
Podismo: conclusa la stagione 2021-2022 di cross

Brillante quinto rango per le Frecce Gialle
Con i1 cross di N{oghegno di sabato
12 febbraio, la stagione 2021-2022
passa agli arcl-rivi e per le Frccce
Gialle Malcantor-re il corsuntivo ö

senz'a1tro positirro.
Le sette corse campestri stagionali
sono state affrontate cla una mcdia
di 20 Frecce Gia11c (15 ragazzi e 5
.rJtrlfir. E p,rrlicol.rntretrle pi,rce
vole se5;nalare l'entr-rsiasnro e i'im-
pcgno sottoscritti da tutti anche
durante gli allenamenti infrascttj
manali svolti a Banco di Bcdiglio
ra. E du elogiare i1 fatto cl're tanti
gior.rni. prlr \pltzJ ubicltir i p.rrli-
colari dl prestazionc, abbiano dato
dcl loro meglio affrontando con 1o

spirito giusto i diversi percorsi, clai

piü pirnrggi.rnti ,ripiü ostic'. cornc
qr:e1li di Tesserete e dcl Nlonte
Ceneri. Quest'invcrno da eviclen-
ziare lhsscnza totale clella ncr.e
chc quindi ha risparmiato tuiti gli
atleti.

Grazie alla massiccia pa rtecipazio-
ne di tanti r.rostri portacolori, sja
mo oreogliosi cli comunicarc che 1e

Freccc Cialle hanno concluistato 1a

quinta posizione tir.rale nc11a gra
duatoria clclle societä sr: r,rn lotto di
2,1 sqr:adrc totalizzarrdo bcn 94716
punti, che rapprcscnta il nuovo
prlmato.
A lir.ello individuale occorre meL

terc in er.idenza la brillante sta-
gione di Fabio Fratelli di Caslano,
un bambino c1i sei anr-ri dal talcnto
innato che ö salito piü r,o1te su1 po-
dio pur gareggiando con avversa-
ri di r,rn anno o dr-re ir-r piir. Senza
tralasciare beninteso gli splcndidi
risultati di Toto Notari ne1l'ag,

suerrita catcgoria tlegli M40 clor,'c\

finito bcn quattro volte sul podio
(cornpresa 1a gara t,alcvole per i
Camplonati Ticinesi) e mai fr-rori

clai prirni cinque.
Non puö passare inosserrrato an-

che ii fatto che ben otto Frccce.

Gla1le abbiano disputato tutte le
sette gare dclla stagione: Sofia
Devinccnti (U11\ /), Hiago Ca-
rrepr (U l2Nl). Dar iJe Drr irrct,n
ti (U14lvl), John Asn-rus (U14NI),
Elia Marcoli (U16M), S6an Andina
(Ui6lvD, Manr-rel Asrnus (N120) e

Toto Notri (N{,10).

E 1a ciliegina finalc ö giunta con
la comunicazione c1a parte della
FTAL che Sofia Dcvincenti di Ca-
stelrotto e Elia Marcoli di Breno e

Sanruelc Cvgaz cli Caslano sor-rcr

stati conrrocati, grazie ai loro risul-
tati colti in stagione, ne11a selezio
ne 'ficino giovanile per i1 Cross dt
Cortcnor,'a (in provincia di Lccco)
dove, con i pari catcgoria di altre
s',cirl,r Jei c.mfnnc, 'r'ido.rntr,, i

migliori giovani del1e provrnce clel

nord Italia.
A tutti indistintamente vadano i
con.rplimenti da parte della socictä.

Frecce Gialle Malcantone: ai campi0nati giovanili di atletica a San Gallo

Bronzo per Desir6e ai "nazionali" indoor
La bellissin'ra infrastruttura
c1e1la Atl-rlctik Zentrum cli San
Ga11o ha ospitato ne1 weekencl
,iel l.r e 20 ft'hbrli,,icamlion.rti
nazionali giovanili lndoor di at-
letica leggera.
Le Frecce Gial1c Malcantolre
crano presenti con due atlete
che hanno ottenuto il lin-ritc. cli

partccipazione. Sabato, ne1

1a gara dei 60 metri, categoria
U20. Desirtit' Regl,rzz, ,n i con
cludeva la finale ai terzo rango
dietro a clue atlete dl Losanna
piü anziane di lei di un anno e

conquistava un meritatissin-ro
bronzo con il tcmpo di 7"65
nuovo primato personalc.
Sempre sabarto era impegnata
nej 400 metri Alice Baggi (U18)

Alice Baggi e Desirde Regazzoni

cl-re ha chiuso all'ottavo ranElo
con 60"68 chc costituisce anchc
i1 suo nuovo personale.

Domenica, dopo ia sodclisfazicr
nc dclla vigllia, nuovo impegr-ro
per Desir6e Regazzoni sui 200
metri. Sj qualificava per la finale
con il nltovo personalc dl 25"35.
In gara 1e cluattro migliori atlete
nazionali della catcgoria. Vitto
ria per Fabier-rne Hönkc clavanti
a Iris Calrgir-rri e Selina Furler.
Ai piedi del podio la rappresen
tante malcantonesc soddisfatta
pcr il risultato ottenuto nell'ul-
tima competizione indoor della
stagione.

Adesso Ja prcparazione si con-
centrcrä su11a ripresa del1e gar:e
all'aperto prevista per il 1'mag-
gio con i1 meeting5 cl'apertura a1

Comunale c1i Bellir-rzona.
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