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LottirnLr riìFport() fì'a i1 clrrb c 1e alrtorit2ì
comun:lIi e scol:rstiche .]i Caslano, Bccli-
glior:r e Pr-rra i-i:r conscntito ai circa 100
irtleti kr svolgirnento degli allcnarnenti e

c1cgli esercizi r-rellc ir-rtrastrllttLrrc malcan-
tonesi, mentrc per gli irllenamenti sr-rl[e pi-
stc e pc.lanc rli atletic:r lcggera ci si dcve
recare fini, al centro sportivo Qr,radrifoglio
rli lìivcr:l. Al termir-rc clcll'assemblc:r si so-
r-ro al::'rti i calici per Lur hrindisi 11i buon ar-r-

tpiei,, 1,.1 |a 1ìtt,,r,t :L:tgi,,tì( :t11(rtìiirj(iì.

LA CITTA' E IL DISTRETTO

l+ af e ,le Zc',{ I
Ottitni i risultiati del" 2073 - Marco Schenk nuouo membro di comitctto
Frecce Gialle, gliovarui eppure vincenti
I nurnerosi socr cle lla società c'l'atletic:r lcg-
gera Freccc Gialle Malcanrone (Fgrn) si
sor-ro riuniti in asserublca sabato scorso iì
Caslano. Fra i presenri, ar-rche Elisabeth
Alli Piffaretti del cornitirto tlirettivo rlella
fèclerazione ticinese di arlerica. L)opo i pri-
mi dr,re ;rr-rni di trttir.'ità è stato cletto il nuo-
vo couriti'rto: confènnati gli uscenti BrrL-
nello Apriic (presidente), Marreo Parriar-
ci,r (r,iceprcsiclenre), Bc:rrlice Biacchi (se-
gretaria) e AttiliLr Bloch (c:rssiere); nuovo
merrbro è Marco Schenk (pubt liche rela-
zi, rrli ). p.r. l,r gritn.le .lc,lizi,,rr.. ,rllrr :trt'ir.t;r,
Ner-ro Micarellr è statit proclanÌ;ìto s()cio
r.rr-xrrario. Il plesiclente ha ripcrcorso i suc-
L( \\i )l'('ff ivi .l..ll:r (((ìl'siì <tiìili1tì( fir'r)t'-
tlanrlo i duc tiroli nazionali e i tre cantona-
1i vinti clalle Freccc Gialle (cilrnpioni sviz-
zcri: Lr-rkas Oehen e Brr-n-relkr Aprile; carr-
pioni ticinesr: (lat'lotta Ulurcr e .lue volte
Matteo Cartolano) oltrc a cltre titoli r-relle
staffettc e dLre coppe Ticino nel cross. L-ii-r-
tc11sa preparazionc rlei giovani atlcti e la
glancle rlerlizionc :rlla causa rle llil societ:ì
haruo pennesso allc Frecce Gialle cli con-
c1r-ristare il superrrofeo ASTi sraffette bat-
tcnclo l'Us Capriaschese c aggiutlicarsi trc
co1]pc rli c:ìteg()1-iit.


