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Campionati ticinesi di atletica Leggera

Medaglie per Ie Frecce Gialle
Bellinzona ha ospitato, 1o scorstr fine setti-
mana, i campionati ticinesi assoir-rti e U20
cli zrtletica leggera, rfuve 1e Frecce Gialle
Malcantone (Fgm) si s()no presentate con
Lrna nlllrer()s;r delegazione. Cirrlotta Ul-
mer, la velocista .ii Curio, l-ra fatto sue le
n-redaglie cl'argento nei 100 m (12"70 ir-r fi-
n:rle) e nella doppia clistanza (26"34) alle
spalle c'lell:r favorita Ajla Del Ponte cle1l'Us
Ascona, neo carnpioness:r svizzera t1i cate-
gorier sr,r entrambe le ,,'listirnze. Silvia Biac-
chi, ,-1u:rttordicenne 11i Pr-rra, 1-rir colto lir
medagli:r t1'argento nel salto in alto cot-t

1,45 uetri. Ltr cparta mecìagli:r clelle Fgm è

stat:r colt:r ,,lalla se.licenne Nirthahc Bloch
di Pura, che ha lar-rciato i1 giirvel[otro tli
600 grzrmrni a 25,82 metri, fircenclo sr-to il
hr,,nz,' c slrrhilen,l,, il nur,r',r lìritnltt(, s,,-

cietario. Sr-r:r sorella Alir-re, in-rpegn:rta sLÌl

giro di pistzr, ha concllrso al c1r-rart,.t r':rngo i

400 rn ir-r 61"26,2ì lneno di r-rn secon.lo clal-

1'arnbito potlio.

Staffetta Asti a P.iua SonYitale

7 su 7 per le Frecce Gialle

La settima tappa stagionale del trofeo
Asti staffette si è svolta nel nucleo sto-
rico di Riva San Vitale. Hanno parteci-
pato circa 300 giovani atleti. Le Frecce
Cialle Malcantune erano pre5enli con
sette squadre. I1 trio U14 maschile,
composto da Leandro Broccucci, Ben-
jamino Spada e Aian Bettini, si è im-
posto per la settima volta in sette garel
Nella categoria femminile U12, secon.
do rango per Mara Guglielmetti, Vale-
ria Vedovatti e Sveva Poggi e settimo
per Tèa Patriarca, Lia Broccucci e Fran-
cesca Pozzi. In campo maschile settimo
rango per Febo Corsi, Mattia Schenk e

Dennis Hoesli. Due le squadre malcan-
tonesi in gara nella categoria femmini-
le U14: Emma Piffaretti (Sfe Chiasso),
Alice Roncoroni e Sofia Marchesi han-
no terminato le fatiche al terzo rango,
Chiara Biacchi, Lia Patriarca e Gaia
Lorenzetti sono giunte al traguardo in
sesta posizione.
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