Premio Challenge Sanitas 2015

Prestigioso premio alle Frecce Gialle Malcantone
Le Frecce Gialle Malcantone (FGM)

hanno vinto i1 premio , regionale
Challenge Sanitas 2015.
Con 11 premio Challenge 1a Sanitas
Assicurazione Maìailia si impegna
6r1 1094 a lavore di maggiore movimento tra i giovani. Sanitas premia
le associazioni che si adooerano in

contrario si appassiona proprio di
questo sport. Tn un territorio carente

orari impossibili fino a Cornaredo e
a Rivera, spingendosi anche fino ai

di infrastrutture e apparentemente
non propriamente fertile per sperare in una solida cresclta ecco che

valevole per la Coppa Ticino e per
1a Coppa Svizzera di specialità, si

CST di Tenero.

è rivelata una piacevole

invece ben presto vede 1a luce una
nuova società di atletica leggera.

modo attlvo, grazie a1le loro idee

La crescita delle Frecce Gialle è fu1-

e ai loro progetti innovatlr,ì, per Ia

minea: oltre 150 i soci attivi e 10 i
monitori G+S a garantire la dozzt
na di attività che settimanalmente
coinvolgono più di un centinaio fra
giovani e giovanissimi. E sempre
spontaneamente nasce pure uno
scalpitante settore di "seniors". A
rendere possibile tutto ciò è una
montagna di ore di puro volontariato (annualmente diverse migllaial).
Ore messe a disposizione da dirigenti e monitorl, che per permettere
unbttìmale preparazione anche ai
ragazzi più promettenti settimanal
mente affrontano con loro sacrificl

promozione de11a salute dei giovani. Le FGM hanno conr.into la
commissione della regione Ticino
guadagnandosi molto simpatla per
impegno dimostrato neil'ambito
dello sport giovanì1e.
f

Le FGM dal nulla hanno

saputo

creare un piccolo miracolo, uno di
queìli che quasi quasi non ci si ac

corge nemmeno.

ln

una

regione,

malcantonese, dove 1a tradizione per l'atletica leggera non l'ha
mai fatta da padrona, è nato spontaneamente un movimento che al
que11a

&§Malcantone

Maggio 2015

non indifferenti, con trasferte in

Acrobazie, organizzazione ed impegno sfornano risultatl lmportanti: titoli cantonali, titoli nazlonali,
selezion i ca ntona li e selezion i na

zìona1i, con partecipazioni anche
a manifestazioni di rì1ievo quali ad
esempio i1 Meeting Internazionale
dei Castelli di Bellinzona. Le FGM
con il Cross Malcantonese, IUBS
Kids Cup, la Corsa e camminata
della bricolla e la Camminata tra i
vigneti del Medio Malcantone (Croglio) sono pure società organizzatrice di eventi sportivi di successo.
Così riferìva sull'ar,-venimento un
articolo apparso su11a stampa cantonale: "Le Frecce Gìalle Malcantone hanno organizzato a Banco
di Bedigliora i1 loro primo Cross
Malcantonese (n.d.r. 2014). La gara,

sorpresa

per tutl i. lerfetta l'organ' zzazione,
stupendo iì percorso disegnato tra
prati, boschi e brevi tratti innevati,
i1 tutto in un paesaggio idi1liaco".
Le Frecce Gia11e quale società vincitrice del premio regionale Challenge Sanitas parteciperà al premio
nazionale e dal 10 sellembre si con
tenderanno i favori de1 pubblico con
una votazione online. Più persone

le FGM riusciranno a mobilizzarc,
più facile sarà conquistare voti.
Frecce Glalle Malcantone, dal nulla

un piccolo miracolo ... uno di que11i
che quasi non ci si accorge nemmeno... I
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