
ALla Media Blenio e all.a corsa podistica di Stabio
Sopp§etta dÈ §turssÈoph Schf;ndter
Inizio stagionale co1 ltorro per Christoph
Scirir-rcller, arlera cli Asr:rno in iorza alLe
Freccc Gialle Malcantone, che hir r.inro la
corsa potlistica eiro Media Bler-rio nella ca-
tegoria ìt460 (ur-rico collcorrente a.l aver
coperto i 10 krn in rneno cli {0 rninLrri). In
er-iclen:a :rnche Cl-riar-a Bracchi di Pura,
che l'ra c-olto iI sesto riìngo nella eala c]e.1i-
.ata ;rilu |Ag;r:-\' U14. N,.ìle e.rtcurria r r-
gazze Ui2 si sono piazzate nella top ter-r

Fr ec c e Qiall.e Mal.c antone

Leandro Broccucci
in evidenza

sugli scudi

I1 centr,l sportivo Valgersa cli Savosa ha
ospitato le eliminatorie distrettLrali clella
cotnpetizione "rag:rzzc,/a piùr r.eloce clel Ti-
cino". Br-r,.rne prestazioni dei giovani atleti
.lelle Frecce Gialle lv'lirlcanrone, che han-
no c1u:rlific:rtr.r cinclue atleti per le finali
cantclnali in programrna :rllo stadio tli Cor-
nàrer1o il 29 rn:rggio. Sulla cÌistanza clei 60
metri, classe d'et:ì 2001, Leirndrtr Broccr-rc-
ci e Ber-rjamino Spada hanno concluso vin-
citori cor-r f iclentico ottil'rìo tempo c1i 8"42,
mentre Mattia Schenk (2003) di Casl:rnrr
ha teminato seconclo ferman.lo i1 c«rno-
metro rì 9"34. Fr:r le ragazze, Sofia Marche-
si (2001) cli Sessa 1-ra agguantato il c1r-rarto

posto con il tempo c1i 9"40, mentre Mara
Guglieln-retti (2003) di Dino ha rerminat,-r
a1 seconclo in 9"53. Alla finale cantonale
saranno accompagnati da Aline B1och,
Chiara Lorenzetti e Martina Stoppa. NelLa
selezione locale dell'Ubs Kids cr-rp cli Vacal-
lo si è messo in h-rce ancora ilna volta Le-
anclro Brocclrcci, che si è imposto con all-
torità fra i n:rti ne1 2001 assicr-rrandosi il bi-
glietto per 1a finale canton:r1e cli Bellinzona
c1e1 15 giugno. Le Frecce Gia1le Maicanto-
ne sono saiite sr:l podio anche con Sofia
Marchesi (2" rango, classe 2001), Thierry
Bloch (2", 2003), Martina Stoppa (3',
1999) e lr4attia Lr-rraschi (3", 2000).

po.1i: Lear-r.lro Broccucci ha concluso al
prÌmo l.rosto nella caregoria M13, Loren:o
Pizzelli ai sccondo fra i M7 e ilaria Gabutti
a1 ter:o frrr le rirg:r:;e F1O.
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Valeria \/cdovarti (sestir), \.,1:rra Gr-rg1ie1-
rnetti (nona) e Te:r Parriirrca (.1ecirna).
Serrpre nella caregoria N.460 Cl-rristoph
Schintller ha poi f:rtto sua, .lonienica scòr-
sa, la 29.ma ecli:i.rne clella corsa ooclistica
di Stabio, seconda gr.,. r-r1.r...rie per l:r
coppa Ticino cli podismo. Nella categoria
M50 r'rono posr.., cli Bmnello Aprile.li PLr-
ra e nel1e rag:ì::e U12 eu:ìrro .li Vale riur
Vetlor':rtti di Bar-ico.

F r e c c e QialLe Mal"c anton e
eampioraesse t§&E6§ess dÉ SlÉmpÉanÈea

Sabato scolso si sono tlispr,Ltati i campiona-
ti ticinesi giovanili .li staffcrte :r11o stacjitr
comunale rli Chiasso e ii quartetto .lella so-
cietà cl'atletica Frecce Giaiie Malcantone
(Fgm) si ò aggiuclicato ii ritolo nell'Oiinr-
f i,,nìe ..t U I c Il gi, r1 2111.r jlns tt'.l1tì, cr,nlf .-
sto adrlirittura tla tre r:ìga::e U16, ha supe-
rato le :rvr:ersarie r.incendo nel huon teìn-
po cll 4'09"S;. Argenro per la s.1u:rclra clella
Sarn lv{:rssagno e scalino piiL hiisso .1e1 po-
clio per la Vigor Ligor-nctto. I1 .1,-rarteìto
tì'oro ilelle Frecce Gialle era corrpostt, .la
Aline Bloch (chc l-ra corso Ia ratta di 800

n-reiri), Gaja Sangalli (400), lv,fartir-ra Stop-
pa (200) e Chiara Lorer-r.etti (100).
Nel rneeting arlerrco tle i salti e lanci di
Ascon:r clello scorso 1o maggio si sono in-
vece uressi in llrce Sih-i:r Bracchi erl Aline
Bloch nel s:'rito ir-r alto (secon.1a e ter:a),
Andrea Rek e Nathalie Bloch nel lancio
c'iel gravelkrtto
Riva San Vitale 1'ra infine ospir:rto, ii 3

maggio, le Clirnpiacli Rir,ensi, classica rna-
nifestiLzione sl'rortiva :,r gare r.nultiple cie,.li-
cate ai giovani sporrivi. Cli :rtleti nralcan-
tonesi hanno conquis[ato tr-e significativi
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