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Atletica: Frecce Gialle al meeting d'apertura di Bellinzona

Promettente inizio della stagione outdoor
Domcnic4 1' rnaggio si ö svolto
allo stadio Comunale di Bcllinzona
il Meeting di Apertura organizzato
dal GA Be11ir-rzona.

Numerosa 1a delegazior-re delle
Freccc Gia11e con diecl partecipanti.
In campo maschile si ö distinto Elia

Marcoli (U16) che ha corso r 600

n.retri ln 1:30.3,1. Bravo anche Mar
co Cabra (U16) sugli B0 rnetri corsi

in 9.97. A tutti l.ra fatto lnolio pia
cere vedcre N4attia Schenk (U20)

ritornare alla competizione dopo
un travagliato 2021: ha corso i 300

metrl in 37.38. Toto Notari (N,140)

ha invecc affrontab i 2000 metri in
6:27.04. Ne1 getto del peso (4 kg)
era presente Maria Würz (U20) con
il prlmo getto a 9.16 metri. Su11a

distanza dci 150 metri sono scese

in pista ben quattro vclociste della

nostra societä. C)ttur-ro telnpo per
Desirde Regazzoni (U20) che ha

corso in 18.24 ( 0.2), primato per'-

sonale, primato sociale e migliore

prestazionc svtzz,era dell'annol Lia
Patriarca (-123) con un buon 20.07

seguita da Caterina \\trhlgemuth
(U18) 20.13 e Gaia Lorenzetti
(U23) in 21.87. Alice Bagg (Lt18),

che debuttava su11a distanza dei
300 metrl, chiuder,a con i1 tempo
di 12.25.

Mille Gruyöre Thiago e EIia
qualilicati per Ia finale di Ginevra

l, 27 apile 1o stadio comunale di
Bellinzona ha accolto la finale re-
gionale de1 MILeGruyöre con oltre
330 parteciparli.
11 progetto di Swiss Athletics met-
teva in palio per ogni anno di etä

tra i 10 e i 15 anni due posti per la
finale nazionale di Gir.revra del 24

settembrc.
Si sono qualificatl anche due rap-
prescntanti de11e Frecce Gialle:
Thi.rgo AntonieLti di Purasca. rin
citore de11a categoria N{10 e Elia
lv{arcoli di Breno (N,{15).

AII'UBS l(ids Gup

5 podi Frecce Gialle
Il29 aprle sempre a Bellirzona si ä

disputata una selezione cantonale
dell'LIBS Kids Cup . Si doveva ot-
tenere il maggior numero di punti
nelle tre discipline previste (60 m,
salto in lungo e lancio del1a palli-
na). Soddisfazione per le Frecce

Gia11e che su undici partecipanti ha
colto ben cinque podi. Nella M12
primo Samuele Gygaz e secondo
il compagno di squadra Enzo Sain
Adam. Fra le ragazze (W10) primo
rango per Alessia Asmus. Podio
anche per Marco Cabr4 terzo nel1a

M15, e per Ina Mü1ler (W07).
Tiago con il tabeilone elettronico che conferma il suo ottimo tempo (poi corretto in

3:40.15)


