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22 ottobre 2006-Il 30° della staffetta Rivense chiude in festa una stagione 
strepitosa  

ASSPO FIRMA UN TAS DA PRIMATO  
ASSPO negli scolari, SAM nelle Scolare  e USC nelle categorie maggiori: il TAS ha 

tre padroni  
 (Leonida Stampanoni) 

  
Il TAS dei record si conclude con la festa per i trent’anni della Staffetta Rivense. 
Onorati da uno splendido sole e dalla solita marea di giovanissimi che si lanciano 
nelle gare individuali in apertura di manifestazione, L’ASSPO  offre un’ottima 
manifestazione a tutti i ragazzi presenti. l’atmosfera è festosa con la giusta 
tensione agonistica per il duello finale tra i padroni di casa e la SAM, che si 
contendono la conquista del supertrofeo. I Rivensi, alla fine coglieranno l’alloro 
per soli 3 punti al termine di una emozionante sfida lungo l’arco della 
manifestazione .  
Il rinnovamento operato dal CT  nel 2003 comincia a  dare i suoi  frutti, il TAS è in 
continua crescita le singole staffette attirano in media 240 ragazzi per ogni prova. I 
nostri atleti s’intrufolano nelle strette vie dei nostri paesi e portano un genuino 
entusiasmo ed un sano agonismo sportivo  a spasso per il cantone. Poco importa il 
talento di questi giovani l’importante lezione viene dal misurarsi lealmente ed a 
viso aperto con i rivali ed i giovani partecipanti alle individuali fremono nell’attesa 
di poter formare la propria squadra e correre l’agognata staffetta.  
Quest’anno la piazza San Simone di Vacallo stipata  con più 500 persone tra i 
giovani partecipanti e tutti gli accompagnatori a attendere la premiazione è 
sicuramente un quadro suggestivo per il crescente  entusiasmo che permea il TAS.  
A fine stagione è giusto rendere omaggio ai protagonisti che si sono meritati i primi 
posti in classifica nel supertrofeo accanto ai già citati duellanti ASSPO (351) e SAM 
(348) troviamo i campioni uscenti dell’USC (241) che vittime di un ricambio 
generazionale in autunno hanno marcato soli 16 punti, riuscendo però a respingere 
l’assalto della SFG Chiasso (227). 
Nei trofei di categoria si registra una sorta di specializzazione  la SAM,ASSPO ed 
USC a spartirsi i titoli rispettivamente nelle scolare per le Massagnesi, gli scolari 
sono dell’ASSPO mentre le categorie maggiori sono appannaggio dei capriaschesi. 
ASSPO (85 ) vince negli scolari A,  precedendo la SFG Mendrisio  (68) e la SAV 
Vacallo (62). 



Netta superiorità Rivense (117) negli scolari B, davanti alla SFG Chiasso (86), La 
SAM (51) con una fuga autunnale è riuscita ad assicurarsi il podio staccando il 
plotone delle rivali. 
Nelle scolare  A la SAM (102) conferma la tradizione aggiudicandosi il trofeo. La 
SFG Balerna (75), si conferma protagonista con una squadra, che continua a 
togliersi delle soddisfazioni, respingendo l’assalto della  Vigor Ligornetto (73) 
Le scolare B della SAM (126) mostrano un compattezza notevole, raggiungendo un 
punteggio da primato, si aggiudicano il trofeo, l’ASSPO (63) e la SAV (45) emergono 
dal resto del gruppo. 
La premiazione del TAS come da tradizione si svolgerà il 1 dicembre a Tenero, un 
riassunto esaustivo della stagione TAS con diverse immagini si trova nel sito 
www.asti-ticino.ch. 
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11 ottobre 2006 - L'ASSPO parte in testa nella corsa agli ultimi trofei da assegnare   
A RIVA LA FESTA DEL TAS  

Doppietta SAM nelle Scolare e vittoria ASSPO negli scolari B  
 (Leonida Stampanoni) 

  
Il breve ed intenso autunno del TAS si chiuderà domenica a Riva San Vitale dopo 
l’ottimo successo riscontrato nelle prime due tappe siamo sicuro che ai bordi del 
Ceresio le società accorreranno numerose per la festa di chiusura. 
L’ASSPO attende tutti al Centro Sportivo di Riva San Vitale a partire dalle 14.00 
con le gare dedicate ai più piccoli e visto il successo delle prime tappe si 
attendono oltre 300 ragazzini che lungo le rive del ceresio animeranno gli ultimi 
duelli stagionali.  La Festa è assicurata infatti i padroni di casa chiudono una 
grande stagione che li ha visti tornare ai vertici del movimento cantonale con un 
trofeo in bacheca e  altri due a portata di mano.  
Nelle prime due tappe, i ragazzi hanno risposto con grande entusiasmo ai primi due 
appuntamenti che hanno fatto segnare dei record di partecipazione sfiorando le 
200 presenze per gara, con i più piccoli a farla da padroni. 
Bimbi che sotto lo sguardo commosso ed orgoglioso dei genitori muovono i primi 
passi di corsa e tra la folla festante raggiungono soddisfatti il traguardo, immagini 
bellissime che regalano una profonda serenità. 
Ad una prova dal termine restano due trofei da assegnare con i padroni di casa 
dell’ASSPO in veste di favoriti.  
I Ceresiani (303) guidano il supertrofeo, ma il vantaggio sulla SAM Massagno (297) è 
lieve la volata sarà intensa ma il fatto di correre in casa potrebbe riportare al 
vertice una delle protagoniste storiche del TAS. I campioni uscenti dell’USC (237) 
dovrebbero salvarsi nei confronti della SFG Chiasso (208). 
ASSPO (66) ancora una volta lepre inseguita ,negli scolari A,  dalla SFG Mendrisio 
(60) e qui il margine è già più importante. La  SAV Vacallo (55) non è ancora 
completamente esclusa dalla lotta ma l’impresa è ardua.  
Tra le ragazze della stessa età  la SAM (89) si è assicurata il trofeo. La SFG Balerna 
(66), regolare lungo l’arco della stagione, deve guardarsi da finale eccellente della 
Vigor Ligornetto che sfruttando la maggiore forza d’urto sta recuperando le rivali.  
ASSPO (104) vince con una netta superiorità precedendo  la SFG Chiasso (77). La 
Vigor (40) dopo aver rimontato deve difendersi dalla reazione di USC e SAM 
appaiate a (38) , la SAV (34) solo con un exploit rientrerà il lizza  



Le scolare B della SAM (107) si aggiudicano il trofeo, l’ASSPO (55) finirà seconda   
SAV Vacallo (45) terza .  

 

29 settembre 2006 - Staffette /L’autunno dei ragazzi tra le vie dei nostri paesi  
TAS LO SPORT DIVENTA FESTA  

Tre appuntamenti dedicati agli scolari per assegnare gli ultimi trofei 
  (Leonida Stampanoni) 

  
Riaperte le scuole pian piano l’autunno avanza e  si riprende il ritmo, allora è 
tempo di staffette, archiviata la coppa Ticino Podismo l’attenzione della CT 
Podismo e staffette si rivolge ai giovani che tra le vie dei nostri paesi potranno 
vivere dei momenti di sport ed aggregazioni unici. Le staffette sono un’offerta 
particolare e caratteristica del Ticino. Per gli scolari ci sono ancora tre 
appuntamenti ricchi di fascino e dopo il grande successo primaverile siamo sicuri 
che la festa esploderà anche quest’autunno. 
Si parte domenica da Sagno dove la SVAM organizza una gara che sorprende sempre 
e lo stupendo panorama e la tranquillità sono un’attrattiva in più di questo 
appuntamento. 
Il ritrovo è previsto alle 13.30, davanti al municipio di Sagno le prime partenze 
sono in programma alle 14.30. 
La settimana successiva ci si arrampica ad Isone dove tutto il paese festeggia i 
giovani entusiasti  che animano le vie del paese e la castagnata finale bene 
descrive  lo spirito di questi pomeriggi di gare.  
La chiusura è sulle rive del Ceresio il 14 ottobre, ASSPO accoglierà tutti in quel di 
Riva San Vitale per una  classica che rinnovandosi, ha ritrovato lo splendore degli 
anni d’oro. L’ultimo appuntamento è ormai diventato una grande festa, il gran 
finale con tutti i protagonisti a salutare con entusiasmo i nuovi campioni. La 
partecipazione è sempre notevole quest’anno si potrebbe superare la fatidica 
barriera dei 300  ragazzi dai 5 ai 14 anni che correranno e si divertiranno sulle rive 
del lago e nelle vie del paese. 
Un aspetto non certo secondario del TAS è l’assegnazione dei diversi trofei con 
diverse società che ambiscono a presentarsi alla premiazione di fine novembre a 
ritirare l’ambito premio.  
Sulle rive del Ceresio potrebbe essere festa grande l’ASSPO Riva San Vitale (222) è 
in corsa con la SAM Massagno  allontanare il trofeo dalla Capriasca, infatti , l’USC 
(224) quest’anno ha un margine esiguo di vantaggio e senza giovani ed attivi di 
entrambi i sessi vincitori dei rispettivi trofei difficilmente riuscirà  a difendersi 
dalle due rivali con degli scolari agguerritissimi. Il supertrofeo troverà dunque un 
nuovo proprietario.  
Gli scolari A sono la categoria con il maggior equilibrio a comandare è l’ASSPO (46) 
inseguita dalla SFG Mendrisio (43) e da SAV Vacallo (39) ed SFG Chiasso (37) la 
volata a quattro è lanciata e qualcuno resterà giù dal podio. 
Tra le ragazze della stessa età  la SAM (62) vanta un buon margine sulla SFG 
Balerna (48). Il duello sarà per l’ultimo posto sul podio con Vigor Ligornetto (40) e 
SFG Chiasso (38) che sono vicinissime.  
Le scolare B della SAM (71) sono al sicuro, la lotta è per il podio con l’ASSPO (39)  
favorita nei confronti  di SFG Chiasso (32) e SAV Vacallo (29). 



ASSPO (74) e SFG Chiasso (61) sono le dominatrici degli scolari B, per il terzo posto 
troviamo finalmente gli scolari dell’USC (31) che devono difendersi dalla coppia 
SAV e SAM appaiate a 26 punti.  

 

16 giugno 2006 - Staffette / BELLA CHIUSURA CON LA 51° STAFFETTA Vigor   

L’USC FESTEGGIA IN VACANZA  
Nel mendrisiotto assegnati i primi trofei  

(Leonida Stampanoni) 
  
 La 51° Staffetta Vigor , svoltasi domenica lungo le vie di Ligornetto ha chiuso la 
fase primaverile del TAS.  
Nel mendrisiotto, la manifestazione che l’ASTi dedica ai virgulti del movimento 
podistico cantonale, la Vigor ha saputo proporre ai giovani presenti un pomeriggio 
di sport molto interessante, conclusosi in festa con la grigliata. La società di casa 
con ben 66 partecipanti si è aggiudicata il Trofeo Isa Stefano Odun, che premiava il 
gruppo più numeroso.  
A proposito di poplarità il TAS nella corrente stagione sta furoreggiando: il numero 
di partecipanti è esploso rispetto alla media record dello scorso anno, l’assiduo 
lavoro della CT staffette e podismo comincia a fiorire, e le vie dei nostri paesi sono 
animate da scolari sfreccianti che assaporano le gioie dello sport. L’enutusiasmo 
fatica a varcare le soglie del Ceneri infatti, il cuore pulsante è il vivacissimo 
mendrisiotto dove ASSPO, Vigor, SFG Chiasso guidano un ‘infinita schiera di società 
attivissime, poi si sale oltre il ponte diga dove USC, SAM e SPC sono la forza 
trainante dei dintorni di Lugano. Il nord del Ticino invece fa apparizioni apprezzate 
quanto fugaci con USA e SAB. 
Le staffette per i giovani e gli adulti sono terminate, assegnando i primi trofei: 
l’USC si conferma la più forte. I capriaschesi hanno piegato per due volte, sia in 
ambito maschile che femminile l’atletica Mendrisiotto, società che raccoglie 
giovani e ragazze di numerose società momò. Nella categoria maschile è la SAM a 
finire terza. Tra le donne la SPC si salva per il rotto della cuffia dal volatone della 
Vigor, troppo incostante  sull’arco della primavera.  
Gli scolari si ritroveranno invece in autunno per tre incandescenti appuntamenti 
che definiranno le posizioni. Le scolare B della SAM (71) vanno in vacanza dato che 
vantano oltre 30 punti sulle dirette inseguitrici: ASSPO (39), SFG Chiasso (32) e SAV 
che in autunno si daranno sicuramente battaglia.  
SAM Massagno,che finisce in testa anche nelle scolare A, mantenendo a debita 
distanza le forti atlete della SFG Balerna che, se troveranno altre amiche a 
spalleggiarle, potrebbero cercare il colpaccio.  
Nelle categorie maschili il baricentro è in riva al ceresio dove l’ASSPO alleva una 
nidiata talentuosa alle spalle di alcuni protagonisti già affermati. Gli scolari A 
primi a 46 punti hanno le loro belle gatte da pelare con la SFG Mendrisio (43) e 
l’accoppiata SFG Chiasso (38) e SAV (37) ad inseguire. 
Più larco il vantaggio dell’ASSPO (74) negli scolari B, dove la SFG Chiasso è ferma a 
(61) ma lo scorso autunno le maglie blu della città di confine avevano fatto faville 
negli ultimi tre appuntamenti. Al terzo posto l’USC (31) precede la SAV (26). 
Il supertrofeo vede sempre in testa l’USC (224) che dovrà però scovare e spronare 
qualche scolaro in più, infatti il settore scolari di SAM e ASSPO appaiate a 222 è al 
momento decisamente più vivace di quello capriaschese.  



Per tutti ci sono adesso le meritate vacanze. In autunno gli scolari si ritroveranno 
con entusiasmo per i tre appuntamenti a loro specialmente dedicato a Muggio ed 
Isone prima di finire in gran festa a Riva San Vitale. 

 

11 aprile 2006 - Grande successo per la manifestazione ASTi a Giubiasco  
L’ASTi IN FESTA A GIUBIASCO 

 Il TAS esplode d’entusiasmo, la coppa podismo parte col piede giusto 
 (Leonida Stampanoni) 

  
 Una tipica giornata d’aprile, accoglie i 400 partecipanti alle gare proposte da 
Concordia Giubiasco ed ASTi. Due le manifestazioni che si sono succedute sulla 
gremitissima piazza grande del Borgo sopracenerino: la 64a edizione della staffetta 
Cantonale ed il nono giro podistico. 
Apre le danze la manifestazione riservata ai ragazzi ed i giovanissimi si gettano 
nella mischia con grande entusiasmo, confermando la grande popolarità del TAS, 
che nella stagione corrente registra un susseguirsi di primati a livello di 
partecipazione, con una media di oltre 280 ragazzi per gara. I ragazzini più giovani, 
a cui sono dedicate le gare individuali di apertura, sono una marea che travolge 
allegramente le strade. Sono circa un centinaio i bambini che, passo dopo passo, 
liberano la loro esuberanza correndo verso il traguardo. Le staffette esaltano 
invece la solidarietà e lo spirito di squadra ed i ragazzi con grande sportività 
incitano i compagni impegnati nel loro sforzo.   
La SFG Chiasso firma due vittorie, con gli scolari B e la ragazze B, e diversi ottimi 
piazzamenti, confermando la crescita mostrata negli ultimi anni. L’USC, che 
comanda comunque di misura il supertrofeo, riesce a vincere con i giovani B ed a 
difendersi nelle altre categorie, ma il margine con i rivali  è sempre più esiguo. La 
seconda forza del supertrofeo è la SAM che, oltre ad una vittoria tra le scolare B, 
marca diversi ottimi piazzamenti, a conferma di un vivaio femminile davvero 
eccellente. Per la Coppa Podismo vi rimandiamo al sito ASTIpodismo…  
  
Per gli appassionati, il weekend Pasquale è tradizionalmente ricco di avvenimenti 
podistici: si parte il sabato sera con la Staffetta del Magnifico Borgo, nelle 
suggestive vie di Mendrisio illuminate dai trasparenti, la Pasqua dei giovani è a 
Dongio per il minigiro, gustoso antipasto della grande festa popolare del Lunedì con 
Media Blenio e Gran Prix.  

 

29 marzo 2006 - Podismo/L’USC vince il trofeo Giovanni Quadri 
 STAFFETTA CAPRIASCHESE IL TAS PARTE 

IN FESTA  
 275 atleti invadono allegramente Tesserete  

 (Leonida Stampanoni) 
  

 In una calda giornata primaverile l’USC accoglie in Capriasca i protagonisti la 
riuscitissima Staffetta Capriaschese, prima tappa del trofeo ASTi staffette.  



Il debutto è festoso con 100 bambini, al di sotto dei 10 anni, che si sono cimentati 
nelle velocissime gare individuali sostenuti a gran voce dai genitori e dai più 
grandicelli che scalpitavano in attesa di sfidarsi nelle appassionanti staffette, parte 
principale dell’intenso pomeriggio. In palio, per la miglior società della giornata, 
c’era il Trofeo Impresa Costruzioni Giovanni Quadri, che ha visto il successo dei 
padroni di casa dell’USC con 37 punti davanti a SAM (30) e SFG Chiasso (27). 
Raccolto il testimone dai più piccoli i partecipanti alle staffette non si sono certo 
risparmiati, e le gare sono salite di intensità con appassionanti sfide con gli scolari 
della SFG Chiasso capaci di firmare due vittorie. Nelle scolare B vittoria per 
l’ASSPO mentre nelle scolare A la vittoria arride alla SAM.  
Attive e ragazze B si presentano al via assieme con le seconde a tagliare prima il 
traguardo al termine di una sfida interna tra due terzetti USC. Le gemelle Niklaus 
assieme a Gibilisco firmano la vittoria assoluta e tra le ragazze precedono 
l’atletica Mendrisiotto e la Vigor. Cresta–Elia-Scarlioni tra le attive piegano la SAM 
e le compagne dell’USC 
 La gara più spettacolare, anche se con qualche problema di popolarità, rimane 
l’americana a coppie degli attivi disputata su  8 giri.  La coppia dell’atletica centro 
Lario  Ruga/Gorza  ha piegato, al termine di un’intensa sfida, i fratelli  Jonathan 
ed  Elia Stampanoni.  A completare il podio un altro duo  USC Altendorfer/Storni. 
Per chiudere in bellezza la manifestazione ci pensano le dodici coppie della Lui e 
Lei con genitori ed allenatori a cimentarsi in una veloce ed amichevole americana 
su 5 giri per provare l’emozione di una corsa.  
Il TAS è partito col piede giusto e l’USC cede idealmente il testimone agli amici 
della SAV che domenica sulle strade di Vacallo ospiteranno la seconda tappa. La 
piazza San Simone, sempre animatissima, è pronta ad accogliere i 300 atleti che a 
partire dalle 14.30  cercheranno la rivincita. Il TAS entra nel vivo ci saranno infatti 
ancora due tratte di questa grande staffetta nella prima metà di aprile con la 
staffetta Asti di Giubiasco e l’appuntamento pasquale di Mendrisio.  

 

22 marzo 2006 - A Tesserete attesi 300 partecipanti 
 IL TAS RIPARTE VERSO UNA NUOVA 

CRESCITA  
 Le staffette di paese in crescita di popolarità  

(Leonida Stampanoni) 
  

La neve imbianca ancora le cime. ma con la primavera lentamente la natura prova 
a risvegliarsi, così come i giovani protagonisti del trofeo ASTi staffette che, da 
domenica 26 marzo, animeranno i centri di diversi borghi del nostro cantone.  
Le staffette di paese sono l’espressione più spontanea e giocosa del panorama 
podistico. Lo spirito di squadra e l'allegria permeano queste divertenti gare, che 
progressivamente coinvolgono un crescente numero di ragazzini entusiasti. 
Lentamente il TAS riconquista i giovani ed ormai la passione per queste corse a 
squadre contagia un numero crescente di società che, grazie alla formula che 
premia i migliori di ogni categoria, permette a molte società di lottare per la 
vittoria. Ma il successo non rappresenta l’unico interesse del TAS che, oltre 
l’aspetto puramente competitivo, vuol essere una palestra per la crescita dei 
nostri ragazzi.   



La popolazione dei paesi partecipa  naturalmente alle manifestazioni, i concorrenti 
sfrecciano, infatti , davanti ai portoni ed alle corte dei nostri paesi portando una 
ventata di energia ed allegria tra le anguste viuzze. Poi al momento delle 
premiazioni le piazze brulicano di giovani festanti che gioiscono meritatamente 

dopo l’intenso sforzo.   
Domenica 26 marzo si va a Tesserete alla caccia del trofeo Giovanni Quadri che 
premierà la miglior società della manifestazione. In Capriasca, si spera in una 
partenza col botto, la festa d’apertura del TAS è pronta e per tutti, una buona 
partenza può essere da sprone per una stagione ricca di soddisfazioni.  
Il 2 aprile il TAS visita Vacallo ed ai piedi del Bisbino il percorso offre un suggestivo 
passaggio nelle strette ed erte viuzze. La piazza San Simone, centro della 
manifestazione, sarà brulicante di giovani festanti al momento della premiazione  
Il 9 aprile a Giubiasco va in scena la classicissima staffetta Asti Giubiasco che con 
le sue 64 edizioni vanta una longevità che ha pochi paragoni in tutta la 
confederazione. 
La sera del sabato Santo, come da tradizione, si percorrono le vie di Mendrisio 
illuminata dai preziosi trasparenti. Nel “Magnifico Borgo” si vive un momento 
suggestivo e la festa esplode con le staffette-gioco, dedicate ai più piccini. 
La fase primaverile si chiuderà nelle strade di Ligornetto il 4 giugno, in palio il 
trofeo Odun per la società più numerosa e poi i ragazzi festeggeranno il gradito 
arrivo delle vacanze estive.   
In Autunno, dopo le vacanze estive, saranno gli scolari a  contendersi le 
vittorie  nelle ultime tre tappe di Muggio, Isone e Riva San Vitale. 
Ma per il momento tutta la concentrazione va a Tesserete, dove domenica 
prossima, dalle ore 14.15, il Trofeo ASTI Staffette partirà per una nuova avventura. 

 

Articoli 2005 

 

24 novembre 2005 
TAS LA PASSIONE CRESCE  

SFG Chiasso e USC lasciano le briciole agli altri  
 (Leonida Stampanoni) 

  
 Il Gold Savosa organizza, domenica alla Sala Aragonite di Manno, l’assemblea e la 
premiazione dell’Asti per il 2005. Alla cerimonia in onore dei protagonisti della 
stagione in programma alle 17.15 accanto ai migliori podisti ed orientisti saranno 
premiati giovani protagonisti del TAS.  
Il Trofeo Asti Staffette conclusosi a metà ottobre vive un momento magico 
l’entusiasmo è alle stelle, nell’autunno, dedicato agli scolari la partecipazione ha 
registrato un netto incremento ad immagine del gran finale di Riva San Vitale dove 
300 giovanissimi fino ai 12 anni ha partecipato all’intenso pomeriggio di gare.  
Le staffette s’insinuano nelle viuzze nei nostri borghi portando aria fresca e 
salutare, i giovani corrono sfogando costruttivamente le loro energie. Lo spirito di 
solidarietà tra compagni è forte uno sport a misura d’uomo, lontano dalle luci della 



ribalta ma che contribuisce a educare e crescere in maniera sana i nostri giovani, e 
la CT  ASTi in collaborazione con le società cura particolarmente questi aspetti. Gli 
otto appuntamenti lungo l’arco della stagione permettono ai giovani di coltivare 
anche altre passioni mantenendo così uno sguardo aperto sulla vita.  
Dal lato agonistico la stagione si è rivelata ricca di appassionanti duelli, con molte 
società ad offrire il loro contributo alla buona riuscita delle manifestazioni. USC e 
SFG Chiasso sono le grandi protagoniste della stagione con ben tre vittorie 
ciascuno, l’ultimo trofeo se lo è aggiudicato la SAM terza forza cantonale.  
Il Supertrofeo va ancora una volta in Capriasca, l’USC (366) resiste al rush finale 
della SFG Chiasso (340), che rilancia la sfida per il prossimo anno. Ottimo autunno 
anche per la SAM (296) che si assicura il terzo posto, battendo Vigor e Asspo.  
Le scolare B si giocano il trofeo sul filo di lana la SFG Chiasso (69) precede la SAM 
(68) al terzo posto la Vigor (61) ha lottato anch’essa fino alla fine.  
Rivincita della SAM (102) nelle scolare A  riescono a interrompere l’egemonia della 
SFG Chiasso (87) nelle categorie scolari. Al terzo posto una piacevole sorpresa la 
SFG Balerna (76) festeggia un meritato bronzo. 
SFG Chiasso (90) domina negli scolari A, alle spalle emergono i giovanissimi USC 
(68) che precedono SAM (63) e l’Asspo (57) che resta a bocca asciutta.  
La terza vittoria di Chiasso (89) è negli scolari B, dove detronizzano l’Asspo (82), 
mentre  USC (73) completa il podio. 
Nelle categoria dedicata a giovani ed attivi ennesima vittoria dell’USC (85), alle 
sue spalle Vigor (66) e Asspo (50).  
Le ragazze USC (82) imitano i colleghi maschi, dopo aver respinto l’insistente 
attacco dell’Atletica Mendrisiotto (61) finita poi al terzo posto. Seconda in netta 
crescita la SPC (67).  
La prossima stagione offrirà sicuramente nuovi spunti e si vivrà una giornata 
particolare in chiusura con i festeggiamenti per il 30° della Staffetta Rivense. 

 

11 ottobre 2005 – 
Staffette/ SFG CHIASSO CONTINUA LA SUA IMPRESSIONANTE MARCIA  

TAS LA GRANDE FESTA DI ISONE  
IL GRAN FINALE A RIVA SAN VITALE DOMENICA  

  
 Un pomeriggio sereno è la cornice ideale della riuscitissima sagra della staffetta 
ad Isone, dove 160  scolari animano corse al fulmicotone in un susseguirsi di 
emozioni, poi felici si gustano amichevolmente le castagne e la merenda 
gentilmente offerti dai simpatici amici della SAIM.  
Intensi i duelli con una società ancora una volta ad emergere per quantità e qualità 
: La SFG Chiasso che vive un autunno da leoni ed è in corsa per un poker di trofei 
veramente straordinario, la corona del supertrofeo sarebbe il miracolo.  
Prima della chiusura in festa a Riva San Vitale, dove tutti i protagonisti saranno 
accolti con competenza ed entusiasmo dall’ASSPO, la situazione è ancora 
apertissima.  
Sulle rive del Ceresio in una rinnovata classica cadranno i verdetti definitivi. Le 
scoiattolo alle 14.00 apriranno le danze  poi dopo le altre gare individuali, a 
partire  dalle 14.50 le staffette decisive.   



L’USC (347) è lanciata verso il tris nel supertrofeo, solo un malaugurato scivolone 
abbinato alla superprestazione della SFG Chiasso (300).Vigor (252) e SAM (252) 
appaiate  si giocheranno un’intensa volata.  
Le scolare A della SFG Chiasso   (89) partono con un lieve vantaggio ma le 
campionesse uscenti della Massagno (88) hanno mostrato segni di ripresa. La SFG 
Balerna (67) si gode invece il terzo posto. 
 La Vigor (61), nelle scolare B, resiste all’attacco dell’accoppiata SFG Chiasso (58) 
SAM (57), ma le caricatissime chiassesi e le campionesse uscenti non sono 
disposte  a fare sconti.   
SFG Chiasso (72) allunga negli scolari B,  ma i campioni uscenti dell’ASSPO (68) 
finiranno sulle strade di casa  l’USC (65) potrebbe sognare la vittoria.  
SFG Chiasso (76) è ormai certa della vittoria negli scolari A, l’USC (61) rafforza il 
secondo posto.ASSPO (49) e SAM (48) continuano l’intensa volata.  
La premiazione dei protagonisti del TAS avverrà il 26 novembre alla Sala Aragonite 
di Manno  per seguire gli ultimi sviluppi il sito www.asti-ticino.ch/staffette è ricco 
di interessanti spunti.  
Leonida Stampanoni 

 

6 ottobre 2005 - Staffette/ SOTTO IL DILUVIO DI SAGNO 111 RAGAZZINI 
TAS SFG CHIASSO LEPRE D’AUTUNNO  

GLI SCOLARI ALLA RIBALTA NEI NOSTRI BORGHI  
  
 L’inclemenza del tempo non ha fermato la corsa dei protagonisti del TAS, che sul 
turuoso ed erto percorso di Sagno hanno animato intenso duelli. La protagonista 
dell’uggiosa giornata la SFG Chiasso che con una prestazione solida ha rafforzato le 
sue posizioni e adesso comanda in tre dei cinque trofei. La sagra della staffetta è 
una festa per tutti gli scolari gli amici della SAIM sapranno offrire un intenso e 
divertente pomeriggio. L’appuntamento è domenica a partire dalle 14.00 ad Isone.  
Ecco la nuova situazione prima della prova dove si dovrebbe correre sotto il sole  
La Vigor (51) prova un primo allungo tra le scolare B ma dietro sgomitano in 
tre  SFG Chiasso (45) USC (43) e SAM (42), le sorprese sono ancora dietro l’angolo. 
Sorpasso della SFG Chiasso (62) negli scolari B ma i campioni uscenti dell’ASSPO 
(61) finiranno sulle strade di casa  l’USC (52) difficilmente vincerà e la Vigor può 
ormai solo sperare nel bronzo. 
SFG Chiasso (66) è ormai certa della vittoria negli scolari A, l’USC (51) rafforza il 
secondo posto SAM e ASSPO sono appaiate a  41 e si disputeranno la terza piazza.  
Le scolare A della  città di confine  (79) ancora non sono certe della vittoria però 
l’impresa della SAM (70) è ardua mentre SFG Balerna si gode il bronzo. 
Nel Supertrofeo l’USC (318)  vanta ancora un buon margine ma non può dormire 
sugli  allori, l’irruenza  della SFG Chiasso (257), che ha già risucchiato la Vigor 
(245) lascia presagire un colpo clamoroso. La SAM (209) è l’altra lepre d’autunno 
ed il terzo posto viaggiando a questi ritmi non è impossibile. 
L’invito è per tutte le società ad animare con entusiasmo le ultime due prove del 
TAS  sicuramente ad Isone gli amici della SAIM sono pronti a festeggiare la sagra 
della staffetta in nutrita compagnia e attendono tutti a partire dalle 
14.00.                                          Leonida Stampanoni 



 

29 settembre 2005 - Staffette/ LA SFG CHIASSO AD UN PASSO DA DUE TROFEI 
TAS UN AUTUNNO DI PASSIONI  

GLI SCOLARI ALLA RIBALTA NEI NOSTRI BORGHI  
  
Archiviata con un finale pirotecnico la coppa Ticino podismo, l’ASTI si dedica ai 
giovani presentando il finale del TAS. Le staffette rappresentano le radici del 
movimento podistico cantonali è qui che i giovani virgulti possono coltivare la loro 
passione in un ambiente positivo ed amichevole intriso del giusto spirito sportivo.  
Le tre staffette dedicate agli scolari emetteranno gli ultimi verdetti, assegnando 
gli ultimi cinque trofei. 
Ad aprire le danze sarà domenica la prova di Sagno in Valle di Muggio con tutti gli 
scolari impazienti di ritrovare i propri compagni d’avventura per lanciarsi a rotta di 
colo tra le viuzze del paese. La domenica successiva si andrà in cima ad un’altra 
pittoresca Valle con la sagra della Staffetta di Isone. In cima alla valle del 
Veleggio  potrebbero cadere i primi verdetti con alcune società che potranno 
festeggiare la meritata vittoria. Ma la grande festa sarà sulle rive del Ceresio, dove 
la rinnovata staffetta Rivense è pronta a bissare l’enorme successo dello scorso 
anno con oltre 260 scolari e scolare che animarono l’ultima appassionante tappa 
del TAS cosi il 16 ottobre avremo tutti i verdetti.  
Ma sin d’ora i vincitori sono tutti i ragazzi che parteciperanno con il solito 
coivolgente entusiasmo a questi ultimi tre appuntamenti dando ancora una una 
grande esempio di cultura sportiva.  
La protagonista dell’autunno dovrebbe essere la SFG Chiasso che è al comando in 
due categorie, mentre i Capriaschese protagonisti in primavera comandano solo il 
supertrofeo nelle altre categorie hanno il ruolo di inseguitori ma vediamo i 
dettagli.  
La categoria di gran lunga più interessante è quella delle scolare B con 
cinque  società raccolte in 13 punti, e le campionesse uscenti della SAM Massagno 
(31)  a chiudere il plotone guidata dalla Vigor Ligornetto (44). L’USC 
Capriaschese(43) è pronta al colpaccio, ma anche SFG Chiasso (37) e ASSPO Riva 
San Vitale (33) non hanno ancora abbandonato i sogni di gloria.  
Negli Scolari B è l’ASSPO (52), campione uscente, a tirare la volata.  La bagarre 
alle spalle è intensa con la Vigor (47) a tirare il gruppo inseguitore completato  con 
le forti SFG Chiasso (45) e USC (43). 
Poi come preannunciato nelle scolare A la SFG Chiasso è ad un passo dalla vittoria, 
infatti gli 8 punti di margine sulla SAM, mentre la SFG Balerna è ormai sicura del 
terzo posto.  
I coetanei della SFG Chiasso vantano lo stesso margine delle ragazze ma stavolta in 
agguato ci  sono i Capriaschesi dell’USC (42) che devono stare attenti a non farsi 
risucchiare da SAM (34) e ASSPO (33) impegnate in un intenso spalla e spalla per il 
bronzo.  
Nel Supertrofeo l’USC (300) si conferma come società compatta e regolare difficile 
da sorprendere. Alle sue spalle la solidità della Vigor (238) finora ha ragione 
dell’irruenza della SFG Chiasso (200) anche l’ASSPO (174), che chiuderà in casa, e 
la SAM (170) non sono ancora completamente fuori dai giochi.  
Leonida Stampanoni 



 

7 giugno 2005 
Staffette /Cresce l’entusiasmo dei giovani per le gare del TAS 

L’USC VA IN VACANZA CON DUE TROFEI 
La SFG Chiasso è l’altra protagonista della primavera 

  
A giugno assieme agli scolari, il TAS se ne va in vacanza, quest'anno il popolare 
trofeo delle staffette di paese ha vissuto un giubileo significativo in chiusura di 
stagione, la Vigor Ligornetto e la sua staffetta hanno festeggiato i 50 anni.  
Il villaggio di Vincenzo Vela e la sua società sportiva hanno salutato 230 atleti  che 
si sono contesi gli ultimi punti in palio in questa torrida primavera.  
La crescita di partecipanti ripaga la commissione tecnica dell’ASTi così come le 
società degli sforzi profusi per proporre delle manifestazioni accattivanti e gioiose, 
dove lo sport vive genuinamente senza esagerazioni ma con una prorompente 
positività.  
Le staffette richiedono collaborazione comprensione e solidarietà e tutti i ragazzi 
assorbono questo flusso d’energie positive e lo restituiscono animando le vie dei 
paesi.  
Dal punto di vista agonistico la primavera è stata all’insegna dell’USC Capriaschese 
che se ne va in vacanza con due nuovi trofei in bacheca, un terzo a portata di 
mano e con buone posizioni di partenza in altri tre. A far da contraltare alle maglie 
rosse della Pieve ci sono, ed è una piacevole conferma, quelle Blu della SFG 
Chiasso che comanda due trofei ed è in agguato in altri tre, con il settore scolari 
forse più equilibrato e promettente.  
L’USC (300) ha già posto una seria ipoteca sul supertrofeo, mentre  la Vigor (238) 
,con un gran botto nella gara di casa, si è portata in seconda posizione. La SFG 
Chiasso (200) al terzo posto dovrà fare scintille in autunno per agguantare i rivali 
momò. 
Protagonisti solo in primavera sono giovani, ragazze, attivi ed attive ecco quindi i 
risultati definitivi dei trofei maschile e femminile. 
L’USC si è aggiudicata entrambi i trofei, tra gli uomini distanziando di dodici punti 
la Vigor (73),  mentre l’ASSPO (42) ha vinto il duello con l’atletica Mendrisiotto 
(39) per l’ultimo posto sul podio.  
L'atletica Mendrisiotto (61), assente all'ultimo appuntamento, finisce terza 
rovinando un’ottima stagione che ha permesso alle momò  di inquietare fino alla 
fine l’USC (83), che si aggiudica l’ennesimo titolo. Il secondo posto 
va  all'emergente SPC (67) che conferma la propria crescita. 
Le scolare B sono la categoria più entusiasmante: continui ribaltamenti di classifica 
ed i pronostici che vengono regolarmente sovvertiti, tante squadre al via che 
assicurano lo spettacolo. La Vigor (44) brucia l’USC (43), pronte a cogliere ogni 
debolezza della coppia di testa ci sono SFG Chiasso (37), ASSPO (33) e SAM (31).  
L’ASSPO (53) è avviata verso la difesa del titolo negli scolari B, ma l’intensa volata 
per il secondo posto potrebbe spingere  Vigor (47) SFG Chiasso (45) e USC (43) 
verso la vittoria.  
Gli scolari A della SFG Chiasso (50) sono abbastanza tranquilli, l’USC (42) è a 
distanza di sicurezza. Le uniche incertezze sono per il bronzo con SAM (34) e ASSPO 
(33) vicinissime. 



Tutto è quasi  deciso tra le Scolare A, dove le ragazze della città di confine 
vantano 8 punti sulla SAM (55) mentre la SFG Balerna (43) è ormai sicura del terzo 
posto.  
Adesso una bella estate per recuperare le forze ed allenarsi per poi tornare con il 
gran finale in autunno con le staffette scolari di Muggio, Isone e la grande festa di 
Riva San Vitale che l’anno scorso ospitò ben 263 scalari. Ulteriori informazioni 
sull’aggiornato e colorato sito www.asti-ticino.ch. 
Leonida Stampanoni 

 

24 maggio 2005 
Staffette: USC E SFG CHIASSO SONO  I PROTAGONISTI DELLA PRIMA PARTE DI 

STAGIONE  
TAS IN FESTA PER I 50 ANNI DELLA VIGOR 

Si chiude a Ligornetto una buona fase primaverile del Trofeo ASTi Staffette  
  
La chiusura primaverile del TAS, domenica 29, sarà l’opportunità per festeggiare il 
50° anniversario di una corsa nata con la fondazione della Società organizzatrice. 
La società di Ligornetto comincerà i festeggiamenti già il Corpus domini, ma 
l’apice sarà domenica quando, a aprtire dalle 14.00, le vie che diederò i natali a 
Vincenzo Vela saranno invasi dai partecipanti alla popolare staffetta, che saprà 
offrire emozioni ai giovani partecipanti. Molte le squadre che saranno alla caccia 
degli ultimi punti prima della pausa estiva. Poi finita la gara si potrà festeggiare 
con la maccheronata offerta a tutti i presenti.  
Il TAS vive un periodo di grande entusiasmo confermato dalle oltre 200 presenze in 
media per ognuna delle 4 gare disputate finora. Sono giornate d’aggregazione che 
offrono ai nostri giovani la possibilità di vivere in ambiente positivo e costruttivo.  
La confermata formula, che prevede sette trofei, lancia alla ribalta anche piccole 
società che possono risultare competitive in una o più categorie, mentre per 
quanto riguarda il supertrofeo sono le “grandi “ a fare la parte del leone.  
Partiamo dalle categorie maggiori, quelle dedicate ad attivi, giovani e ragazze che 
concluderanno la loro stagione nel Mendrisiotto, mentre gli scolari avranno ancora 
tre vivacissime gare in autunno.  
La solita USC è ad un passo dall’abituale doppietta: nella categoria maschile 
bastano 9 punti per respingere l’attacco della Vigor. L’ASSPO, invece ha soli 4 
punti da difendere nei confronti dell’Atletica Mendrisiotto per mettere al collo il 
bronzo. Le capriaschesi vantano invece soli 5 punti nei confronti dall’Atletica 
Mendrisiotto, la SPC con dieci punti di ritardo dalle momò finirà comunque sul 
podio.   
Nel Supertrofeo è ancora l’USC (233) a dettar legge. Quest’anno i ragazzini del 
presidente Stampanoni cominciano a seguire le orme della vecchia guardia così per 
le altre società son dolori. Vigor (159), SAM (148), SFGChiasso (145) e ASSPO (137), 
raccolte in pochi punti, inizieranno la volata finale per i due posti d’onore. 
La situazione più interessante è quella nelle scolare B: ben 5 società sono 
racchiuse in soli  10 punti, a comandare è la Vigor (34) davanti alle campionesse 
uscenti della SAM (31), La SFGChiasso (30) rivelazione stagionale  presente agli 
avanposti in tutte le categorie scolari, le due  storiche rivali USC (29)  e ASSPO (24) 
completano il quintetto.  



I Rivensi stanno riconfermando il netto dominio dello scorso anno negli scolari B, 
sono infatti, 13 i punti di vantaggio sull’accoppiata USC, VIGOR fermi a 34. SAM 
(30) 
E SFG Chiasso (28) sono ancora in corsa per il podio.   
La SFG Chiasso comanda nelle due categorie A, le ragazze vantano soli quattro 
punti di vantaggio sull’accoppiata SFGBalerna, SAM, mentre le altre società sono 
ormai fuori causa.  
Gli scolari della città di confine vantano 7 punti  sull’USC (33), mentre la lotta per 
il terzo posto coinvolge l’accoppiata ASSPO e SAM appaiate a 26 e la SAV  (22). 
Il TAS si appresta dunque a concludere in festa la fase primaverile. Quale 
occasione migliore per rendere un semplice e spontaneo omaggio alla VIGOR che ha 
raggiunto l’invidiabile traguardo dei 50 anni di attività?  
 Leonida Stampanoni 

 

16 marzo 2005 
IL TROFEO ASTI STAFFETTE PARTE DALLA 

CAPRIASCA 
A Tesserete attesi 300 partecipanti 

  
La primavera sboccia e col suo tepore risveglia i giovani protagonisti del trofeo 
ASTi staffette che, da domenica 20 marzo, animeranno i centri di diversi borghi del 
nostro cantone. Le staffette di paese sono l’espressione più spontanea e giocosa 
del panorama podistico, una palestra ideale per i giovani sportivi che li lancerà 
verso gare più prestigiose, qualcuno fino alle grandi maratone.  
Lo spirito di squadra e l'allegria permeano queste divertenti gare, che in passato 
hanno salutato al via protagonisti che si sono poi distinti anche in altri ambiti 
sportivi come  ad esempio Valon Behrami, popolare calciatore, e Lara Moioli, 
valida cestista. Tanti altri protagonisti ricordano volentieri quando sfrecciavano, 
testimone in mano, nelle anguste viuzze dei nostri paeselli. 
Il TAS vuole essere anche una palestra dove i ragazzi possano crescere maturando 
nuove esperienze, liberi da pressioni. 
La nuova formula, giunta ormai al terzo anno, assicura un grande interesse in tutte 
le categorie ed ogni società, oltre a divertirsi, può aspirare ad un tonificante e 
appagante successo alla fine della stagione.  
La popolazione dei paesi viene naturalmente coinvolta nelle manifestazioni, si 
corre infatti nei nuclei dei paesi ed i concorrenti agili sfilano davanti alle case in 
una sorta di gioco.  
Domenica 20 marzo si va a Tesserete alla caccia del trofeo Giovanni Quadri che 
premierà la miglior società della manifestazione. In Capriasca la giornata si chiude 
con la sempre colorita e pittoresca Lui e Lei dove molti presenti provano per una 
volta l’emozione di correre una staffetta. Un’idea che riscoute sempre un ottimo 
successo: lo scorso anno furono ben 20 le coppie al via.  
La sera del sabato Santo, come da tradizione, si percorrono le vie di Mendrisio 
illuminata dai preziosi trasparenti. Nel “Magnifico Borgo” la festa raggiunge il suo 
culmine con le Americane finali corse tra l’assordante sostegno del pubblico che 
porta gli atleti ad arrivare al limite delle proprie forze. Un buon contributo è 



offerto da alcune squadre tedesche che partecipano con grande entusiasmo, 
regalando così un tocco di internazionalità alla gara.  
Il 10 aprile il TAS visita Vacallo ed ai piedi del Bisbino il percorso offre una lunga 
salita ed una discesa mozzafiato che regalano sempre innumerevoli colpi di scena. 
La piazza San Simone, centro della manifestazione, regala a tutti un piacevole 
colpo d’occhio al momento della premiazioni 
Il 26 aprile si visita la decana delle manifestazioni podistiche cantonali: la 
Staffetta Asti di Giubiasco, gara dal fascino mai sopito ed unico appuntamento 
sopracenerino del TAS. Attorno alla Piazza Grande si sviluppa un percorso che offre 
al pubblico la possibilità di seguire ottimamente lo svolgimento delle gare. 
A concludere la serie primaverile, il 29 maggio, sarà la 50a edizione della staffetta 
di Ligornetto, dove il trofeo Odun premia la società più numerosa. Il percorso 
scorrevole  offre gare velocissime ed altamente spettacolari.  
In Autunno, dopo le vacanze estive, saranno gli scolari a  correre nelle ultime tre 
tappe di Muggio, Isone e Riva San Vitale. 
Ma per il momento tutta la concentrazione va a Tesserete, dove domenica 
prossima, dalle ore 14.15, il Trofeo ASTI Staffette partirà per una nuova avventura. 
 Leonida Stampanoni, 16 marzo 2005 

 

 


