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Dall'Ucraina al Ticino:
benuenuta Katerina!

Katerina d una ragazza di quasi
15 anni. Ha lasciato l'Ucraina ed
ö arrivata con mamma, nonna e

nonno ne1 Malcantone ospite di
una famiglia del posto.
Katerina praticava 1'atletica legge-
rA sprint e salto in a1to, con buoni
tempi e buone misure, e non po-
teva che desiderare di continuare
l'attivitä con il suo sport preferito.
Le Frecce Gialle Malcantone sono
state contattate dalla famiglia
ospitante e abbiamo agito subito
per accoglierla e farla sentire a suo
agio tra i nuovi compagni di alle-
namento.
11 primo allenamento si ö svolto
a1lo stadio Cornaredo di Lugano
e ad accoglierla sono stati i dieci
nuovi compagni di allenamento,
il monitore Matteo, 1a monitrice
Susy e il presidente.
Tutti erano emozionati e curiosi di

San Gallor Alessia quattro PB
e una medaglia!

conoscerla e Katerina ha ricam-
biato il benvenuto con tantissimi
dolci sorrisi.
Come regalo di benvenuto 1e ab-
biamo donato la nostra maglietta
societaria che guarda caso ha gli
stessi colori della bandiera na
zionale ucrain4 blu e giallo, e un
paio di scarpette chiodate.
Nella fotografia di gruppo Kateri-
na mostra con gioia 1a maglietta e

1e scarpette.
E, dopo i convenevoli, ö iniziato
1'a11enamento. Katerina ö stata
guidata dai suoi nuovi compagni
di societä e per (quasi) tutti ö stata
l'occasione per sfoggiare le pro-
prie conoscenze della... lingua
inglese.

Dalla guerra a una nuova sereni-
tä ö quanto tutti noi auguriamo a

Katerina e ai suoi cari.

Il 19 maruo si ö svolto nel bellissi-
mo Athletik Zentrum di San Gallo
il 38" Brühler Nachwrrchs-Ha1len-
meeting gara indoor dedicata ai
giovanissimi U12 eU14.
Per 1e Frecce Gialle Malcantone
c'era Alessia Asmus (J12), che giä
alle 8:15 scendeva in pista per ci-
mentarsi nella sua nuova disciplina
de1 salto in alto.Alessia ha superato
agilmente 1'asticella a 1.10 metri al
primo tentativo, cogliendo cosi il 6'
rango su sedici partecipanti.
Mezz'ora di riposo ed ecco im
pegnata Alessia nel1e batterie dei
60m, dove erano presenti ben 56
partenti. I1 suo ottimo cronometro
di 9.95 (PB) le ha pennesso addi-
rittura di ottenere la qualifica per la
finale B.

Quindici minuhi piü tardi era giur.t

to il tempo per dedicarsi all.a terza
disciplina del1a giomata: il salto in

lungo (zona). 44 vispe ragazzinc si
presentavano su11a pedana del lun
go e Alessia giä al primo tentati\ro
ha saltato la sua mip5liore misura di
3.78 metri (PB), che 1e ha rcgalato il
7o rango finale (e seconda de1 suo
anno d'etä).
E stato poi 11 turno de1 getto de1

peso (2.5 kg). Alessia a1 primo ten-
tativo ha scagliato 1a boccia a 5.99
mctri e quest'ottirno lancio 1e ö

valso uno splenclido terzo rango di
categorla e 1a sodclisfazione c1i rice-
\ cre un,r nrerit,rl.l rncdag,lia.
Allc 13:15 Alessia ha concluso 1e

sr,re fatiche correndo 1a tinale B in
9.92, r-ruovo Personal Best, chiu
dendo cosi f intensa mattina con
un ulteriore risr-rltato cli prestigio!
Alessia torna cosl a casa con ben
quattro PB (su quattro discipline) e

tanto divertimento in un ambiente
bcllissimo e molto avvincente!

Katerina, vestlta c0n i colori dell'Ucraina, attorniata dai suoi nuovi c0mpagni Alessia, a destra, sul podi0 del getto del peso


