SPORT

Atletica l.ggera atinte... gialle
La stagione agonistica è cominciata

1o

scorso inverno con 1a coppa Ticino di cross.
Nelle sei gare disputate, gli atleti malcan.

tonesi hanno conquistato venti podi: nove

medaglie d'oro con Valeria Vedovatti
(quattro), Lukas Oehen (tre) e Marteo
Cartolano (due). Valeria (U12) e Lukas
(M20) hanno vinto la coppa, Christoph
Schindler (M60), che ha colto anche il titolo di campione ticinese, ha concluso al
secondo posto, e Siro Corsi (U16) al terzo.
Da notare che le Frecce Gialle hanno orgàrlizzàto] con grande successo di partecipazione (oltre 320 iscritti), la sesta tappa
della coppa Ticino. Carlotta Ulmer (U20)
ha invece concluistato la sua prima qualificazione per una fina[i"sima a un campionato svizzero indoor, chiudendo al sesto rango nei 60 metri. In primavera, al campionato ticinese giovanile di staffette, 1a giovane squadra malcantonese ha sbaragliato
la concorrenza vincendo il titolo cantonale nell'Olimpionica U18. I1 quartetto d'oro
era composto da Aline Bloch (che ha cor-

cino pronti per affrontare la seconda parte

di 800 metri), Gaja Sangalli
(400), Martina Stoppa (200) e Chiara Lorenzetti (100).
Nelle finali del ragazzola piir veloce del Ticino, la stessa Bloch ha corso gli B0 metri
in 10"81, agguantando il secondo rango,
mentre in campo maschile, terzo posto per
Leandro Broccucci. Ottimi risultati anche
ai campionati ticinesi giovanili: medaglia
d'oro per Caja Sangalli (U l8) nei IOO metri e Aline Bloch (U16) nei 600 metri, argento per Silvia Biacchi (U16) nel salto in
alto; ai piedi del podio Martina Stoppa
(U16, 80 m), Conny Gabutti (Ul6, disco)
e Nathalie Bbch (U18, giavellotto).

Ai campionati

so la rratta

Le Frecce Gia1le, dopo aver sfilato numerosissime al corteo de1 1" agosto a Caslano, si
sono trasferite per il secondo anno consecutivo a Frauenfeld per il settimanale campo d'allenamento. Oltre cinquanta ragazzi

hanno corì foluro allinare la recnica dello
sprint, dei salti e dei lanci riromando in TiNathalie Bloch e Carlotta Ulmer.

della stagione.
svizzeri giovanili U20, Cariotta Ulmer si è qualificata per l'atto con.
clusivo dei 200 metri per poi st rappare un
ottimo settimo rango finale. La stagione all'aperto su pista e pedane è terminata con i

campionati ticinesi assoluti, dove il sodali.
zio ha conquistato quattro medaglie: argento per Carlotta Ulmer (100 e 200 metri) e
Silvia Biacchi (salto in alto), bronzo per
Nathalie Bloch (giavellotto).
Nel podismo, grande stagione di Christoph
Schindler, impostosi ne1la categoria M60
della coppa Ticino e secondo in quella di
montagna. Schindler si è inoltre aggiudicato il trittico ASTi (Media Blenio, Beliinzona Go and Run e Stralugano) e il titolo
nella combinata ASTi (corsa podistica di
Stabio e Vacallo-Bisbino). Nella coppa Ticino di montagna, categoria M20, Lukas
Oehen ha da parte sua dettato legge, men.
tre Brunello Aprile (M50) si è aggiudicato
i1 titolo di categoria nella combinata ASTi.
Fra le donne, Ivana Hoesli (1740) ha concluso quinta nella coppa Ticino di montagna. Nell'ottava edizione della Corsa della
bricolla - che ha visto la società co-organizzatrice

-

A livello societarlo è stato rinnovato il comitato direttivo: è compc'rsro da Brunello
Aprile (presidente), Matteo Patriarca (vicepresldente), Beatrlce Biacchi (segrera.

ria), Attilio Bloch (cassiere) e Marco
Schenk (pubbliche relazioni). Ne1 corso
dell'assemblea è stato posto 1'accento sulla

mancanza d'infrastrutture per la pratica
de11'atletica leggera ne1 Malcantone, ciò
che provoca lunghe trasferte per i giovani
atleti e i monitori. Da settembre è online il

sito web www.freccegialle.ch, mentre in
novembre 1a Rsi ha realizzato un servizio
teievisivo in occasione della Giornata inrernazionale dei diritti dei bambini e delle
bambine, che ha coinvoko 1e Frecce Gialle per f importante lavoro che svolgono a
fai .rre delle gi,,vani generazioni.

si è irnposto Lukas Oehen.

Nel trofeo ASTi staffette. primo posto per i
ragazzi U14 (si sono aiternati Alan Bettini, Leandro Broccucci, Reto Corsi, Simone Pelascini e Benjamino Spada), mentre
gli U12 hanno concluso a1 terzo. Oro anche per le ragazze U12 (Mara Guglielmetti, Sveva Poggi e Valeria Vedovatti), argento per le U14 e bronzo per le U16. Nel
SuperTrofeo, le Frecce Giaile hanno terminato al terzo rango.
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