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Iattivitä invernale della societä malcantonese

Atletica indoor e Gross per le FreGGe Gialle

Pur nel rispctto dcllc restrizioni
federali ö riprcsa 1'attivitä agor.ri-

stica inrrernale con clei meeting
rndoor per 1'ailetica e all'aperto
con 1e gare di cross.
.A qLrcstc conrpetiziorri er.urr,
presenti anche le Frecce Gia11e

Malcantone.
A San Ca1lo inizio a1la grande
.lor c le troslre rllele er,rno int
pegnate nel 60 e 200 metri. Nella
c.rtegoria U20 Desiree R('!,Jlron i

1-ra conquistato 1a finale giun-
gcndo seconcla con il ternpo di
7"7E che costituisce i1 primato
pcrsonale e societario. Nei 200
metri ulteriore r-niglioran-rente
de1 personaie con il nuovo limite
a 25"52. Due primati personali
per Lia Patriarca (U23) con 8"33
ne11a distanza brcvc e 27"99 sui
200. Alice Baggi (U18) coglieva
ottimi tempi r.reile due discipline
con 8"39 sui 60 metri e 27"55 sni
200. Caterina Wohlgemuth (U1B)

sfiorava il personale per soli 3

La delegazione delle Frecce Gialle al cross del Monte Ceneri

centesiml con 8"50 sui 60 metri
e 28"89 a1 suo primo in,-loor sui
200. Tempi n.rodesti per Gaia Lo
rcnzetti (U23) con 9"28 rispetti
vamente 30"84, ma avr:ä rnodo di
ri fa rsi.
Lultim.r rrcckcnd di gennaio:i
ö garep;giato invece a Macoiir.r.
Foita 1a presenza malcantonese.
Ne1 gctto del peso Maria Würz
(U2tt) Ita st;bilfto il nuovo pri-

mato socrale cor-r 9,18 metri.
Nel1e corse piane nei 60 metri
Deslr6e Regazzor.ri (U20) ha ot-
tenuto 7"99, Lia Patriarca (U23)

8"39, Alice Baggi (U18) 8"40, Ca
terina \,Voh1gen.ruth 8"51 e Caia
Lore r.rzetti (U23) con 9"12. Alice
si confrontava per 1a prima volta
ne1 dopplo giro de1l'ova1e indoor
e concludeva 1a sua fatica sr-ri 400
me'tri in 60"88. Pre,stazione che
le vale i1 tetzo tcn.r;ro sr.izzero di
categoria U1B. E L-.rala ancl-re Ca
terina che sui 200 rnetri coglleva
i1 persor.rale in 2E"01, miglioran-
do>i diben ES ccntcsimi.
Pr.r la Copp.r Ticino dicross in\e.
ce da segr-ralare l'attr"ralc 5. rar-rgo

dc1le Frecce Gialle ne11a classifica
di societä. Nel1e classifiche indi-
viduali risalta 1'attuale terzo ran-
go di Toto Notari ne1la categoria
M40. Fra i/1e Top Ten: Alessia
Asmus U12 (10a), Sofla Devin
centi U14 (Ba), Agnese Marchetti
U20 (5a), Hiago Canepa U12 (6.),
Elia Marcoli U16 (5.), Sean Andi-
na U16 (8.), Christoph Schindler
lvI60 (5.) e Mar.ruel Asn"rus M (4.)


