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ce ha beffato Elia Ren, finito al se-
condo rango degli H 20, invero 
dietro a uno degli astri nascenti 
dell’orientamento svizzero, Pa-
scal Schärer, che può vantare già 

La prima metà del mese 
di maggio ha proposto 
tre competizioni 
nazionali sprint che 
hanno regalato belle 
soddisfazioni agli 
orientisti ticinesi: 
dapprima nella città di 
Rapperswil e poi nei 
borghi della campagna 
basilese, a Zwingen e 
Laufen. 

La fase delle gare nazionali di C.O. 
è già arrivata al giro di boa; con lar-
go anticipo, per lasciare spazio al-
le gare di selezione per i campio-
nati mondiali di metà luglio, a Flims 
Laax. Così domenica 7 maggio a 
Rapperswil e nello scorso wee-
kend a Zwingen e Laufen si sono 
disputate tre velocissime com-
petizioni urbane, che hanno as-
segnato punti per la classifica na-
zionale e titolo svizzero sprint e di 
staffetta sprint. 
A Rapperswil si sono imposti fra 
l’élite Timo Suter e Sanna Hotz, 
con i nazionali targati Ti discre-
tamente posizionati in classifica, 
mentre a Zwingen e Laufen cam-
pioni svizzeri si sono laureati Joy 
Hadorn e Eline Gemperle, con i ti-
cinesi in bella scalata di classifica 
tanto fra l’élite che fra i giovani e 
pure fra i seniores. Del resto gli 
orientisti ticinesi gradiscono que-
sto tipo di competizione, che pos-
sono allenare molto bene nei nu-
clei dei nostri paesi e dei nostri 
borghi. È’ un formato di gara che 
ha il futuro assicurato, perché 
molto spettacolare e dal forte ri-
scontro mediatico. A Laufen un 
folto pubblico ha seguito l’evolu-
zione delle star dell’orientamen-
to, impegnate a trasformare ogni 
passo in secondi e decimi di se-
condo guadagnati rispetto agli 
avversari, su percorsi che si svi-
luppano e chiudono sull’arco di 13-
15 minuti coperti a tutta velocità. 
Vittoria e sconfitta, podio e ran-
ghi si giocano nelle strade e nelle 
piazze sul filo dei secondi e ogni 
minimo errore di interpretazione 
della carta ha conseguenze gra-
vose. Ne sa qualcosa Elena Roos, 
che difendeva il titolo svizzero, co-
stretta a recuperare metri su me-
tri dopo due errori nella fase ini-
ziale della gara. 10 i secondi lascia-
ti sul pavé al secondo punto di 
controllo e altri 22 alla terza lan-
terna hanno fatto svanire i suoi 
sogni di gloria, malgrado la serie 
di migliori crono nelle tratte inter-
medie successive. Al traguardo 
ne è risultato un ritardo di 19 se-
condi e un terzo rango dietro a Eli-
ne Gemperle e a Natalia Gemper-
le che l’ha fatta irritare parecchio, 
tanto più che il giorno preceden-
te, nella tratta iniziale della staf-
fetta di Zwingen, era stata la mi-
gliore di tutte, lasciando alle spal-
le proprio Eline Gemperle, distan-
ziata di 10 secondi. Bene anche gli 
altri ticinesi dei quadri nazionali; 
Tobia Pezzati è dodicesimo, Ele-
na Pezzati undicesima ed Elisa 
Bertozzi quattordicesima.  
Dagli under 20 sono arrivati tito-
li, podi e ranghi nei top ten, soprat-
tutto per merito dei giovani di 
punta delle rispettive categorie di 
età. Liam Malnati, dopo la delusio-
ne di Rapperswil dove aveva sba-
gliato lanterna e direzione, si rifà 
alla grande, assicurandosi il primo 
titolo nazionale in carriera, quel-
lo degli H 16, con un piccolo secon-
do di margine, quello che ha inve-

Le Coppe ASTi 
fanno tappa 
a Giubiasco

rà piazza Grande e i dintorni di 
Giubiasco. La quarta edizione 
della gara rientra per la prima vol-
ta nel circuito di coppa e asse-
gnerà punti preziosi per le varie 
graduatorie. Tutte le categorie 
ASTi saranno impegnate su sei 
giri del tracciato, per un totale di 
5.810 metri. Una gara veloce, con 
partenza alle 19.45 (iscrizioni sul 
posto possibili) e premiazioni 
verso le 21.00. Il giorno seguen-
te spazio poi alle famiglie e ai 
bambini, mentre sabato 20 si 
correrà da Giubiasco a Carena 
per la Coppa ASTi BancaStato di 
montagna. Qui saranno 10,7 i chi-
lometri, conditi con 720 metri di 
dislivello. Una gara che, rinata do-
po le 22 edizioni dal 1973 al 1994, 
è giunta alla sua terza edizione 
della nuova gestione e scatterà 
alle ore 10.00. 
La settimana seguente, dome-
nica 28 maggio, si resta nel di-
stretto con la seconda edizione 
della Castles & GO (abbinata al-
la Corrida nella Combinata Bel-
linzonese), una corsa tra la città 
e la fortezza di Bellinzona, patri-
monio mondiale UNESCO. Un 
percorso affascinante che, ritoc-
cato rispetto all’esordio, preve-
de 11 km lungo i castelli, le mura, 
il centro storico, gli antichi vicoli 
e anche le colline circostanti (la 
partenza è dal Castello di  Mon-
tebello alle 10.45). E.S.

Maffongelli e Winkler 
Campioni ASTi di 
podismo 2023, stasera 
si corre la Corrida 
Bellinzonese, quarta 
tappa della Coppa ASTi 
BancaStato, mentre 
sabato si sale da 
Giubiasco a Carena per 
la Coppa montagna.    

La Coppa ASTi di podismo ha 
proposto tre tappe e alcuni dei 
protagonisti si sono già messi in 
evidenza a Stabio, a Losone e 
domenica a Comano, dove nella 
gara degli adulti si sono imposti 
gli italiani Mascherpa e Iozzia.  
Alla StraLosone del 1. maggio so-
no pure stati assegnati per la ter-
za volta i titoli ASTi di podismo e 
ci sono stati due nuovi vincitori 
nella classifica assoluta. Tra le 
donne s’è imposta Tamara 
Winkler del GAB Bellinzona (an-
che prima F40), davanti a Stefa-
nia Barloggio (CDOBR) e Susan-
na Serafini (RCB). Tra gli uomini il 
titolo assoluto è per Marco Maf-
fongelli della Vigor Ligornetto 
(anche 1. M20), che ha precedu-
to Benjamin Schärli (SAM) e il pri-
mo M40 Simone Spessot (Co-
macina). Nelle altre categorie, 
Manuela Maffongelli (Vigor) ha 
vinto il titolo F20, mentre il papà 
Mario (SFGStabio) quello degli 
M70.  
Tre titoli per il RCB, con Maria Sol-
dini (F60), Gaetano Genovese 
(M60) e Antonio Camporati 
(M50), mentre Paola Vollmeier 
(SAM) è prima F50. Tra gli 
U18+U20 titoli a Cristina Mag-
getti (SPL) e Riccardo Rovira 
(AM). 

Bene i giovani ASTi 
La Coppa ASTi BancaStato gio-
vanile sta riscontrando un otti-
mo successo e le classifiche di 
Coppa sono ancora molto aper-
te. Nella gara valida per il titolo 
U16, Noè Volger dell’USC Capri-
aschese ha vinto tra i ragazzi da-
vanti al più giovane (U14) May-
lon Pongelli dell’AS Montecene-
ri e a Aris Bomio-Pacciorini del 
GOV Vallemaggia, tutti racchiu-
si in 10 secondi. Tra le ragazze il 
titolo è restato nel locarnese, con 
la U14 Sara Bomio-Pacciorini 
(GOV) che ha preceduto per soli 
tre secondi Aline Oliva del GAD 
Dongio, seguita da Lea Mozzet-
ti della SAG Gordola. 

A tutta Bellinzona 
La Coppa ASTi BancaStato di po-
dismo continua stasera con la 
Corrida Bellinzonese, che anime-

un anno in più di esperienza com-
petitiva ad alto livello. Fra i top ten 
finiscono anche Matteo Bertoz-
zi, 5. degli H 18, Lorenza Rosset-
ti, 5. nelle D 16, Federico Bonini, 4. 

negli H 14, Giulio Romagna, 9. ne-
gli H 14, Sara Bomio-Pacciorini, 7. 
nelle D14, Alessia Asmus, 8. nel-
le D 12 e le piccole Viola Bricalli e 
Katerina Giannakis, 8. e 9. nelle 
D10. 
Il titolo nazionale arride fra gli HAM 
con ampio margine all’aiuto-al-
lenatore della Selezione giovani-
le Luca Rizzi, mentre, salendo di 
età, in Ticino arrivano le medaglie 
di bronzo di Manuel Asmus negli 
H 40, di Michele Ren negli H 50 e 
di Graziella Quadri Kocsis nelle D 
55. Rimangono per un soffio fuo-
ri dal podio Francesco Gugliel-
metti, 4. negli H 65 e Giorgio Ber-
nasconi, pure 4. negli H 70. Nei top 
ten delle rispettive categorie si 
inseriscono anche Carla Bolis, 10. 
fra le D 60 e Bea Arn, 8. nelle D 65.  
Nella precedente giornata di staf-
fetta sprint, un’unica medaglia ha 
gratificato gli orientisti ticinesi; 
troppi gli errori di punzonatura per 
ambire ad altri possibili podi. Sta-
volta hanno brillato gli orientisti 
over 60 dell’O-92 Piano di Maga-
dino, Yvette Zaugg, Olivier Minot-
ti, Alberto Pura e Carla Bolis, che 
hanno conquistato la medaglia 
d’argento. Nell’élite ottima la pre-
stazione della squadra 
Gold/Scom Mendrisio, con Elisa 
Bertozzi, Matteo Bertozzi, Tobia 
Pezzati ed Elena Pezzati, che si è 
assicurata il quinto rango. I miglio-
ri fra gli under 20 sono stati i ra-
gazzi del C.O. Aget Lugano (No-
ra Foletti, Pietro Enrile, Liam Mal-
nati, Cecilia Löhrer), che hanno 
terminato al quinto rango fra i se-
dicenni, ma bravi anche i debut-
tanti dell’O-92 Piano di Magadi-
no Mae dell’Agnola, Olmo Riga-
monti, Morgana Romeo e Aure-
lia Rigamonti, che hanno chiuso 
al quinto rango fra i dodicenni. 
 
 Lidia Nembrini

Giovani e seniores 
imitano Elena Roos, 
terza ai nazionali 
sprint di corsa 
d’orientamento nel 
Laufental 

ASTI 

Bene i ticinesi ai nazionali 
sprint e in staffetta

PUBBLIREDAZIONALE

Il podio dei campionati svizzeri dei sedicenni, con Liam Malnati 
al centro (quarto da sinistra).

Noè Volger, qui alla Gola di Lago del 2023, e Sara Bomio-
Pacciorini, qui alla bagnata Stralosone 2023, sono i nuovi 
Campioni ASTi U16 di podismo.  FOTO USC E MAD

I prossimi appuntamenti

COPPA ASTI BANCASTATO 
DI PODISMO   
17.5 Corrida Bellinzonese 
2.7 Gran Premio Rossa 
9.7 SanBeRun 
13.8 La Pontironese 

COPPA ASTI BANCASTATO 
DI MONTAGNA 
20.5 Giubiasco Carena Run 
11.6 Orselina - Cimetta 
17.6 Corsa del Bigorio 
16.7 Rodi – Tremorgio 
 (anche Campionato) 
30.7 Cronometro del Nara 

COPPA ASTI BANCASTATO 
DI PODISMO GIOVANILE 
9.7  SanBeRun giovanile 
1.8 Coppa Froda giovanile 

COPPA ASTI TRAIL  
4.6  Tamaro Trail 
1.7  BancaStato Morobbia Trail 
 (K33 e K14) 
5.8  Sanbe Trail (K31 e K18) 

ALTRE GARE ASTI PODISTICHE 
18.5 Corrida Bellinzonese 
 bambini e famiglie  
28.5 Bellinzona Castles & Go 
1.8  Coppa Froda 

TROFEO ASTI BANCASTATO 
STAFFETTE 
10.6  Staffetta Vigor a Ligornetto  

Tobia Pezzati al cambio dopo la terza tratta di staffetta a Zwingen. (FOTO KURT ROTHWEILER)

Elena Roos, al traguardo di Laufen. (FOTO: HANSPETER SCHENK)


