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B
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0.6knì

Omì
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B
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U14

17km

(+
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U16

Gara Adulti
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Torna
Le gare

Na Comano

di Pod#smo.

previste

il 15

Kids

LETT02'865

Run

Ruaì. Walking

e Nordic

WaThking

sono

maggìo

Ferrara

e::OAn:sOsandra

COMANO

- Torna

óomenica

ì 5 rnaggio

6í Comano
óedícate

ai barnbini

La piazza

Nag Arnoldì

spettacoìarí

Sono attesi
nazionale

ín díscesa

e Nordic

sarà il cuore

e salite molto

esperíenza,

che coìnvolge

del paese, proporíà
di5

Walkirìg

della manifestazíone

offriranno

al via o'ltre quattrocento

Run, che sí svolgerà

podistica,

:una gara popo[are

e Walking

di Cornano

e 6í grande

la Comano

con le assocíazioíìi

e aí ragazzi,

di9 ciilornetrí

al nucleo

edizione

2022. La ínanifestazione

in collaboíazione

agonistica

attorììo

con la seconda

agli spettatori

chilornetrí,

il comune
delìe gare

una

dí 6 chilometri.

mentre
passaggi

le stíade
rnolto

tecniche.

corrídorí,

anche

che si daranno

di caratuía

competízíone

internazionale,
nelle vaíie

categorie.

Per informazioni
già possibili
relativa

online

si può corìsultare
o sul posto

gara con supplemento.

íl sito www.comanorun.ch,

fino a 30 rninuti

prima

della

le iscrizioni
partenza

della

sono

WWW.LAREGIONE.CH,

Ai ììastri
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ffl parìeìua

21 .03.2O22

Toîna

la Comano

e star

deNlo

GN oìganizzatorî
quatíocento

óellía
coríidorffi

Run,

per

- Ì 7:40

ragazzi

sporì
manifestazione
al via

jl í5

posfistica
maggffio

aìtendorìo

ollìre

pìossimo

de Il.aRegione

E ín prograìnma

peí óomeììica

Run, maníestazione
associazioní

popo[are

e íe categorie
Scopo

podistica

del paese.

kermesse

s,portía
per tutta

la cittadinanza,

La píazza

Nag Arnoldí

attorno

aí nucleo

spettacolarí

nazionaíe

online

O

coííidorí,
e dí grande

Per saperne

chilornetri,

sarà

e salite

fîno

íl Cornune
gare

della

offríranno
mo'lto

tra i quali
esperíenza,

anche

nomi

prima

il sito
della

clhilonìetri

della

passaggi

di caíatura
iattaglia

culCura

6i aggregazione

rrìentre

Sono attesi

Ile straóe
rnolto

al via oltre
ínterrìazioììaíe,
lurìgo

íl percoíso.

www.cornanorun.ch.
partenza

una

di sei chilometr.ì.

un momeììto

che si cíaranno

e le

di nove

manifestazione,

tecrììche.

Cornano

e giovani,

è la promozione

agli spettatori

consultare

a 30 rnínutí

di Comano

su un tracciato

creando

deia

per bambinii

glí organízzatoíí,

il cuore

edizione

una conìpetízíone

Walking

psícofisico",

dí più è possibile

SUI posto

proposte

e Nordic

di Comano

íni díscesa

quattr.ocento

Saranno

ríbadíscono

e del benesseíe

ía seconda

che coinvoìge

ói cinque

Walking

dell'evento,

15 maggîo

delle

gaíe.

Iscrizioni
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ìOkmi

€ ast €es A 60

+/-216m

PtlO-OO
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079 423 83 84
Assocffiazione
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& GO

Bel €ènzoina

(hiara

SpÍni

079 348 92 [16
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9. OrseUna
a.7km

(alendarÌo

ASîi ìon

í270D+

- Ci

SPlocarnese
PtlO-OO

Adriano

Beretta

079 658 ')3 39

24A
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1.5
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1S5
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17
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SadBíun

Moesa Runneì
SoeieM

10.9

Atletiea

jmociazione

iz.g
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21.9

îuttianpÎstaca

8j0
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iirdaldffimì
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@

Coppa
BoncoStato
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Th$wiì
Calendfflrio

Run

Moesa Runaìets

.1;9

2].10

Conìano

ASTizmz

mNgUoa4
punteggi

ti ndk»'ì

!Pffl

'y,g

ùppa

6i

BancaStato

gioìnile
SFG StahÌo
SMnearnese
Assúciaz'îone

Conìaae Run
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La Comano Run toìna @er la
sua seconda
Tra le gare pìoposte
chflometri

per

edizione

anche la Kids Run, @eìi bambini, e una sei

walking

e nordic

walkfflng

@o'eío:í"ío"ainí"oo:ezi"on-e"a'more
COMANO

-

Èdí

nuovo

Conano

Run. Dopo

due anni

di aop

forzato,

la

rnanifestazíone
podísìica,dìe si svolgeràdomeníca1S rnaggio,torrìazer urìa
seconda

edízíone.

peí giovani

E Ile iscríziorìí

e hambini,

agonistica

da nove

La piazza

e una sei chí'lornetrí

Nag Amoldí

sarà il cuore

mentre

[e sùade

passaggí

mo[to

s,petacolarí

quattrocento

aí gíarìóe
Le iscrízioni
30 minutí

già aperte

una gara popomíe

odíerrìo,

oìtre

soììo

corrídorí,

attorno

Líeverìto

da cinque

chilometri,

per le categoríe

dellla rrìanífestazíone,
al nucíeo

dí Cornano

in d:ìscesa e salíte
tra cui atleti

rnolto

di caíatuía

proporrà

delle

gare

una gara

waìking

e rìordíc

walkíng.

si legge neì cornunícato
offi:ranno

tecniche.

agli spetatori

Sono auesi

internazíona!e,

al via

nazionaìe

e

espeienza.

sono
prírna

già aperte

suì síto www.comanorun.ch,

de[ìa partenza.

oppure

sul posto

fino a

RIVISTA

DI LUGAN0,

Volontari

per la Comano

Domenica

15 maggio

seconda
e

edizìone

Run

si svolge

della

08.04.2022

la

Comano

Run

il comitato è alla ricerca di voJontari

che possano
Gli interessatì

aiutare
possono

in svariati
scrivere

volontarí@comanorun.ch
allo 079 337 10 13.

ambìti.
a

o telefonare

WWW.TICINOPERBAMBINI.CH,
Ranra"'tato
15 MAGGIO

Comano

12.04.2022

Run

2022

COMANO

Domenica

15 maggio

movimento

2022 vivete una giomata

di festa da trascorre

in

alì'aría apertal

dalle ore 07.00 alle 14.30
Cari amici e care amiche,
a tutte le socíetA
domenica

15 maggio

2022 sí terrà la seconda

Comano

Run. Si tratta di una manifestazione

Comune

di Comano

Comano

Run in breve...

l'evento

proporrà

agonistica

delle gare giovanili,

una giornata di festa da trascorre
-tassa d'iscrízíone

e termini:

con l'iscrizione

una gara popolare

Walking

Walking

ín movimento

categorie

giovanili

e Nordic Wa1king:3

informazioní:

premi a sorteggio

offerta a tutti i paíecipanti

www.comanoríin

CI'l

di6 km

all'aria aperla
(2007 e più giovani)

online sul sito intemet

giovanile

maccheronata

il

di5 Krn, una gara

e Nordic Walking

ia gara è valida per la coppa ASTi BancaStato
BancaStato

della BancaStato
che coinvoìge

nel Canton Ticíno ín Svizzera.

di9 Km e le categorie

al 05.05.2022

edizíone
podistica

gratis fino

www.comanorun.ch

Podismo

e per la Coppa ASTi

WWW.LAREGIONE.CH,

Lo statt

del]a

pì'inîa

19.04.2022

edizioìîe

>fVB

ì9O42022
Aggíomamento

Il í5 maggio

la seconda

di BancaStato

Comano

L«

múiiiiíe»l«ziuaae

con differenti

de

pudistica

lungbezze

proporrà

gare

- 11:56
: 14:5ì

edizione
Run

per bambini,

gjovani

e adulti,

e difficoltà

laRegione

Meno

di un mese alía BancaStato

lo scopo

di prornuovere

l'aggregazione

l'attiviìà

della cittao1inanza.

sono già più di cento,

Sarà infatti

possibile

direttamente

Oitre

iscriversi

sul posto,

Run, rnanifestazione

sportiva

e gli íscritti

online

Comano

L'evento
rnentre

fino

oppure

e il betìessere
si terrà

a 30 minuti

entro

prima

il 5 rnaggio

psicofisíco,

infatti

ne sono attesi

podistica

domenìca

con

rìoractìé
1 S rnaggio

oítre quattrocento.

della

paítenza

se si predilige

l'iscrizione

sul sito wvwv.comanorun.ch.
a gare per barrìbini

gara popolare
competiziorí

di5

e giovani,

chilometri,

di Walking

durante

la giornata

una gara agonistica

e Nordic

Waíking

di6

di9

chilornetri.

si terranno
chilometri,

anche
e le

una

CORRIERE

DEL

TICIN0,

25.04.2022

-'#ODISÙO EWAtKING

BanèaStato
Run,
iscrizioni
aperte
COMANO

Mancanó;4cora25gioìani4a:seconda

edizione

to Còmaùp

dellaBancaSta-

Run

che si svolgerà

domenic*15maggio.Lamanife' stazionepodisticachecoinvolge
ilcomunediComanoincollaborazione

con le associazioni

del

paese.I'eventoproporràdenega, re per bàmbini
' gara p,opolare

e giovanili,
una
di S chilometri,

. unagaìaàgonisticadi9elecategoriewalking
. di6 chilorîìetri.
vaMa'pèrla

e nordicwalking
La gara è anche
CoppaASTi

Banca-

StatoeperlaCoppaASTiBanca,' Stàtogioyanile.LapiazzaNagArnoldi

sarà ilcuore

'stazione.mentrele

denamanifestrade

nofflnucleodiComanooffrirannopassaggi,spettacolariindiscesaesa1itémoltotecniche.Perinformazioniwww.comanorun.ch.

attor-

DEL

CORRIERE

Ilmomento

psicofisico

ùo atteéi

ela cre'a-'

. zionediuneventodiaggríega.zionepertuttalacittadinan-

: BancaStatoComapoRun,,pre-

"'(za.Lagaraèancheva1idapepla
.CoppaASTiBancaStatoeper'
vanile.

. ..

.'

LalpiazzaNagArnoldisaràil

c,uoredella manifestazione

'ierbarùbini<;giovani,Ùnagarapopolaredícinqqeciongetri,unagaraagonistic!qdinoe le categorie
',ve chilometri

"

mentrelestradeatiornoalnu' cleodiComanoofla'irannoagli
:'. spettatoripassaggispettaco-

;wa1kingen6rdicwalking(4i6."" lari in discesa e salite molto
tecniche.

thilozetrj).Scgpodella'mani,'
festazipne

è lî..promozipne

'de"llacultú'Baspo:vaedelbe7-í"

,

íGljiscrittiallagaraatutt'og-

.'gísonogià'oItrecentodieci,so-

zionaTe,naziqnaleedigrànde
che si 'díranno
éspérieffiza,

competizione

n4@variq

" '
Comeiscrìversi

conle.associazionidelpaese."-.LapiazzaNagArnoldi
=I,'exrentoproporràdellegare

qpattro-

chealcunidic.íraturainteíana-

:laCqppaASTiBancaStatogio-

coinvolge,ilcomunediCorna-:
-ffio,sisvolgeincoIlaborazione

aliaoltre

ceffitocorri4ori,tràiqualian-

-Si aóicina.l'appuntarriento'
?conlasecondaedizionedella

,@àmestazionepodistica,che:,

28.04.2022

dellàComaìtoR-unsiàvvicina

rìessere

- vistadomenica15maggio;La

TICIN0,

ª.

Per'ffiaggioriinforìnazioìÌQsi
'puòconsultareilsitointerneí
www.comanorun.ch.Leiscri-

ziqnisonogiàpoHsjtíilior4ine
finoalciùquemaggioepoisul
posto§oatrentaminutiprimadenapartenzadellarelati-

vagaìa,conffi'piccol6s'ùpplemento.

ca-

CORRIERE

DEL

TICIN0,

28.04.2022

rílppll'ít\

7

T?'Cíffi

RIVIST

A DI LUGAN0,

Comano

29.04.2022

dí corsa

La seconda edizíone della Comano
Run è previs'b domenica 15 maggío
con gare per bambiní e giovani, una
prova popolare di5 km e un'agonística di 9, oltre alle categoríe walking e
nordic walking di6 km. Complessivamente, sono attesi oltre quattrocento
atleti. Fulcro della manifestazione
promossa dall'Associazione
Comano
Run in collaborazíone
con le società
del paese - sarà la piazza Nag Arnoldi.
mente
online
prima

Informazioni su comanorun.ch,
le iscrizioni sono già possibili
o sul posto fino a 30 minuti
della partenza.

WWW.LAREGIONE.CH,

Lo sîaai

deNuapííì'vìa

02.05.2022

eiiîzîonìe

>fV
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í!€ Wi

'119.O4-2022
Aggiorr'hamento

Il 15 maggio

la seconda

di BancaStato

Comano

La manifestazione
con differenti

podistica
lunghezze

proporrà

gare

- JTh:56

: O2052022-18:08

edizione
Run

per bambini,

giovani

e adulti,

e difficoltà

de laRegìone

Meno

di un mese alla BancaStato

lo scopo

di promuovere

l'aggregazione

l'attività

della cittadinanza.

Sarà infatti

possibile

direttamente

Oltre

sul posto,

e il benessere

L'evento

sono già più di cento,
iscriversi

Run, manifestazione

sportiva

e gli iscritti

online

Comano

mentre

si terrà

ne sono attesi

fino a 30 minuti

oppure

entro

infatti

prima

il S maggio

podistica

psicofisico,
domenica
oltre

con

nonché
15 maggio

quattrocento.

della partenza

se si predilige

l'íscrizione

sul sito wwbv.comanorun.ch.
a gare per bambini

gara popolare
competizioni

e giovaní,

di 5 chilometri,
di Walking

durante

la giornata

una gara agonistica

e Nordic

Walkíng

di6

di9

chilometri.

si terranno
chilometri,

anche
e le

una

WWW.TICINONEWS.CH,

02.05.2022

LA REGIONE, 03.05.2022

g
Il 15 maggio

di Comano
effio di urÌ mese

la secónda

Run
alla-BÍncaStato

CòmaÒo

Run,

cittadidella
l'aggregazione
15
domenica
'infatti
mencento,
di
più
già
Sarà inquattrocer)to.
ìe'sono.attesioltre

eofisico,

nonché'

si terrà
L'evènto
gli jscritti.sono
maggioªe

nanzaJ
t,e

prima
fatÍí'po5sibi1e iscriversi. fiì'ìó a 30 iinùti
oppure
posto,
sul
direttamí=ntH
della partenza
entro iL5 maggio se,si predilige l'iscrizione onliOltre a gare per
ne sul sitg wu»uj.pomanorun.ch.
si 'te
e gÍo*an§,'aujanté.:1;N giorììatà
di 5' chìlometrj,
popolare
ranúo ancheuna;gara

barnbini

.petiîioni

di 'Ja'0kinJ e Nor<ìic Walkiùg ai.6 chi-

Coìleíe del 'ndno
Veneíó )O seltembíe

20 l(l

PUBBLIREDAZIONALE

A GoladiLagoinpalio
ititoliASTidimontagna
GARBANI
íOTOMARCO

CSTaffollato
dagliscolari
orientisti
Sono

alla

amvatì

in treno,

spicclolata,

con

ìpulmlnle

e hanno

biciclette
ìnvaso

il Centro

di Tenero,

i1500

che

gareggiato
scolastìca

sabato

tappa

in occasione

In Caprlasca
della
di Lago,

Tesserete-Gola
che

assegna

dì Camplone
Campionessa

primo

leader

Ititolì

anche
e
ASTi.

è invece

Boggini

fa

montagna

La Coppa

il

di Coppa

podismo.

La prima edizione íisale al 1981
qíiando In un uggloso sabaìo dl fiuno Blanchl e SIM;I
nesettembíe,
pílmaedlzloFíeys'lmposeronella
ne della Tesseíeìe-Gola dl Lago, la
plùvecch5dellegaíepodlstidheatASì.
tualmenìelncalendaílo
Da quell'esomlo, conla par!edpazione d177 concoííenìl, la oesaìa
dellagaíaoíganlzaíadall'USCCapílaschese

e stata graduale, fino a

ragglungeellnumeroìecomdlpaítecip.iJone nel 2mO, con ben 330
dassfflcau. Píonía peí íesìegglaíe
Il 40:1a gaía è staía íeímaìa dalla
pandemla nel 2020 e nel 202ì. ma
sabaìo píossimo, 7 maggio 2022,
vto è píonìo peí accoglleíelcoríldorl lungo 17 chllomeìíl che dalla
staJonedlTesseíeíepor!anoall'AIpe 5anía Maíla dl Gola dl Lago OIdeltíead esseíelasecondapíova
la CoppaASTI BancaSìaìo

dlmon-

taHna.laclasslcacapílaschesesaràpuíevalidaperl'assegnazionedei
titoll dl Camplone e Camplonessa
ASn dl spedalltà, una dlsìlnzlone
nel 2021 che píeInseritadall'ASn
dlglomaìa In hítLele
mlallvinciíoíe
caìegoíle A!m.
Un peícoíso veloce ma Impegnadl 494
tlvo, chesuperaundlsllvello
Dopol paslníeramenìesuasfalìo.
saggl a Pezzolo, Odogno e Lelglo
ecco Il "muío" flnale che porìa alla
ª'bocheta": pocomenodlìíechllometn conpendenzelmptutanìl,che
tìrannopíesumibllmenìedlnuovo
daselezlone. Rlccol'albod'ono deldlecl ìemla gari con, ìralmlglloíl
pi, Kipíuío, Elazzaoui, Taminelli.
Machleí, Hllìebrand, Oehen,Bellu-

Soprala bellafatìca alrarì'wo
del{a
de1redìzìone2019

!}ll ll, Cludo e Ruga, íutU soììo 128
minuìl Davanìl a IOíO íeslste Il per
oralnamvablle(elmpíesslonaníe)
25'57" slglaìo nel '19')2 dall'elvetlco Andíea Eml. Anche al íemmlnlle Il pílmaìo è osìlco e Il 3'1'28" dl
ùlstlna Moíeìtl íeslste Infatìl dal
ì995. Peí entraíe nella "toplO" bld134'14".
sogna qulcorreíelnmeno
quella
Ma la gara sarà soprattuffo
delle sílde peísonall. dl ìut!l quelll
che loíteranno con le propíle loíze per íagglungere l'amblìo tía-

gara
resseì'ete-r;rìladaago,
che torna dopo dueaìmí dí

ªpausa%ata".

sono staìl puíe gll oíganizzatoíl,
che hanno poíuío íipíendere la
dopo lo sìop dl
maniíesìa;aone,
tlueanni ;icausadella pandemlai

ìFOTOSICRE)

ti all'aiuìo dei compagni. oppuíe
agll aluìanìl dell'oíganlzzazlone,
a ílpoíche hanno píoweduìo
taíesul peícoíso coííetto chl ha
avuìo probleml nell'lríeípíetaíe
lmolíisimbolldellac;irbnalnscala '1.4000,oa punzona*nellasequenza coííetta íuítlI puntl dl
conííollo del píopno ìracciaío
€ opo la gara vera e píoprla, Iragazzl hannoassallìolduegiovadella squadía
nl rappíesenìanìl
CO..Bla Ren
naJonalesvizzeradl
e Pascal 5ch;iíer, peí íaísl fare
l'auìograíosu cappelllnl,maglletíe, scaípeeperfinosullebraccla
un concoíso a ìema ha sollecioílentlsìlche
taìoleconoscenze
egeograflche dei ragazzlsul Locamese. Cenìlnala I ìagllandl

coSìehnlaBaílogglo-Lupaìlnldella neo afflllaìa CDO blke&íun. Entrarnbe pol assenìla Losone, hanno per oía lasdaìo la vet!a della
Coppaa Mara Solarl della SAM ea
leannet!e Bragagnolo del GAB (1a

lL Lacoppapodismoslpíendeíà
pol una pausa flno a lugllo, ma a ílne magglo alcunl Interessanìl ap-

F50). segulìe da Claílssa Gagglnl
(SFGBiasca, 1aF40) edallagiova-

Sabato sul traguardo
di Gola di Lagosì
anchei
assegnano
e
títolì díCampíone
ASTi di
Campíonessa
montagna

della SCOOL Cup (BancaStato.
PThbiLldo dl Locarno, AET e Lega Polmonaíe),vl èstatogrande
dl
Iníeíesse per l'lmmedlaìezza
íisulìaíi (livesu
pubblicazlonedei
ìeleíonlno e scheíml) ed è aml'asslcuvata agll oíganlzzaìorl
nella
razione dl una conìlnulìà
collabomone,chelasdalnínv2023 nel
vedere un'edlzlone
Inìílaltíeìkanìo
Mendílsioìto
ganìe
Lldla Nembrlnl

I duelunioresElla Ren

nancrbtmo (fiovanìle.

soídelTeamCom;iclna(M40)ealtn valldl píoíagonlstl. Tra le donne
Sablna Rapelll della SFG Sìablo ha
vinío "in casa", píecedendo di po-

cuRopíopone9km(5kmperlpopolarl) eledlstanzedal200meìílal
conle
2.7km perbambinleragazzl.
caìegoíieUì2, U14e U16 validepeí
laCoppa ASn BancaStatoglovanl-

Grazle alla glomata solegglaía
l'evenìo ha íaììo reglstíaíe un
grande successo, con iíagazzi
enìuslasìl dl poìer flnalmeme
conírontaísl conlloío coeìanel
senza alcuna resìílzlone. Fellci

@llaíe Il ìraguamo a sud della plsìa dl aìleflca. Alcunlparíeclpanìlalla prova non avevanomaigapílma In una coísa
íegglato

domlnaìoíe asso1uko(eM40).A11e
EnsuespallelotìanollprlmoM50
ílco Cavadlnl(RCB), SlmoneSpes-

Da Comano a Bellínzona.
passando dalTamaro
La píosslma gara della Coppa podlsmo è Iníattl peí Il15 magglo con
la BancaSìaío Comano Run. glunta alla seconda edlzlone dopo due
annl dl stop íorzato. La gara In Clí-

c.o.

Satto aìcuuídeí gìovaní
a Stahìo, al
protagonisa
debutto deÌla CoppaASTí

ponellaCoppaASnBanca5taíodl
dismo spicca ìra gll uomini Ivan
Bogglnl del RC Belllnzona, per ora

vanl íutto à ancora molìo apeío e
dellneennno
solodopoComanosi
Ipnmlscenaíl.

nella

cantonale.

mato sulle nuove Inírastíuttuíe
in corso d'open al CST per aumentaíe le posslblllíà di accogllenza edl palesìíe. Da pJedel
degll sponsoí
rappíesenìaníl

veloci

di

pJoneCdsunaMaggeffl(SPL).Tnl

hanno

íFCnO51CRE)

deglí
Qììí a lato ì{gruppo
aìLa corsa dí Smbìo,
ùueguìtorí
uìnta da Ivan BoggìnL

18.40 aTesseíeíegaíepeílragazzl u'14, U12e u10.
Boggìnì leader della generale
podìsmo
Dopo duegare(SìabloeLosone),

ragazzi

I ragazzlhanno@aíegglaìo partendo dal campo di calcio vlclno
allapalesha Navlgllo.peílanclaíslpolversola pista flnlandesedel
Cenìío sporìivo. toccaíe le aíee
vlclno allasplaggla del lago e ta-

íroîo NICOUlCARENINI)

guamoal í'OOO meírldell'AlpeSanía Maíla, dove In 39 annl sono glà
2'2Q1 gllsporìM ad esservl amvati. Parkenza alle 16.40, menìíe alle

sportivo

edelle

delleelementari
medie

con

le

ueiìng. Chíls Gm[ií, che ha soíìolineaìo la vivacità del movia llmento odentlstlcotldnese
vello scolasìlco. Il direììoíe del
CST Blxlo Capíara, con la collaBazzocco, che ha
bontílceSarah
sostenuko I'ASTI peí ìuììa la loglsìlca della glornaìa, ha Infoí-

punìameníi "ÍllOíl coppa" animeranno II Belllnzonese. Ia Coíílda dl
Casneand
Glublascoepollanuova
go, con un suggesìlvo percoíso dl
dellaaplì.ileearìO krnhalastelll
rlvo In vlale Sìanone.
Dopo l'esomlo del 24 apnlecon un
nus6tlssimoLemaìrall(vlìíoílepeí
Lukas Oehen e Paola Sìampanonl
del GAB), la nuova Coppa ASn ìrall
íomeralnvecell 22maggioconiITamaíoìrail. RicomlamocheperparìecipaíeaquestanuovaCoppanon
ènecessaíla un'lscrlzlonepJlcolare, ma è essenzlale apparìeneíe
e gaíegglaíe peí una socleìà afflliaìa all'ASTi oppuíe íichiedeíe la
E.S.
ìessera d'aíflllazlone.

íienìriìl,conlasorLechehapíemlaío dueragaz;Jnedellescuole elemenìaíl dl Massagno e un
ragazzino dl Mlnuslo
Lamanifesíazionehaavuíoilpiaceíe dl osplìare II Conslglleíe dl
Sìaìo Manuele Beíìoll. dlíetkoíe
delDECS,cheha espíessolasua
peí l'lmponenza
soddlsíazlone
dell'evenìoe dellapaíeclpazione.
Puíepreseníl, peí l'Ufflclo Spoíí
del € ECS il dlretìoíe
Lava e I collabonìoíl

Alessanío
Paìrlck BI-

gnasca e Glada Tkonl. Peí l'Asndnese, il
soclazlone spoílva
Belìramlnelllsl
presldentePaolo
capo-garaBea
è íellcltaìoconla
Am peí Il períetto svolglmenìo
della compeìlzlone. Ugualeíiconosclmenìo èaííivaìodalsegíetaílo geneíale dl Swlss-ùlen-

ReneMaddalena
a Torricella

e Allce
Maddalena h.inno avuìo la
meglio nella gaía di
spílnì disputata
orlenìamento
nel nudeo e nei quarkieíl a
monìe del cenìío scolasìlco dl
grazle alla
Tomcella-Taveme,
IOíO prestazlone convlncente
nella seconda parìe del
ìracclatl. Ranghl d'onoíe peí
Matteo Berkozzi e l'aígoviese
Caímen Schwammbeyeí
(AG).
Rlsultatl:
D ì2: Nlves Gaìonl
C O. AgetLugano)
D í4: Sara Bomlo-Pacdoílnl
GOV Vallemaggia)
D ì6/50: Loíenza Rosset!l
0-92 Plano dl Magadlno)
D ì8/40: Elena Beíozzl
Gold 5avosa):
DA: Allce Maddalena
0-92 Plano dlMagadlno):
Hì2: lacopo Zambaída
C.O.Ageí Lugano):
H ì4: Aíls Bomlo-Paccloílnl
GOV Vallemaggla)
H 16/50: Naìhan Blanchi
(Asco Lugano):
H18/40: uam Malnaíi
C.O.Ageí Lugano):
HAi Ella Ren
(Asco Lugano):
Openi Davlde Tonella
0-92

Plano dl Magadlno).

WWW.TIO.CH,

16.05.2022

COM.ANO

16.05.2022 - 08:40l

LETTO 2'360

Ivan Bogginì
e Sara SoNari si
impongono
in una Comano Run
da ìecoró
La seconda edizjone della manàfestazione @odística òa accolto ben
538 paìtecj@antL

De
Neíi

@:i,:i:no

COMAN'O - Seconda
tìa accoíto

ediz.íone da record

ben 538 partecipantí.

La splendída

cfaí cielo sía peí glí atletí che hanno
chilornetri,

Comano

di soìe è stata una manna

la g.ara agonística

di passeggiaíe

Run ctìe ie.ri

dí nove

(o coríiccíìiare)

sul

dla cinqtte.

I vincitori

- Nella gara agonística

sí è írrìposto

l'atleta

ha completato

si è qualíficato

tìcinese

Ivan

î nove chilometrí

gradíno

Bernasconi

carnpo

giiorììata

affrontato

sia per chi s'i è accontentato

tíacciaìo

secondo

per la BancaStato

del podio

femminile

ía prinìa

Bogg'ìni.

a taglíare

(40' 24").

Run (categoria

il traguardo

M40)

della RC Be:ìlinzona
e 38 secondi.

20) è invece salito

a 36 míììuti

(GAB Bellinzona)

39 mínutí e 3 secondi, seguíta cía Stefania
BíagagnoNo

in 33 rrìinuti

tra glí under

iì cíonornetro

Mideo

Comano

Il rappresentanite

del percorso

(ma primo

che ha fermato
Giuseppe

aela BancaStato

e 7 secondi,

in 36 nìínuti

Sul
Nícolla

mentíe

e 15 secondj.

è stata la giovane

terzo
In

S.aía SoNarì in

Baríoggio (39' 27") e Jeannette

Di seguito

Classffica

i poda neíle

Riccardo,

2. MAGGETTI

Motto,

36'47"
37'50"

39'56"

Nicola,

2. VEDOVATfl

Canobbio,

36'07"

Luca, Vigane!l:lo, 38'25"

3. PURjCELLI

Còristian,.Porza,

3'9'03"

M AO

í. B%GaNl

Ivan,

2. MIDEO

Giuseppe.

3. STIVANELLO

Goídola,

33'38"

Gnosca,

Enìico,

36!15"

Bellinzona,

36'1 9"

M 5O

L MUREDDU

Raìí, Tesserete,

2. FACCIOLOVaBerío,
3. GAMBONINI

Classìflca

32'53"

Nova Milanese

Davide,

Gnosca,

(MB), 34'26"

38'01 "

M 6O

Í. GENOVESE

Gaetano,

2. SPAGLffiARDI Antonio,
3. BRUSORIO

'Clas'síflca

d'età:

M 20

L BERNASCONI

Classífica

Vacalo,

EUa, Verscio,

3. OLíVAjonas,

'Classtflca

categoíie

U2O M

í. ROVIRA

Classifica

varie

Cìaudìo,

S. Antonino,

32'5'9"

Casalmaiocco
Lodino,

40'59"

Verscio,

41 '54"

(LO), 40'52"

U20 F

í. MAGGETTJ

Cristina,

2. FASANa AUce, San Bernardino,

Classíflca

471D"

F20

'€. SOLARI Sara, Vezia, 39'03"
2. tUPATIN1

Stefania,

3. BADARACCO

Cecilia,

Cìignasco,
Cureglia,

39'27"
43'1 8",

ClassificaF40

í. lEONARDI

Leda, Canìígnolo,

2. CAREN]Nì

Zuleìka,

Beìlìnzoria,

3. CASPARíS Heather,

Classífica

44'44"
44'48"

Losone, A8'39"

F 50

t BRAGAGNOLOJeannette, S.Antoníno, 40'24"
2. WANGLER
3. DALDlNI

Kathaíina,

Gorduno,

Antonella,

4D'37"

Lugano, 55'22"

Clasmflca.Paccoía

L SWENSAN

Mattffias, Coa"nano, 55'

2. BOLGIANI

Níccoíò,

3 BERGOMI

Classíflca

Owen,

Cornano,

Rívera, 1 h OO":

'Pjccoffle

L DOEMCONI

Linda,

2.

Comanot

PIETRAAgata!

Bídogno,
1h 03'

3. VARGffiU NaNmi, Comano,

Classìflca

58'

'l h 03'

Batíni

L PETRINI Rerno, Comano, 1:55
2. FONTANA

Cody, Comano-2':'02

3. GRASSI Samuel,

(:lassffica

"l.

Lugano, 2:04

B.atjne

MOTTAAuToíeel

Lelgí0

2:01

2. PEROSA Selina, Arbedo,
3. TASSO j!Jice, Dino, 2:12,9

2:06,2

55'

Classifica

Ragazzi

U12

í. PONIGELLI

Maylon,

Rivera,

2. COZZATTí

Lorenzo,

Bedano,

3. MOGH'ìNì

Milton,

Classíifica

t

Ragazze

BERNARDONI

5:31,5
5:42,7

Comano,

5:46,2

Uí2

Gloria,

Comario,

5:47,5

2. PIATTINIAnaNs,Ca@iallío,
5:55,0
3. ORSO )essìca,

Carnigonolo,

Classafica Ragazi
í. PONGELLI
2. BRASINI

Daníel,

Clasmfica

'ì. 0Llì/A

U14

jeremy.

3. ANTONIETTI

2. FERRARI

Ríveía,

Motto

Maía,

t

Auessandro,

Í. VOLGER

Blenio,

Giovani

Ceciìía,

7:43,2
8:09,6

Cornanio,

Giovani

Classìflca

8:0'9,7.

U"ì14

'Classffifica

VARìNl

Comano,

Afflyssa, Gordlola,

3. TRlANGELI

7:54,4

F"o.rza, 8:D3,6

jullían,

Ragazze

Aline,

5:59,2

8:36,2

U16 M

Cornano,

14:14,4

U16 F

Ponte

C.ap:ríasca, 14:1 8,2

Classifica

Popolari

t PONCìNl

Mattia,

2. HOtlCKY

Mììan.

M

Lugaììo,

CZ-Parduhice,

3. SCHAFER Simone,

Classfflca

Popolari

í. HOLICKA
2. ALLEVI

Maíina,

Giuìja,

Squadìa

'll. HC Lugano

3. H'C Lugano

Tutta :Í ísultatffl

F

CZ-Lonkova,

29:16

pìù nunierosa

LJ9 (18 partecipantí)

(13 parl:ecípariti)

Sez. Gíovanìíe

sul sito

21 :=48

Savosa,30:04.

Sez. 'Ggovande

2. USC Capìiasdhese

23:07

:Lugano, 24:33.

Krfflsta, Montagnola.

3. TRAPLETTI

Classifica

20:47

U13 (1 1 partecipanti)

www.comanorun.ch

CORRIERE

DEL

TICIN0,

CORSA
Ivan Broggini
sonoidue
seconda

e Sara Solari

vincitori
edizione

BancaStato

Comano

partecipazione
elevata

della
della

dello scorso

538 gli iscritti.

Run. La

è stata piÙ
anno:

17.05.2022

LA REGIONE,

Boggini

17 .05.2022

è Solari

vincono

laseconda'CÓmàno

nun

Copnpletanao'i,'nove éhi1ome6'i del percorso in
33'38", Ivan Boggini dell'Rc Bellinzona
(1º categoria M40) è riuscito
a ottenere il primo pòsto nella
seconda

edizione

manifestazione
diverse

categorie.

è salito

Nicola

un tempo

dellaBancaStato

Comano

Run,

che ha radunato

538 atleti

nelle

Sul segondo

Bernasconi

di 36'07",

del Gab Bellinzona
soluto

duto

seguito.

del podio
M20) con

da Giuseppe

(2º categoria

Mideo

M40), terzo

as-,

in 36'15".

Al femminile
Solari

gradino

(1" categoria

invece

il successo è andato a Sara
F20), che in 39'03" ha preceBarloggio
(2º categoria
F20), stíc-

(1º categoria
Stefania

cat,adi 24 secondi, e Jeanpette Bragagnolo (1º cate@oriaW50), terÉa in 4Ò'24."'
ApBrezzatissima la presenza dell'attaccante dell'Hockeyclub
zione
tegorie

che.ha

Lugano
firmato

giovanili.

I:oîcVe'dova,
autografi

ospite

e premiato

d'eccele CEÍ-

LA

REGIONE,

18.05.2022

Comano'Run

record:

oltro 500 pa3rtèòipqnti
,Complice.la 'giornata ai so1e,'ia',secon<Ìa.e'di=
zion'e

della

success'o;

.'

BancaStato
Sono

stati

Comano

Run è stataun

538 i partecipanti

nifestazione
podistica
tenutasi
maggio
in collina.
Completando

. 9 chilometri
Boggini
citore
sconi
Tra

in

33 minuti

- atleta
per

gli

(36'07")
le donne

Solari

(39'03"),

(39'27")
, classifiche

dell'Rc

alla mas

4omenica
il pereorso

e 38 secondi,
Bellinzona

15'diIvan

- è il vin-

uomini.

Secondo

Nicola

Berna-'.

e terzo

Giuseppe

Mideo

(36'15").

invece

a prevalere

davanti

è stata

a Stefania

Sara

Barloggioª

e Jeanette Bra4agno1o (40'24"). Le
complete

di tutte

le numerose

ca-

.tegorìe si trovano su% sito aunumcomano-.
' ?aun.Ch-

"

'

ª i

"

"

'

Î'

WWW.ASTI-TICINO.CH/PODISM0,

BancaStato
vincono

Comano

Run, Ivan

Bogginí

20.05.2022

e Sara

20.05.2022

SoLari

- 06:29

La gara

(WJ
BancaStato

Comano

Ivan Boggini

Conìunicato

l:atleta

e Sara Solari

ticinese

Ivan Bogginì

il primo

di 36m

posto

Anche

percorso.

La vittoria

categoria

F20). distaccata

della

fernrniníli

entusiasmo

sportiva
avvenímento

paíenza

(foto:

anche

nelle

BancaStato

Conìano

sportivo

Le cíassifiche

Nicola

per foi'nire

(1" categoria

H(: Lugano.
categorie

tutta

(2ª categoria

prestazioni

quale

giovanili,
waLking

Run 2022.

ospne
popolaíi,

W50)

walking

e nOrdiC walking.
che ha visto

complete

si 'trovano

e nordìc

Le condizioni

al terzo

walking
Ideali.

sul sito internet

ì .s ìi I l)III

tíovare

suL primo
rango

che ha fimato
La splendida

WWw comanonin

di 36m

autografi.

e 15S

gioínata

di 40m

Si ù guadagnato

davanti

di donìenica

anche

i tanti

Barloggio

e ha prerniato

accorsi

(2o

e degna

di

le categorie

lo svolgimento

appaSsionatl

spettatori

con un

piazzamento

lªimpegnativo

a Stefania

ha permesso

tantlSSími

M20)

il ter20

e 24s. Apprezzatissinìa

per le foto

ha radunata

di 33 m e 38s. è riuscito
l1º categorìa

nellªaffrontare

del podio

posato

tenìpo

Bemasconi

ben preparate
posto

che ha entusiasmato
ch.

con íl migkior

Ò satRo Nìcola

con íl tempo

il SOle sptendente

ben 538 íscrítU in una giornata

Careníni)

-l I ) I I

facendosi

e 03 si è issata

delrevento

podio

Che COn íl ternpo

M40)

che si è piazzata

km del percorso

del

sca(ino

di rilievo.

di 39m

dªeccezione

i9

completando

Run. Suk secondo

F20). che con un tempo

Bragagnolo

popolare.

RC Bellinzona,

Comano

G!1B Bel(inzona

della

messa

(1º categoria

Loîc Vedova.

giovanìle,

MídlO

ce lªhanno

della

BancaStato

della

Giuseppe

dí 24s e Jeannette

per le categoíie

manifestazione
ben riuscito

Foto

di 538 partecipanti!

rappresentante

edizione

a Sara Solari

del gíocatore

Grande

conìpetiziorli

è andata

M40i

seconda

dall'atleta

le pretendenti

la píesenza

giovanili.

record

la gara

(1º categoria

ne(la

e 07S, Seguit(Il

assoluto.

nota

vincono

con nuovo

a cura di ComanoRun

ad ottenere
tempo

Run 2º edizione

delle

alta
per godersi

un

RIVIST

A DI LUGAN0,

Oltre cìnquecentu
alla

Ivan

seconda

Boggini

domenica

@iirlviipbiili

Comano

e Sara Solari
15 maggio.

Run!

i più veloci

Ivan Boggini
si è imposto
in campo
masrhi1g
rnmp1ptamln
i Q km del percorsoin33'38".
go
Sulsecondo
del
troviamo
poao
NtcolaBernasconi
di
Canobbio
e sul terzo Giuseppe
Mideo.
Trale donne, lavittoriaè
andataa
SaraSolaridiVeziain39'03",
davanti
a

StefaniaBarloggio

eJeannetteBraga-

gnolo. Lasplendidagiornatadi
soleha
favorito
una massicciapartecipazione
di atleti: ben 538 quelli alvia(record
dellamanifestazione),
le gare pícipali

distribuiti
e quelle

20.05.2022

tra

glovanilí,

popolari,
walking
enordicwalking.
Molti iluganesivincitori
di aitegorìa:
NicolaBernasconidtCanobbio
(M20),
RalfMureddu
di Tesserete (M50), Leda
Leonardi
di Camignolo
(F40), Mattias
Swensan
e IjndaDomedi Comano
niconi di Bìdogno
(Piccoli),
Remo
Petrm
Ialgio
Rivera

di Comano
eAubree
Mottadi
(Bambini),
di
MaylonPongelli
e GloriaBernardoni
di Comano

(U12),JeremyPongellidiRivera
AlessandroVarini
Volger di Ponte

(U14),

di Comano e Cecilia
Capriasca
(U16), Mattia

Poncini
di Lugano
(Popolari),
Hcl U9
(Squadrapiù
numerosa).
Classfflche
complete
su comano.ch.

Coìlere del Tlclno
Veneídl 20 setíembíe

20ì0

PUBLlREDAZIONALE

ASTI

StumpunonieBoggini
CampioniASTi

dimontogna
A Paola Stampanoni e
Ivan Boggini iprìmititolì
ASTI del 2022, mentre
nella Coppa trall
primegglano per ora gli
scalatorì. Nel TAS, la SAM
Massagno prende il
comando del Super5'ofeo
dopo la staffetta di
Ligornetto

ElenaROOS
nellastaffetta dí Cnppadeìmondo.

Roos, Peù:ùli,
ReninbeJJa
CVùJeutu

Lestradedl Belllnzonasl sonoanlmaíedomenlcascoísapeílapìlma
GOjacorsa ìrala dìíàelcastelllche
ha vlstoalìraguaídouncenìlnalodl
podlsìl. olìíe al "cammlnaìoíl"
che
hanno sfidmo la ploggla.
Lo stesso glomo a Llgometto
s'e

In Coppa
nella

ticinesi

risultatì

La Comano Run del 15 magglO è
staìa Invece la teíza prova della
CoppaASnBancaStaìodlpodlsmo
e giovanile. Alcune classiíiche iniziano a delineaísi e íía gli uomini
sembía quesì'anno impíendibile
IvanBogglnldel
RCB, contíevlttorle In tre risclìe. Enílco Cavadlnl e
GaeìanoGenovese,enbambl
RCB.
íestanoi favoíltra
g11M50 eM60.
menìíenegllu20,conducepeíora
Rlccaído Rovln (ATM).Tra ledonnelglochl sono plù apeíl, con Sara SOl;líl (SAM) al comando e che
dow' íintuzzare ilpossiblle ílenìío
dì Stefanla
Baílogglo-Lupatlnl
(CDO).leannetteBragagnolo(GAB)
eClaílssa Gagglnl (SFGB)sonolnvecelefavorlíeìra

1edonne50 e40.

Nellecaìegoíle Jovanlll,laslìiazlone è plù Incerka. Attualmeníe.
con
glà due gaíe all'aìtlvo, conducono
GlosuèCalssutìl(USC,llì2M),lohn
Asmus(FGM,ll14M),CeclllaVolgeí
(USC, Ui6F) eAíis BomioPaccio-

Il 13 giugno si correrà
a Címetta, ín luglio al
BancaStato
Morobbía
Trail eal Gran Premio
RossaínCalanca

e

hanno
con

buoni

compagnaìoManueleRenalseìtlmo rango, Iglovanlsono ílmastl

la festMtà

dell'Ascensione

Inlzlando da Elena Roos, che ha
chluso con un podlo d'aígenío Il
pìimo g)ìone dl Coppa del Mondo,tenutoslinSvezla,neiiacRtadlna dl Boías. Dopo un buon se!;ìO ringo nello spílnt IndMduale,domlnatodalleorieníistesvedesl,laRooshadovuìoaìendersl alpenulílmo stadlo dellaprova
spílnt K.O., nella quale ha mancaìo l'lngíesso alla finale per un
SOI(] secondo. Nella conclusiva
PaolaStampanorúeIvanBogginì,

CaìnpìorúASTì2022

dí ìnontagna

íl Gola rHLago.

staffettaspílnímlstaj'oílentlsta
ìlclnese slè amplamente íllatLa,
togllendosllasoddlsíazlonedl
la-

ílnl (GOg Uì6M). SI ausplca che le
píosslme ìappe accolgano ancor

sclaísl allespalle la pluìlcamplonessasvedeseToveAlexandersson. graJead una mlglloíescelta dllìlneraílo nellafrazloneflnaledellasìaffetka,corsaconlcompagni Simona Aebersold. 1oy
Hadom e Matthias Kyburz. Gli
sviueíi avevanoaccumulaíoglà
In pílma ìra»one ìíoppo dlsìac-

plùgiovnlalvla,peííendeíeplùavvlncente
le classlflche
di coppa
(contanol6mlglloílílsulìaìlsulle10
gaíe píevlsìe).
La Coppa AS'n BancaStaíodipodismo si sposterà nel Moesano con
le píovedel Gran Píemio Rossadel
31ug11o (vallda anche quale Camplonato ASn) e del'lO lugllocon la
SanBeRun (anchecategoíle
glovanlll).
Corsa ìn montagna etraìl:
daltitoli allaCoppa
La CoppaASTIBancaStaìodlmonìagna ha avuto Inlzlo In Capílasca.

co per poteí loììaíe peí la VlìOíia, andata alla seconda squadra
svedese. Grazlealíecupeíonelleìratìeseguenìle
alla lucldlìà dl

ElenaRooslnquellaflnale.@llelconcìtate fasí ìn zona caìnbìoallastaffetta delyagnìfico sorgo dí

veìlcl hanno peíò potuto

Mendrísío.

meraíe un podlo dl buon ausplcio per i mondiali in Danlmaíca
di íine giugno. Olííe all'aígento
dellaskaffetta,gusvizzeritoma-

oSICRE

conduegaíeainizlo
apnlee ainizio
maggio.Leclassiíichesano
ancan
molìoapeíe.ma
a GoladlLagosonosìatlassegnaìllìRoll
dlCamplo-

Ill

ìe anche le gaíe della 5-g1om1
Neuchàìel.lduemlla
garegglanìi
dl 20naz1on1 ('1351 ìlclnesl) hanno lnconìriìocompeílzlonlmolìovaílate,sla nelfoímaìo,chenel
ílpo dl teríeno píoposto. Dalbosco glurasslano sassoso, solca-

Lupatinl (CDO).Tragll uomlnllvan
Bogglnl ha vlnìo Il suo prlmo ílíolo
davanìi aEnnco Cavadini ealcapíi.i.JìeseBlaSíampanonl.
Ipodldlcaìegoíla. 1120M: LlamMalnaìl,BlaMaggetíl,lamleMohamed:
F20 Paola 5tampanon1, Sìeíanla
Baílogglo-Lupaìlnl,
Cílsìlna Maggeììl: F40: Monlca Lupaìlnl, Elena
Ber!oz;J,BaíbaraTunesl-Schwank:
F50:PaolaVollmeleí,1eanneììeBragagnolo, Lara Zambonl-Amaío:
M60: Gaetano Genovese, Claudlo
Bíusoílo.Ollmplù
Rlven: M50.EnílcoCavadlnl.FabloMassera,lonaìhan Sìampanonl, M40: Ivan Bogglnl,Ella Stampanonl, ThomasDamenlconlM20.FrancescoCeschl,Tommaso Besoml, LUC:l Maílgnoni.
La CappaASn BancaStaìodlmon-

Inca-

nodallaSvezlaconl'a@enìodlSImona Aebeísold
nello spílnì e
COn l'oío dl Maìhlas Kyburznello
spílnt K.O.

neASTl delladlsclpllna.Traledonne
Paola9ampantinl(GAB)haconíeímaìollìltaloconqulstaìonel2021al
Basodino,píecedendoPaolaCasanova (SAM) eSteíanla Barlogglo-

SaraSolnrí (pettorale107),GllÍ ín azìonealla ConmìioRuìi, guMa ln
dassìfica dí Coppapodismo feìnmrnìle.
Orncoucú«exihi
tagnatomerà

domenlca 12 glugno

conlaga Orsellna-Clmeía,

o7anlzzaìadalla SPLLocamese.llpeícorso píevede 8.7 Km con un dlsllvello dl1'270 m. dl culun solo chllomeìnosustrad.iepolllíesìosusenUero.Oltralla g;iralnsalRa,conparìenza alle oíe'lO. Ia manlìestazlone
vuoleancheesseíel'occasloneper
una passegglata adatìa a tuíìl, peí
pol godeísl lo splendldo panorama

una volìa amvaìl a Clmet!a.
LaCoppaASTìrall,dopo
lepíovedel
Lema edel Tamaro. enh'ambe vlnìe
daPaolaSfflmpanonleLukas0ehen
del GAB, tomerà a sua volìa 1121ugllo con la pnma píova ìílunga»+ eln
clùRo:alBanoStaìoMombblaTrail,
lapmvaK33assegneòaRdpunuimporìanìl perlegnduaíorle.E.S.
Informazlonìsui
www,asìl-tlclno.ch.

stelll. 3ª negll H45 e Nlcola Degloígl, 2' negll HAL.
Meno buonllílsulìaìi
nella gaía
longdlPieííeàBoì.
SeTobla Pezzaìl ha potuìo verfficaíe Il suo
buon grado dl íorma con un sesìorango íral'éllìe,doveloha
ac-

di
gli orientisti

incorniciato

sagnohascavalcaìo
íAS Monìeceneíl nella dasslílca generale, II Supeííoíeo
TAS. Sale alteno rango
la Vlgoí,menìíeperdeíeííeno
I'LISC
Capílaschese.
Nelle caìegoíle
U16+attM. ílsulìano le vlttorle peí
Vigoí (maschlle)
e, a paílmerlto.
ASMeAtleìlca
Mendrlslotko (femIlllnlle).
Peímofeldellecategoílell12e
11'14

Boggmì lanciato verso ll
successo nel podismo

5-giornì

Neuchàtel,

conclusa la pílma fase del tíoíeo
ASnBancaSíaìostaííeììe.La
locale Vlgor ha accolío quasl 200 paíteclpantl peí la 65ima edlzlone e,
dopo quaìkío píove. Ia SAM MaS-

le possibilità di smuoveíe le classificheci saranno ancora con le ìíe
provededlcaìeagllscolaílll2
otìobreaSagno. 1'8 a Rlva 5anVRa1ee11
16 .i Isone.

del Mondo

ìo da muíettl dl pleìra ílcoperìl dl
muschlo, al ceníro dìadlno
con
ìanìo dl casìello In colllna.
Duedelle 5compeì1z1on1 valevano peí la classlfica nazlonale. GII
oílenìlsìl
ìlclnesl sl sono ben
comportatl,
affacclandosl
plÙ
volìei
I bopíen delle varleclassl dl eíà.Su ìutìlsplccala
vlìkoíl;i
dl Tobla Pezzatl íra gll HE nello
spílní dl Neuchàíel, dove sono
salltl sul podlo anche Gloele
Chlodonl, ;' negll H18, Mlchele
Ren, íª negll H50, Sìeíano Maddalena. 2ª negll H50, Stefano Ca-

al dlsoììo del loío ablìuale standaíd in gare nazlonall. Solo Sara
Bomlo-Paccloílnl
con Il successo írale D'12s1èd1st1nìa íragllundeí 20megí1o è andaìa aí masìeí.òehannoíeallzzaìounadoppleììa íía gll H50, con 5ìeíano
Maddalena eMlcheleRenclasslficaíl nell'oídine e hanno píoposto Grazlella QuadrlKocslsalsecondo rango delle [)55.
La classlflcagenerale vede 27tidneslhltop
ìen.Fraimlgllon ManueleRen, 4aHE,SiíoCoísl,5'HE,
K111anKnupíeí,3' H20. E11aRen,2'
H18, Sìehno Maddalena, T H50,
Mlchele Ren, 3ª H50, Fíancesco
Gug11e1meíì1,3ªH65, Elisa Berìozzl, 8ªDE, Emma Kocsis. íª Di8.

FralOgiornl
gli svizzerì

La staglone

sprínt

pílmaveílle,

glà

íeímlnaìa In Tlclno leíl sera con
la gara spílnt dl ComanoCuíeglla, sl chluderà nel
weekend dl meìà glugno a
Basllea, dove sono In
píoHrammalcamplonaìl
nazlonall dello spílnt
IntlMtluale e della staffetta
spíint misìa. Ben 200 gli
orlenìlsìl ìlcinesl Iscíltìl alle due
spetLacolarl e veloclsslme
píove. La prlmatoccherà
5v1zzera-German1a e Franda,
passando dal Díell;lndeíeck,
menììe la staffetta spílnì sl
dlsputa nel quarìlerl aììomo al
BuJeldenpaík.
Elena Roos voó dlmostrare
anche in patria di esseíe al top
della íoíma, ceícando di
incameraíe Il ìitolo della
velodtà flnora sfuggRole,
menìíe Tobla Pezzatl, Elena
Pezzaìl, Ellsa Berìozzl, Manuele
Ren, Ella Ren e un manlpolo dl
lunloíes e masìer puntanoa
dlmostrare che lo spílnt è fra le
speclallìà degll oíienìlstl
ìiclnesl.

