Gampionati Ticinesi Giouanili: grande grinta giallo-blu
per due titoli e quattro medaglie,., !
Si sono svolti i1 7 giugno a Bellinzona i Campionati Ticinesi Giovanill con la partecipazione di ben
dieci grintosissime Frecce Gial1e.
Fedelissimi al nostro DNA che ci

in gara trovava

vuole determinati e prontissimi a
dare il meglio proprio nei momenti più importanti ecco che i noslri
ragazzi riescono a porLarsi a casa

che malgrado un infortunio riscontrato in fase di riscaldamento

ben due titoli cantonali accompagnati da altre due medaglie di
bronzo e da una pioggia dl primati
personaìil
Strepitosi i lanciatori, che grazie ad

Andrea Rek (U1BM) conquistano
un oro nel disco (1.5K9; 28.99 m)
e un bronzo ne1 giavellotto (7009;
34.91 m)! Quasi in punta di piedi
debuttava Bethsy Ulmer, che sor-

lutti quanLi (in primis
lei stessa...l) portandosi a casa

prendeva

spallata giusta
a 28.85 m
(migliorandosi così di oltre un metro!).
Sfortunata Siria Muschietti (U18W)

decideva comunque di andare fino

in fondo e di

partecipare quindi
ai concorso de1 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
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kg; 19.82 m), per poi piazzare due
ottime prestazioni anche ne11h1to
(1.30 m) e ne1 giavellotto (400 g;

(U16W, lungo;
4.11m).
Molto bene anche i tre velocisti in gara oggl,

22.45 m).

con una stre-

un bronzo nel disco U16W
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[ì secondo oro di giornata giungeva grazie a Silvia Biacchi (U16W)
che con un balzo di 1.55 m dominava la gara de1l'a1to eguagliando
il suo primato personale e riconfermando il limite di qualifica per
i prossimi Campionati Svizzeri di
categoria.

pitosa Martina Stoppa
(U1BW) che sui
100

m fermava

i1 cronometro
in un incredibile 13"05
(+0.2) limando

in un so1 colpo di 40/100

Molto bene anche Nathalie Bloch
ne1 giavellotto U1BW (500 g) che
dopo qualche difficoltà ad entrare
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Soltanto i1 sorteggio ha privato
Marti della finalissima di oggi...
ma va bene comunque!
Continua la sua inarrestabile pro-

gressione Lele Broccucci (U16M)
che ritocca a due riprese il suo primato personale sugli 80 m portandolo in semi-finale a10"14 (+1.1) e
mancando di un niente la qualifica
per thtto conclusivo.

Ottima prestazione di Chiara Lorenzetti (U16W), pure Iei impegnata sugli 80 m e pure 1ei che grazie ad un nuovo primato personale
(11"19; +1..0) giungeva fino alle
semi-fina1i.

Due ori... due bronzi... due qua-

lifiche per

i prossimi Campio-

nati Svizzeri giovanili... e tanto
futuro per le nostre Frecce GialIe... !!!

