordio di Francesca Peano e di Zeno Oberti (nelle categorie 
Attive e Attivi) ai quali augura sin d'ora grandi soddisfazioni sportive nell'avvenire. 

A seguire vi segnaliamo tutti i risultati delle Frecce Gialle presenti al Cross di Pom di Tesserete. 

U10W 14. Arianna Bettelini, 16. Lisa Hoesli e 22. Sara Parini 
U10M 4. Tristan Piau, 5. Lorenzo Pizzelli, 10. Sean Delorenzi, 12. Cristian Papa, 13. Elia Marcoli, 26. Giona 
                             Cavion e 27. Nial Pradella 
U12W 3. Alice Baggi 
U12M 1. Samuele Ceruti e 30. Enea Cavion 
U14M 23. Zenith Pradella 
W20 Attive 5. Francesca Peano 
W35 6. Giovanna Pradella 
M50 10. Kandid Oehen 
M60 2. Christoph Schindler 
Cross Corto 17. Brunello Aprile, 20. Zeno Oberti, 25. Enrico Pradella e 28. Cristina Pizzelli 

Le Frecce Gialle si complimentano ancora una volta con tutti i nostri partecipanti per aver difeso con grande 
onore i colori della società. 



 
In attesa di rivederci con la ripresa dei cross a Gordola il prossimo 9 gennaio (seguiranno Vezia il 16 gennaio e 
Banco il 30 gennaio), a tutti auguriamo di cuore di trascorrere delle serene Festività e di iniziare nel migliore dei 
modi l' Anno Nuovo. 

Sportivi saluti dalle vostre FGM. 

P.S. Presto vi comunicheremo che durante le vacanze di Natale organizzeremo comunque degli allenamenti a 
Banco in previsione del nostro Cross in programma sabato 30 gennaio 2016. 

 

 



 
 

 
 

 

 

20.12.2015 – Ascona: Corsa da Natal 
 

 

La famiglia Pradella ha partecipato lo scorso 20 dicembre alla Corsa da Natal (Memorial Daniele Wyss) di 
Ascona e si è fatta onore con risultati individuali e di “gruppo”. 

Zenith (U12M) ha corso gli 1,5 km in 6’02”42 ed ha colto la grande soddisfazione di salire sul podio occupando il 
terzo scalino. 

La mamma Giovanna (W35) ha concluso la sua fatica (6 km in 27’18”) in nona posizione, Nial (U10M – 300 m) 
ventesimo e papà Enrico (M50) 41° (6 km in 33’45”). 

Nella categoria Famiglie e Gruppi la famiglia Pradella ha concluso al quarto rango (alle spalle di tre “gruppi” 
composti di ragazzi delle varie società sportive). 

Risultato della Famiglia Pradella (1,5 km): 
Nadir 10° 6’16”53 
Zenith 15° 6’41”37 
Enrico 16° 7’21”29 
Nial 24° 8’54”29 
Giovanna 25° 8’55”29 

I nostri complimenti alla famiglia Pradella per tutto l’entusiasmo che dedica allo sport e alla salute. 

Nella fotografia Zenith Pradella sul podio di Ascona 

 

 



 
 

 
 

 

 

A U G U R I 
 

 

Il 2015 sta per concludersi e di tutto cuore vogliamo augurarvi di trascorrere lietamente le imminenti Festività e 
di iniziare nel migliore dei modi il 2016, ricco in salute e in armonia. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare le atlete e gli atleti, le monitrici e i monitori, i responsabili di settore e tutte e 
tutti i volontari per l'impegno e la passione che ci avete messo nel corso dell'anno, per le numerose emozioni 
offerteci nelle gare e per l'apprezzato e costante attaccamento ai colori giallo e blu! 

 

 


