
               
 
              
 

 

ASTi – Podismo  
Comunicato fine stagione 16.10. 2019 Coppa ASTi Giovanile 

I FRATELLI MAGGETTI VINCONO LA COPPA ASTI GIOVANILE 
 
L’edizione 2019 della coppa ASTI giovanile di podismo si è svolta tra aprile e metà settembre con sette gare 
podistiche della lunghezza di 2-4 chilometri e due prove in pista sui 1’000 metri dedicate ai ragazzi nati dopo 
il 2004. La Coppa si è svolta parallelamente a quella dedicata agli adulti e come sempre ha portato alla 
ribalta alcuni giovani interessanti che si sono divertiti correndo lungo le strade in quella che è un’attività 
sempre più coinvolgente, come dimostrano le grandi prove cittadine.  
Le vittorie nella stagione 2019 sono state un affare di famiglia con i fratelli Cristina e Elia Maggetti che sulle 
orme del padre, protagonista a metà degli anni ottanta, hanno regalato alla Società podistica Locarnese una 
storica doppietta.  
Tra le ragazze Cristina ha dominato la classifica precedendo la coppia Lea Cocconi - Federica Baldi dell’USC 
Capriaschese, società che vanta una lunga tradizione di successo e che ha piazzato anche Selina Stampanoni 
al quarto rango. Tra i ragazzi primo rango per Elia che, giovanissimo, potrà aspirare a vincere ancora a lungo, 
ma attenzione al folto gruppo di atleti dell’AS Monteceneri che già nel 2019 l’hanno insidiato con Gioele De 
Marco secondo, davanti ai fratelli Müller: Cédric (terzo) e Yannis (quarto).  
I ragazzi citati potranno partecipare alla tradizionale giornata sportiva dedicata ai giovani che l’ASTi 
riproporrà anche quest’anno. La trasferta verrà organizzata dalla Commissione tecnica podismo e staffette 
dell’ASTi che si occuperà del viaggio, ristoro e altre attività ricreative, convocando, tramite le rispettive 
società, gli atleti U16 meritevoli. 
La premiazione della Coppa giovanile di podismo si svolgerà invece il 10 novembre a Tenero, mentre dal 13 
ottobre al 10 novembre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo è possibile votare la gara podistica preferita 
della stagione ASTi secondo i criteri: percorso, organizzazione, ambiente, accoglienza,... La gara vincitrice, 
nel calendario 2020, verrà distinta con la menzione “miglior gara podistica ASTi 2019”, distinzione che gli 
organizzatori potranno utilizzare pure nella promozione della loro gara.  
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