
               
 
              
 

 

ASTi – CT Podismo  
Comunicato fine stagione 31.10. 2019 Coppa ASTi Montagna salita e vertical 

COPPA ASTI MONTAGNA, VINCONO I FRATELLI DELORENZI 
CASANOVA PROTAGONISTA TRA LE DONNE 

L’edizione 2019 della coppa ASTI montagna salita e vertical, dopo 13 gare adatte alle esigenze di ognuno, 
dalla velocissima gara di 15 minuti alle salite più impervie ai limiti dei ghiacciai, si è chiusa a metà settembre 
alla gara del Basodino. Tra i grandi protagonisti della stagione troviamo i fratelli Delorenzi che nella 
disciplina dello skyrace hanno saputo brillare anche a livello internazionale. La lunga stagione ASTi premierà 
i suoi protagonisti il 10 novembre a Tenero.  

Nella categoria M20 doppietta per l’USC con Roberto e Marco Delorenzi, dominatori anche nella classifica 
generale. Terzo rango per Matteo Giottonini del RCB. Tra le donne vince la capriaschese del GAB Bellinzona 
Paola Stampanoni, terza nella generale, davanti a Christel Oberti (SFG Biasca) e Kalinka Berger (USC). Tra i 
quarantenni Elia Stampanoni (USC) ha vinto una gran bella sfida con i locarnesi Edo Rossetti (SFG Locarno) e 
Steven Badà (GOV). Susanna Serafini (RCB), seconda in generale, è la migliore tra le quarantenni davanti 
Jeannette Bragagnolo (GAB) e Patrizia Besomi (USC). Tra le cinquantenni Paola Casanova (SAM) ha vinto 
aggiudicandosi anche la coppa generale. Sul podio con lei troviamo l’orientista Graziella Quadri (ASCO) e 
Angela Borgna (SFG Biasca). Tra gli uomini domina Fabio Massera (SA Isone Medeglia) davanti a Carmine 
Fuschetto (Moesa Runners) e Mauro Grossi (O’92). 

Nella categoria M60 Claudio Brusorio (SFG Biasca) termina a punteggio pieno. Sul podio con lui separati da 
soli quattro punti Brunello Aprile (FG Malcantone) e Giorgio Muri (Moesa). Tommaso Besomi tra gli U20 
regala la quarta vittoria alla USC.  

La nuova formula della classifica per società ha finalmente portato una sfida avvincente, premiando il 
Runners Club Bellinzona e l’Unione Sportiva Capriaschese, le due società che nelle ultime edizioni avevano 
dominato la graduatoria: l’RCB dal 2013 al 2017 e l’USC l’anno scorso. Nell’edizione 2019 hanno chiuso 
appaiate al comando con 70 punti, mentre al terzo posto troviamo la SAM Massagno con 51 punti.  

La premiazione della Coppa ASTi di montagna si svolgerà come detto il 10 novembre a Tenero, mentre fino 
al 1° novembre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo è ancora 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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