
Atletica leggera: ai campionati ticinesi giovanili

Molto braue le FreGGe, brillante Desir6el
Lo stadio del Lido di Locarno ha
accolto i Campionati ticir.resi gio_
ranili (U16 / U18) organizzati con
cura dallc socieiäMrtus cli Locarncr
c US Ascona. N,{algado Ia stagionc
inoltrata 1e condizior-rl rleteorolo
pfche erano buone (18 gradl, iem-
po ascrutto e a tratti nuvoloso cor-r
qualche brevc apparizione di un
:ole che riir:civ.r l *calJ,rrc i lrt,
senti). Fra i circa 180 partecipar-rti
anche cinqr:c Frecce Cialle impe-
cmate nellc corse e accompagnatc
rlli morrilori \l.rlluo e SLrsr.

Deriree Reg.t,rzorri fu 18.). ,rll.t su._t

r-rltima partecipazione ai CT giova
nili pcr motivi cl'etä, lascia la catc
goria con bcn due titoli cantonaji
cl-re con-rpletano una straordinaria

Da sinistra: lVarco, Desiree, Calerina, Elia e Kilian
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stagione sportiva ricca di successi.
Sla nei 100 come nei 200 nretri Dc
sir6e ö r,olata al traprarclo lascian
clo le rnsegpitrici a clebita distar-ua.
Podio fotocopia nelle due cliscipli-
ne con Desirde sul gradino piü alto,
secondo rango per N,Iatildc Rosa
clell'US Capriaschese c medaglie di
bronzo per Katia Castelli della SFG
Biasca. Per la cronaca i tempi otte
nuti da Desir6e sono: 1OOm 12.96
(0.0) ncll'eliminatoria e 12.31 (0.4)
nella finale e 25.29 ( 0.3) sui 200
metri.

E scesa ir-r pista anche Caterina
Wohlgemuth (U18) che con i1 tem-

1.,, di ll.l7 (0.tt) rrt'i l0r)m si qrra-
lificara per la finale corsa in 13.40
(0.4) cogliendo 11 sesto rango. Ncl
mezzo p;iro di pista Catcrina ter
n.rinava 1a sna fatica in 27.64 (0.2)

sinonimo de1 settimo rango.
ln campo maschile Kilian Baroni
(U18) correr,a i100 rnetri in12.52
con un vento leggerrnente contra,
Lio ( 0.3). Con il tempo dt 25.12
(0.1) sui 200 nrctri Killar.r stabiliva
il 't rror o 'r,.r., ,n. rlr mi,,li, ,l..in.l1:i Ji
quattro centesimi. Anchc per Kilian
era l'r-rltima competizione ne11a ca-
tegoria U18 e a gennaio, con f ini
zio dL'll.r :l.rgront, itrJoor..i cjnrcrr
terä nelia categoria degli U20.
Prcsenti anche N,Iarco Cabra (U16)

ed Eiia N{arcoli (U16). lv,larco, sulla
clistanza degli 80 n.retri, mrgliorara
il pcrsonale c'li 29 centesimi (10.37
i1 nuovo primato) e coslicva con
grande soddisfazione di tLrtte 1e

Freccc Gialle prcsenti la qualifica
per la iinale. Fir.rale corsa in 10.27
(0.1), pertanto un ulteriorc tlecimo
limato a1 personale. Lr classifica si
ritrova al quinto rango e a soli 28
centcsimi da1 podio.
Elia era impegnato ne1 ntezzofon-
do r .rll.r *ul prirn; e>feriL,ntd sLti

600m ha colso fiu dai prrtli n-retri
e sino al traguardo in tcsta al gpp
po. Buono il suo tempo di 1:40.45
che nella classifica finale de11e due
batterie 1'1'ra l.isto fir.rirc all'ottavo
ranEJo.

Per Nlarco ed Elia non sor.ro quindi
mancate lc be11e sensazioni c socl-
.lisi.rziotri. Per cntr.rmbi augrriamur

Llna costante e seria preparazio_
ne inrrernale per raccogliere clalla
prossil'na primat era ulteriori gioie.

l-er le frecce Ct.-rllt, l,t :l,tgionc,tgo-
nistica su piste e pcdane ö conclr:sa
c l'appurrlantenln ö iiss._rto plr.ill
zict2022 con il calendario delle gare
irtdoor.
Desir6e con i due titoli colti a Lo-
c.rrno h; in.rnt'll,tto unJ \L,rie ir)r
plessionantc di successi difficil
mente uguagliabile, ben c) titoli in
poco piir di trc rlc:i: C.rrnl.itrnecsa
regionale s:,izzen orientale nei 100

e 200 rnctri; Campionessa ticine
se Attive 4x100rn con Lia, Gaia e

Caterina; Campionessa ticinese
U20 nei 100 e 2rr06; Caltl,iorres
sa ticinese Attive nei 100 c 200rn;
Campioncssa ticinese U18 nei 100
e 200m... e senza dimenticare la
prima selezione con la rnaglia na
zionaie di Sr,r.iss Atirletics.

A tr-rtte le r-rostre atletc e atleti come
pure a tutte ie monitrici c monitori
i ringraziamenti per cluesta enne-
sima stagione cli gar.rdi soddisfa
zionil
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