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A Bcmco sestct prova della coppa Ticino
Arriva il cross Malcantone

Le Frecce Gialle ìv'la icantone, società spor-
rivl .li rt lerica leqgela. urgani::erar'ìl)(ì )a-
bato Z5 genn:rio 1a sesta e ultirna provzr
della coppa Ticino dr cross valevole ar-rche
pet l'assegnazionc dei punti r1e11a Swiss
athletics cross-cLllr che cont:r solo seciici
gare in tutt:r l:r confederazione. l-agrpr-rnta-
ment() per cÌuest() imprtrtante evento spor-
tivo è presso il carnpo di calcio di Banco,
frazione c{el comune cìi Bedigliora, dove è

stàt() ric:rvato lrn bel circr-rito di 1.500 me-
tri. Cii atleti più giovani (U12\7, U12M e

U14§7) lo percixreranno Lrna sola vo1ta,
mentre i piùr grancliceiii (U14M, U16§7,
U16M e U1B§7) copriranno la distanza
clrppiir. Ti-e giri, pari a 4.500 metri, per le
categorie U20W §720, §735, W45, UlBM
e per chi si cimenterà nel cross co1'to; c'lLult-
tro per un tr)tale dr 6mila rretri pel gli r-ro-

rnini UZ0, M40, M45, M50 e M60. Ber-i
9n-rila r-r-retr:i cla percorrere che corli-.pontL;-
r-io a sei giri per la caregoria M20.
La rnanifest:rzione sportiva avrà inizio alle
11 cor-r La gar:r clegli scoiartoli/e (nati dai
2007 in poi) con Lr11 perc()rso cli 170 iletri
e a seguire g1i U10 inaschi e lèmmine sr,r

r-rn circuito di 650 n-rerri. A1 tern-rine di
ogni grrrir seguiranno lc ptcmiazior-ri. Le
iscrizioni sono possibili d:r suhito sr-r1 sito
www.clatiLsport.com/it oppLÌre su1 posto .1i

sara fino :ì u11'or:ì prinra r1el1e p:rrtenze. ll
progr:ìlnm:ì clettagliato è repcribile nel si-
to cleIla FtaI (wwrv.ft:r1.ch/calenclirrio_
invernale.asp). A disposizione cìeg1i arleti
gli spoglizitoi e 1e elocce de1la scuola n're-
clia c1i Bedigliora. Si raccomancla un Lrso

rzrzion:rle clci mezzi c{i trasporto lrer rag-
gir-rr-Lgere il luogo di gara e di seguire 1e ir-r-
ciicazior-ri degli adderri ai posteggi. Sarà in
funzrrrne un:r f.lnrifa hu\ctle q,,n.pecia-
lità calcle e fredcle.
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Riuscito iL primo cross malcantonese org{t'nizzato dalle Frecce QiaLLe

Malcantone e Capriasca "sbancano" a Banco

Le Frecce Gialle clel Malcantone hanno
organizzato sabato scolso i1 loro prirno
cross. La gara, r,alevc,le clriale sesta e ultin-r:r
plova .lel1c coppa Ticino cli specialità, si è
riv.lara utta piaccv0le s.,rpr.ta pcI tutri.
Perfctta l'organizzazione, stupendo il per-
corso cariìtterizzato da cambi di ritmo, sali-
scer-idi c curve insidiose. Nonostante le u1-

time minacciose nevicate, il terreno ha te-
nuto anche grazie al lavoro clel1a sctcietà
m:llcantonese.
Così in una bellissitra e soleggiat:r giorna-
r,r, trr prati. h.,rchi e ['revi tratri inntvati,
l'atleta di casa Lukas Oehen ha potuttr
mettere il suo sigillo su questa prima fortu-
nata edizione: in 31'36" sullzr clistanza. c1i 9

krn (pari a:ci giri.lel tracciatu), si ò la.cia-
to alle spa11e l'avversario più insidioso,
lvan Pongelli.1i Sorencino, in forza al Cab
Bellinzona. Nel settr',re fernminile ulterio-
re prova di supeliorità per la giovane UZO
Evelyne L)ietschi della Sal Lr-rgano, risr-rlta-

ta la prima donna sui tre giri in 17'09". Ha
preceduto Jeannette Bragagnolo dei Sab

Bellinzona (18'00"). Podio U20 per Chia-
ra Rezzor-rico (Sa1), secontla in 1B'45".
Allrc vitt,rric 1.gr i lrrgane.i slrn,,,ìtrivat(
con Jonathan Stampz'rnoni, dominatote
inconrrasraro tra g1i M40 tzl'24" srri 4 gi-
ri) e Lr-rca Botti, di nuovo ii rnigLior U20 in
ZZ'30", clavanti a Michele Larcli (Sarn
Massagno) e Jonathan Besotni (Usc). Tia i
cinquantenni dietro alf irnprendibile
Claudio Gennari, ottimo podio per Nicola
Ralrelli di Figino (Unitas Malcantone) e

Giz.rncarlo Fraquelli in forza all'Usc, rnen-
tre Fabrizio Moghini (Usc) tra gli uorninr
60 ha preceduto i'atleta cli casa Christoph
Schindler.
Ne1 cross corto, dopo essersi :rssicur'.rto la
coppa Ticino, Elia Stampanoni (Usc) ha
sfidato sui 4,5 chilometri Marcrt Maffon-
gelli, cedendo il passo solo su1 finale e con-
ceclendo 7" al venticinquenne cli Ligornet-
to, primo in 15'38". Tèrzo rango per Chri'
stian Pr-rricelli di Porza.
Nel settore giovanile diversi i podi otlenu-
ti dai luganesi: Antonella Lardi c1ell:r Siln
Massagno ha domin:rto le irvversarie tra 1e

U18, correndo i 3 chilon-retli in 11'55" e

precedencìo FIavie Roncoroni de11'Usc,
mcntre Gabriele Cresta (Sam) l-ra salvatcr
un br,ron terzo rango tra i pari età mascl-rili.
Tia le ragazze Ul6, seconcli) posto per Ce-
cilia Conforto Galli della Sal e terzo per
Rachclc B, 'tti .lell'Usc. lnentrc trl i r.rgaz-

zi nnovir vittoria in solitaria pel Simone
Tattarletti (Usc), con Siro Corsi del1e
Frecce Cialle a1l'ottimo terzo rango.
Ne1le categorie scolari, tra gii U 14 vittoria
confederata, con Alex Balestra dell'Usc
terzo ticinese. Tra le U14 secondc) rango
per Ciorgia Meilani (Usc) e terzo per
Franca Rudolph della Sam. Nelie U12 bel-
la affermazione c1i Valeria Vedovatti (Frec-

ce Gialle) tra le ragazze e di Martino Kick
della Sam al fotofinish ffa i ragazzi. Prossi-
mo appuntamento con 1e corse campestri
l'B febbraio a Vezia dove si assegneranno i
titoli car-rtor-rali.
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