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COMUNICATO ASTi 17.10.2019 – TAS  

LA VIGOR VINCE IL SUPERTROFEO  

Domenica lungo le strade di Riva San Vitale 250 atleti hanno animato la staffetta 
Rivense, tappa finale del Trofeo ASTi staffette, perfettamente organizzata dalla 
locale ASSPO. Sul circuito in riva al Ceresio si sono viste al via anche alcune 
società sopracenerine che chiaramente non hanno però influenzato la corsa agli 
ultimi trofei in palio. La Vigor Ligornetto, protagonista della stagione, ha pure 
festeggiato due vittorie di giornata. Tra gli U12M il successo Vigor (Prochowski, 
Tognetti, Ferrando) sulla SAM (Genini, De Biasio, Hoffman) non è bastato per la 
vittoria finale. Massagno si è imposta grazie al quarto rango del secondo terzetto 
battuto dall’ USC nella corsa al podio di giornata. Nel TAS invece terzo rango per 
l’AS Monteceneri. Tra le ragazze gara e trofeo hanno avuto lo stesso esito: la Vigor 
(Senese, Bernasconi, Ceriali) festeggia un doppio successo, davanti a SAM 
(Tricarico, Selin, Schoos), e SFG Chiasso (Piffaretti, Gentile, Gambetta). Le 
ragazze U14 della SAB Bellinzona (Rossi, Pontarolo, Codiroli) battono l’ASM (Di 
Domenico, De Marco, Lumiella) e Vigor (Ferrando, Ostinelli, Zanetti). Nella 
classifica stagionale la SVAM Muggio firma il terzo trofeo consecutivo per le 
ragazze, dopo la doppietta nella categoria U12. Sul podio anche l’ASM e le 
vincitrici 2018 dell’USC. Tra i ragazzi l’ASM, vincitrice del trofeo, piazza due 
squadre sul podio. Crescini, Fattorni, Scerpella vincono davanti alla SFG Chiasso 
(Fugazzi, Soggetto, Torino) che in volata precede il trio Muller, De Marco, Cattani. 
Nel TAS l’ASM precede Vigor e SAM. La Vigor si aggiudica anche il supertrofeo dopo 
aver dominato la stagione da aprile ad ottobre. Al secondo ragno troviamo l’ASM, 
mentre l’USC completa il podio. I Trofei saranno consegnati in occasione della 
premiazione ASTi il 10 novembre a Tenero.  
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COMUNICATO ASTi 8.10.2019 – TAS  

TAS, SI CHIUDE ALLA STAFFETTA RIVENSE  

Domenica l’ASSPO Riva San Vitale giunta al cinquantesimo anniversario ospiterà il 
gran finale del Trofeo ASTIi Staffetta il circuito asti dedicate alle staffette di 
paese, manifestazioni che coniugano idealmente lo spirito sportivo e la gioia di 
divertirsi con semplicità correndo a squadre tra le vie dei nostri paesi.Tra le 
stradine di Riva alle 14.00 cominceranno a gareggiare nelle gare individuali. Alle 
15.00 lungo il circuito che transita davanti al battistero cominceranno le staffette 
con i tre frazionisti che affronteranno le tratte lunghe 480-480-380. In palio ci 
saranno gli ultimi preziosi punti per il Trofeo ASTi Staffette. Domenica scorsa a 
Sagno 200 atleti hanno animato la settima tappa organizzata perfettamente dalla 
SVAM Muggio che per il terzo anno consecutivo ha pure festeggiato una vittoria 
nella classifica stagionale del TAS. Nelle ragazze U14 Bettega, Taborelli, Gorgos, 
sul circuito di casa hanno vinto nei confronti dell’AS Monteceneri (Venzi De Marco 
Caggiano) e sull’USC Capriaschese (Rusconi Cocconi Magistra. La SVAM festeggia 
pure la vittoria nel TAS che a Riva vedrà USC e Vigor Ligornetto giocarsi il terzo 
posto mentre al secondo troviamo l’ASM. Tra i ragazzi l’ASM ha vinto con Fattorini, 
Crescini, Eglitis al fotofinish sulla SFG Chiasso (Soggetto, Fugazzi, Torino). 
Monteceneri che con il terzo posto di DeMarco, Müller Zamboni ha sorpassato nel 
TAS la Vigor Ligornetto. Le due società sono separate da 4 punti come SAM ed SFG 
Chiasso in lotta per il terzo posto. Tra gli U12 vince la Vigor (Tognetti, Ferrando, 
Prochowski) precedendo due squadre della SAM (Baccillieri, Hofmann, Fornasier) e 
(Bielli, Genini, Tagliati), le due società sono appaiate al comando del TAS mentre 
l’ASM è terza. Tra le più piccole intrattabile la Vigor (Senese, Bernasconi, Ceriali) 
davanti ad USC (Berger, Petralli, Caissutti) e SAM (Bonoli, Tricarico, Triangeli). 
Vigor vicina alla vittoria nel trofeo sulla SAM mentre SFG Chiasso ed USC nella 
corsa al terzo rango sono separate da soli 2 punti. La Vigor ha vinto di nuovo il 
supertrofeo davanti all’ASM al terzo rango quasi certa l’USC Capriaschese. I Trofei 
saranno consegnati in occasione della premiazione ASTi il 10 novembre a Tenero.  

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 3.10.2019 

A SAGNO IN PALIO I PRIMI TROFEI  

Domenica partirà da Sagno volata finale del Trofeo ASTi Staffette, il tradizionale 
circuito dedicate alle staffette di paese, manifestazioni che coniugano idealmente 
lo spirito sportivo e la gioia di divertirsi con semplicità correndo a squadre tra le 
vie dei nostri paesi. La seconda tappa si correrà domenica 13 lungo le strade di 
Riva San Vitale dove la locale ASSPO festeggia il mezzo secolo di esistenza. La 
SVAM accoglierà a Sagno due centinaia di ragazzi che a partire dalle 14.00 
cominceranno a gareggiare nelle gare individuali. Alle 15.15 lungo il circuito ricco 
di saliscendi cominceranno le staffette con i tre frazionisti che affronteranno le 



tratte lunghe 520-400-400. In palio ci saranno i preziosi punti per il Trofeo ASTi 
Staffette. Le ragazze di casa sono pronte a festeggiare con una gara d’anticipo la 
vittoria nel trofeo U14W ,che seguono quelli ottenuti negli ultimi due anni tra le 
U12. La SVAM in classifica vanta infatti 28 punti di scarto sull’AS Monteceneri. 
Nella lotta per il terzo rango l’USC Capriaschese precede di poco le rivale della 
SAM Massagno. La Vigor Ligornetto tra le U12 potrebbe succedere alle ragazze di 
Muggio sono 12 infatti i punti di vantaggio sulla SAM Massagno. l’USC per il podio 
dovrà vedersela questa volta con la SFG Chiasso assente ad Isone. Tra gli U12 si 
deciderà invece tutto a Riva San Vitale Vigor e SAM hanno duellato ad armi pari 
per tutta la stagione e sono separate da due soli punti l’ASM invece naviga 
tranquilla in terza posizione. Situazione simile tra gli U14 dove questa volta la 
Vigor vanta soli tre punti sull’ASM penalizzata ad Isone dalla concomitanza con la 
finale del MilLe Gruyere. SAM ed SFG Chiasso invece si contendono l’ultimo gradino 
del podio . La Vigor potrebbe anche chiudere il discorso nel supertrofeo 
confermando la vittoria del 2018 al secondo posto troviamo l’ASM vincitrice nel 
2017. I dominatori delle prime edizioni del Supertrofeo USC e SAM invece 
lotteranno per il terzo gradino del podio. I Trofei saranno consegnati in occasione 
della premiazione ASTi il 10 novembre a Tenero.  

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 25 .09.2019  

QUASI in 200 al TAS DI ISONE 

La 23a edizione della sagra della Staffetta di Isone, con quasi 200 giovanissimi atleti, ha inaugurato 
l’autunno delle trofeo ASTi staffette in un’atmosfera allegra di grande amicizia. Le animate ed 
emozionanti gare individuali hanno lanciato la manifestazione entrata poi nel vivo con le 4 staffette 
che assegnavano preziosi punti. Vigor Ligornetto e SAM Massagno sono state le società che hanno 
consolidato le loro posizioni nelle classifiche TAS prendendosi la maggioranza dei posti sul podio.  

La Vigor ha festeggiato due vittorie tra i ragazzi: Silviotti Zanetti Bernasconi sono emersi nel concitato 
finale della gara U14 beffando le due squadre della SAM composte da Hoffman Vignutelli Trezzini e 
Bielli, Prejanò Senn. La Vigor supera così l’AS Monteceneri in vetta al TAS in un duello infinito.  Tra gli 
U12  Ferrando Prochowski Tognetti hanno dominato la gara  davanti alla piacevole novità stagionale 
della SFG Biasca Fischer Jacoma Marenghi. Terzo rango con l’ASM Pongelli Eglistis Cattani. La SAM con 
due squadre ai piedi del podio resta nella scia della Vigor nella classifica stagionale.  

Tra le ragazze U14 continua la marcia trionfale della SVAM Muggio che con Taborelli Annaloro Bettega 
precede ASM con Venzi Baggi Di Domenico, USC Capriaschese con Rusconi, Pagnamenta, Sasselli e
Vigor. Stesso ordine anche per le seconde squadre in una gara che rispecchia perfettamente i valori 
espressi durante tutta la stagione TAS. Tra le più piccole trionfa la SAM Tricarico Donoli Selim davanti 
a due squadre della Vigor Senese Ceriali Bernasconi e Trevisan Pintonello Socchi. Vigor che resta al 
comando nella corsa al trofeo seguita da SAM e SFG Chiasso.  

Nella corsa al Supertrofeo la Vigor a due gare dal termine sembra vicino alla riconferma l’ASM è sicura 
al secondo rango e l’USC relativamente tranquilla al terzo nonostante una SAM molto esuberante. Il 
gran finale del TAS  sarà nei primi due fine settimana di ottobre nel Mendrisiotto domenica 6 a Sagno 



e domenica 13 a Riva San Vitale per celebrare anche i 50 anni di una bella realtà dell’atletica ticinese 
come l’ASSPO Riva San Vitale. 

 ASTi/L.S  

COMUNICATO ASTi 20 .09.2019  

IL TAS IL TAS RIPARTE DA ISONE, LA VIGOR A CACCIA 
DELLA DOPPIETTA  

Leonida Stampanoni  

La 23a edizione della sagra della Staffetta di Isone lancerà domenica la volata 
finale del Trofeo ASTi Staffette per i giovanissimi nati dopo il 2006. Ad Isone sono 
attesi quasi 300 giovanissimi che animeranno le quattro staffette e le gare 
individuali. La locale SAIM darà il via alle prime gare sul classico tracciato 
disegnato nel nucleo alle 14.20, mentre le prime staffette valide per il TAS 
partiranno invece alle 15.05.  

La decina di società impegnate nel TAS si ritroveranno poi ad inizio ottobre per il 
doppio appuntamento finale nel Mendrisiotto, tra Sagno e Riva San Vitale, dove la 
locale ASSPO celebrerà pure il 50° Anniversario. Nelle cinque staffette primaverili 
la Vigor Ligornetto è stata la società faro, conquistando il trofeo dedicato agli M15 
e allungando il passo verso il secondo successo consecutivo nel Supertrofeo che 
raggruppa tutte le sei categorie. L’AS Monteceneri, seconda, ha conquistato il 
trofeo femminile W15. Seguono USC Capriaschese e SAM Massagno a debita 
distanza.  

L’autunno più intenso lo vivranno i ragazzi della categoria U12 con SAM Massagno e 
Vigor Ligornetto che sono ancora praticamente appaiati al comando. L’ASM segue 
a debita distanza. La Vigor detta il ritmo tra le U12 con un buon margine sulla SFG 
Chiasso e l’accoppiata SAM-USC. Tra le ragazze U14 la SVAM Muggio si avvia a 
conquistare la prima vittoria nella categoria davanti all’ASM ed al duo USC-Vigor. 
Tra i ragazzi la situazione sembra ben delineata e solo un terremoto autunnale 
potrà sovvertire i pronostici tra ASM, Vigor e SFG Chiasso.  

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 3.6.2019 – TAS  

VIGOR E ASM FESTEGGIANO I PRIMI TROFEI 

Sabato erano 200 gli atleti presenti alla quinta tappa del TAS, la 63 edizione della 
Staffetta Vigor. Sulle strade di Ligornetto, sul veloce circuito di 400 m disegnato 
attorno alla chiesa, gli atleti di casa hanno dominato le gare ottenendo 5 vittorie. 



Il classico appuntamento momò ha chiuso una primavera TAS che ha ben integrato 
la novità della Staffetta di Rivera, anche se a livello di popolarità le staffette non 
hanno confermato la buona crescita dello scorso anno. La Vigor è stata la grande 
protagonista della primavera assieme ai rivali dell’AS Monteceneri, che si sono 
aggiudicate i due trofei terminati sabato. USC e SAM, protagoniste storiche, 
continuano a faticare assai, mentre si conferma tra gli scolari la vivace realtà 
della SVAM. 

La Vigor ha firmato il poker nelle 4 categorie che chiudevano sabato la stagione. 
Le due vittorie ottenute al maschile non sono bastate per la rimonta nei confronti 
dell’ASM che festeggia così la vittoria nel trofeo. Tra gli U16 bella sfida tra le due 
società. Tognetti, Zanetti, Da Cruz regalano la vittoria casalinga sui montecenerini 
Bettosini Ventura Muller. Vigor che prevale anche nella lotta per il terzo rango. 
Tris casalingo tra gli attivi: Maffongelli, Romelli, Romelli vincono. Al femminile 
Salvadé, Croci Torti, Salvadé firmano la quinta vittoria stagionale su Crescini, 
Baggi, Venzi della ASM. Vigor che conquista pure il terzo rango. La Vigor con 
Lucchina, Crivelli, Oberli batte l’USC tra le attive. Il trofeo rimane a Ligornetto 
che precede ASM e USC con le capriaschesi che si fanno superare d’un soffio 
all’ultima giornata. 

La quinta vittoria della Vigor arriva con Ferrando, Prochowski, Tognetti che 
dominano tra gli U12. Nella lotta per il secondo rango emerge l’ASM (Eglitis, 
Pongelli, Cattani) su SAM Massagno e USC. Nella TAS SAM e Vigor sono appaiati al 
comando con ASM che insegue a distanza. Tra le U12 vince la SAM (Tricarico, 
Triangeli, Selim) davanti alle atlete di casa (Trevisan, Bernasconi, Senese) e la SFG 
Chiasso. Nel TAS comanda la Vigor su SFG Chiasso e SAM.  

Tra gli U14 è l’ASM (Crescini, Muller, Fattorini) a negare la vittoria alla SFG 
Chiasso (Torino, Fugazzi, Soggetto). La FG Malcantone in volata si prende il podio 
a spese della Vigor. Il podio di coppa è ASM, Vigor ed SFG Chiasso. Le ragazze della 
SVAM continuano a dettare il ritmo tra le U14 bella la vittoria di Malacrida, 
Gorgos, Bettega su ASM (Venzi, Di Domenico, Moro) e la Vigor. La SVAM viaggia 
spedita nel TAS davanti all’ASM. In autunno USC e Vigor duelleranno per il podio.  

Nel supertrofeo i distacchi sono abbastanza chiari, la Vigor, che ha affrontato la 
stagione con determinazione, viaggia sicura verso la vittoria, segue l’ASM che resta 
sempre competitiva. L’USC quasi sicura del podio precede la SAM.  

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 16.04.2019 – TAS  

LA VIRTUS VINCE AL MAGNIFICO BORGO, VIGOR GRANDE 
PROTAGONISTA DEL TRITTICO D’APERTURA 

Nella suggestiva cornice del borgo di Mendrisio abbellito dai trasparenti delle processioni storiche 
era no quasi 250 i giovani atleti al via della 35 edizione della Staffetta del Magnifico Borgo 
organizzata dall’Atletica Mendrisiotto, nonostante le fresche temperature le gare dell’ultima prova 



del trittico inaugurale del TAS hanno offerto uno spettacolo vivace ed intenso a livello societario 
ancora una volta la Vigor Ligornetto ha ottenuto il miglior risultato d’assieme con quattro vittorie.  

Nell’americama maschile di chiusura sui 7 giri spicca la terza vittoria consecutiva della Virtus Locarno 
che con Silvio Barandun, Piero Lorenzini e Elia Taminelli ha domato i padroni di casa dell’ATM 
Rajendram, Baehler, Maroni terza la Vigor. Nella americana femminile per la prima volta corsasi sui 
5 giri il successo è per la Vigor Ligornetto di Senese, Oberli, che resiste al rush finale della prima 
squadra USC composta da Merlani Stampanoni Kuster. Un altro terzetto USC completa il podio 
femminile. Tra gli U16 domina la Vigor, al femminile terzo successo per Salvadè, Salvadé Croci Torti 
davanti all’ASM e l’ATM. Nella gara maschile sono Tognetti, Ronchetti, Durini a spuntarla sull’ASM 
Bettosini, Weibel, Müller. Per queste categorie il TAS ha già virato la boa di metà stagione.Tra le 
donne la Vigor si è già involata verso il bis, dietro ASM, USC e ATM lottano per il podio. Nella 
categoria maschile la lotta è serrata con Ligornetto che vanta pochi punti sulle due rivali.  

Nelle categorie U12 e U14 che invece avranno ancora 5 staffette da disputare la Vigor ha colto due 
vittorie .Tra le U12 vincono Senese, Ceriali, Bernasconi, ma nel TAS la Vigor insegue la SFG Chiasso, 
terzo posto di giornata per la SAM. Tra i ragazzi vincono Prochowski Tognetti Ferrando a spese della 
SAM che li precede nettamente nel TAS.La SVAM Muggio protagonista assoluta tra le U14 ha chiuso 
prima e terza contrasta solamente dall’USC, Gorgos, Conconi e Bettega è il trio vincente. Dopo tre 
gare nel TAS le ragazze SVAM hanno una ventina di punti di vantaggio sul solito trio ASM,USC, Vigor. 
Tra i ragazzi l’ASM vincendo con Fattorini, Crescini, Müller allunga ancora nel TAS. Sul podio arrivano 
la SFG ChIasso e la Vigor che assieme alla SAM sono le squadre che lottano per la classifica 
stagionale.  

Nel Supertrofeo che premia la società più completa, le posizioni sembrano oramai definite al 
comando troviamo la Vigor davanti ad ASM ed USC.  

Il TAS tornerà sabato 18 maggio con la Staffetta BancaStato di Rivera che vedrà il debutto delle 
categorie U16 e attivi. La quinta tappa, l’ultima della primavera a Ligornetto.  

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 09.04.2019 – TAS  

STAFFETTA SAV, I PRIMI ALLUNGHI NEL TAS CHE CHIUDE IL 
TRITTICO INAUGURALE SABATO A MENDRISIO 

Sabato erano quasi 300 gli atleti al via della 55a Staffetta SAV, seconda prova valida per il Trofeo Asti 
Staffette. Sulle ripide salite di Vacallo la Vigor Ligornetto ha piazzato un primo allungo nel supertrofeo 
nei confronti dell’AS Monteceneri; le due società si sono aggiudicate due staffette a testa.  

Attive ed U16 sono partite in contemporanea, le prime a tagliare il traguardo sono state le giovani 
della Vigor che, con Salvadé, Croci Torti, Salvadé, hanno bissato il successo della scorsa settimana. 
ASM e Atletica Mendrisiotto completano il podio. Tra le attive Baldi, Giannoni, Baldi regalano il 
successo al USC sulla Vigor. Le due società con l’aggiunta del GAB si contenderanno il titolo di 
categoria. 



Tra gli uomini, gara individuale, doppietta dei fratelli Daniele e Diego Romelli della Vigor, mentre nella 
staffetta U16 dominio per l’ASM con Müller, Ventura, Bettosini. Podio per ATM e Vigor. Nel TAS di 
categoria ASM, USC e Vigor sono appaiate in testa. 

Tra gli U14, l’ASM con Fattorini, Crescini, Müller vince ancora davanti a SFG Chiasso e SAM 
mantenendo la testa nel trofeo con un buon margine sulle rivali. Nella categoria femminili festeggia 
l’USC con Cocconi, Sewell, Magistra lasciandosi alle spalle un terzetto composto da SVAM, Vigor, 
SVAM arrivati al fotofinish. Le ragazze di Muggio dettano il ritmo nel TAS. La Vigor festeggia il successo 
tra gli U12 con Prochowski, Ferrando, Tognetti che precedono i padroni di casa della SAV e la SAM 
Massagno che comanda però nel TAS. La SAM domina con Tricarico, Triangeli, Selim tra le ragazze 
battendo Vigor e SFG Chiasso che detta però il ritmo nel TAS.   

Il TAS continuerà sabato prossimo sotto i trasparenti delle processioni nel centro di Mendrisio. Per il 
trentacinquesimo anno le vie e le corti del Magnifico Borgo saranno invase dai giovani atleti.  Lo 
splendido scenario negli anni 80’ e 90’ ha visto transitare diversi grandi atleti, tradizione rinnovatasi 
negli ultimi anni con la presenza dei nazionali Daniele Angelella e Ricky Petrucciani. In piazza del Ponte, 
centro della manifestazione dell’Atletica Mendrisiotto, le gare cominceranno alle 18.00 per chiudersi 
alle 19.30 con le staffette americane degli adulti 

Dopo le prime tre prove il TAS lascerà spazio alla coppa giovanile ASTI che domenica mattina partirà 
da Stabio. I risultati completi ed altre preziose informazioni su www.ASTI-TICINO.CH 

ASTi/L.S 

COMUNICATO ASTi 01.04.2019 

TAS STAFFETTA CAPRIASCHESE: GRANDI ATLETI AL VIA E 
LA VIGOR VINCE IL TROFEO QUADRI  

Domenica erano 350 gli atleti al via della Staffetta Capriaschese, prima prova del 
trittico di gare che in 14 giorni lancerà a pieno regime la stagione del TAS, le 
premesse per la 55 edizione della Staffetta SAV che si terrà sabato prossimo a 
Vacallo sono entusiasmanti. A partire dalle 16.00 sulle pendici del Bisibino ci sarà 
grande voglia di rivincita. Il trittico si chiuderà sabato 13 aprile a Mendrisio. A 
Tesserete grande protagonista è stata la Vigor che si è aggiudicata per il secondo 
anno consecutivo il trofeo Giovanni Quadri battendo AS Monteceneri e GAB 
Bellinzona. La società della capitale presentatisi al gran completo ha dato 
spettacolo nelle gare attivi ed attive grazie alla covata di atleti talentuosi. I 
Giovanissimi hanno potuto ammirare alcuni dei grandi talenti dell’atletica ticinese 
come le due reduci dagli europei giovanili Mara Moser e Tessa Tedeschi ed il fresco 
campione svizzero di cross Roberto Delorenzi. La gara delle attive presentava 
diverse atlete che possono vantare un podio ai campionati svizzeri. Nell’ultima 
tratta di 400 m splendida sfida tra due delle migliori 400 metriste ticinesi sul 
finale Tessa Tedeschi rinutzza la grande rimonta di Sabrina Innocenti regalando la 
vittoria alle Pink star completate da Cecilia Galli Conforto e Ilaria Arini. Il GAB con 
Moser, Toffoli,Innocenti chiude secondo , terza la Vigor Ligornetto capitanata da 
Emma Lucchina. Sugli 8 giri dell’americana a coppie vittoria GAB con gli esperti 
Simone Roberto e Mirko Tamò che hanno resistito alla rimonta dei fratelli 
capriaschesi Marco e Roberto Delorenzi. Il GAB presente con diverse squadre si 



prende anche il terzo rango con i promettenti diciottenni Mattia Verzaroli e Nicola 
Lo Russo. Nella categoria U16 tra le ragazze prevale la Vigor Salvadé Crocitorti 
Salvadé precede la SAM, mentre al maschile sorride L’ASM con Bettosini, Weibel, 
Müller davanti al GAB che comanda nelle due classifiche del TAS. . Montecenerini 
protagonisti con una doppietta tra gli U14 vincono Fattorini, Zamboni, Crescini. 
Nella categoria femminili vincono le ragazze della SVAM (Bettega, Bettega , 
Gorgos) proseguendo sullo slancio delle vittorie degli scorsi anni tra le U12. LA 
Vigor festeggia tra le U12 con Senese, Ceriali Bernasconi mentre al maschile e la 
SAM a dominare la gara. La Vigor si prende il Trofeo Quadri per la seconda volta 
consecutiva, l’AS Monteceneri prende invece il comando del Supetrofeo TAS. Il 
Trittico d’apertura proseguirà sabato sulle ripide strade di Vacallo per concludersi 
sabato a Mendrisio con la 36 edizione della Staffetta del Magnifico Borgo. Risultati 
completi 
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COMUNICATO ASTi 27.03.2019 – TAS  
TAS 2019 SI PARTE DAL TROFEO GIOVANNI QUADRI A 
TESSERETE  

La stagione 2019 del TAS ,debutterà domenica nel centro di Tesserete. In 
Capriasca a partire dalle 14.00 l'US Capriaschese farà gli onori di casa per la 46° 
edizione della staffetta capriaschese nata negli anni 70 come giro del Lago di 
Origlio. Da un ventennio si corre oramai nel centro di Tesserete sul vallonato 
circuito disegnato attorno al municipio. Due le particolarità della prima tappa del 
TAS, l'americana a coppie degli attivi che offre la possibilità di scontro tra velocisti 
e mezzofondisti ed il Trofeo impresa costruzioni Giovanni Quadri che premia la 
migliore società. Lo scorso anno la Vigor Ligornetto vinse riuscendo poi ad 
aggiudicarsi per la prima volta anche il supertrofeo a fine stagione, sconfiggendo i 
campioni uscenti dell’AS Monteceneri.  

Il TAS che prevede 8 tappe, porta l'atletica al centro dei nostri villaggi, 
permettendo ai ragazzi di vivere un'esperienza di squadra in uno sport 
prettamente individuale. Le staffette regalano sempre molte emozione e 
permettono ai ragazzi di muovere i primi passi nello sport in un ambiente allegro e 
sano. La novità della stagione 2019 sarà lo spostamento della Staffetta BancaStato 
di Rivera il 18 maggio, la gara dell’ASM vedrà dunque al via le categorie U16 e 
superiori maschili e femminili. I trofei di questa categoria verranno assegnati il 
primo giugno alla Staffetta della Vigor Ligornetto dopo cinque gare. Le rimanenti 
gare si terranno nei primi due sabati di aprile nel tardo pomeriggio. Il 6 aprile si 
correrà a Vacallo il 13 a Mendrisio. In autunno le ultime tre prove saranno 
dedicate a U12 ed U14, il 22 settembre la sagra della staffetta ad Isone aprirà le 
danze il 22 settembre. Il 6 ottobre la SVAM Muggio festeggerà il ventesimo della 
staffetta di Sagno prima del gran finale il 13 con la Staffetta Rivense.  

Negli ultimi anni Vigor ed ASM hanno dominato la corsa al supertrofeo relegando 
USC e SAM Massagno protagonisti delle prime edizioni alla lotta per il podio. Nella 



corsa ai singoli trofei non mancheranno le sfide tra SVAM, ASSPO, FGM, SFG 
Chiasso ed atletica Mendrisiotto.  

ARTICOLI TAS 2018 

19 ottobre 2018 

IL 2018 REGALA IL PRIMO SUPERTROFEO ALLA VIGOR  

Domenica erano 250 ad Isone per la Sagra della Staffetta, ottava ed ultima prova 
del Trofeo ASTi staffette. La stagione 2018 partita da Tesserete a fine marzo ha 
registrato più di 1'500 partecipanti pronti a lottare per la conquista dei 7 trofei e 
confermando così il successo della formula lanciata nel 2003. 5 Società si dividono 
le vittorie con la Vigor Ligornetto che festeggia la prima vittoria nel Supertrfofeo, 
a cui abbina le vittorie nelle categorie dedicate agli atleti più grandi, chiusesi 
proprio sulle strade di Ligornetto a giugno.  

Il TAS fatica a farsi conoscere nel Sopraceneri, mentre le società del Sottoceneri 
lottano appassionatamente lungo le 8 tappe. Vigor, AS Monteceneri sono le società 
emergenti negli ultimi due anni che hanno raccolto il testimone da USC 
Capriaschese e SAM Massagno, protagoniste delle prime 15 edizioni. La giovane 
SVAM Muggio è un'altra realtà emergente nel panorama cantonale.  

Nel Supertrofeo la Vigor, partita subito forte, è riuscita a domare la carica dei 
campioni uscenti della AS Monteceneri che con un gran finale ha terminato al 
secondo posto. Nella corsa al podio tra le due società dominatrici d'inizio 
millennio, l'USC Capriaschese ha resistito alla sprint della SAM Massagno. Lungo le 
strade di Isone una vittoria dell'alto Ticino tra le U12 la mista SFG Biasca /Dongio 
Falconi Kung Del Siro ha sorpreso la SVAM Muggio che festeggia però con la 
seconda vittoria consecutiva nel TAS a spese di ASM e Vigor. Sopraceneri 
protagonista anche tra le U14 con il GAB secondo di giornata alle spalle dell'USC 
che festeggia una netta vittoria nel TAS davanti all'ASM. La SVAM si prende il terzo 
rango a spese di SAM e Vigor. Tra i ragazzi U14 Tognetti, Bernasconi e Durini 
regalano l'ultimo successo alla Vigor davanti a due squadre ASM. I montecenerini al 
termine di un lungo testa a testa strappano il trofeo ai rivali mentre l'USC si 
aggiudica il terzo posto a spese della SAM. Tra gli U12 Cattani Eglitis e Müller 
regalano la vittoria di giornata all'ASM mentre la SAM ha dominato l'intera stagione 
e festeggia il secondo successo consecutivo sulla Vigor e l'ASM. Nel fine settimana 
una decina di giovani protagonisti della Coppa ASTi giovanile di podismo 
parteciperanno alla Transviamala U16.  

ASTi/L.S  



11 ottobre 2018 

TAS, A ISONE IL GRAN FINALE 

Domenica la 26 edizione della sagra della Staffetta di Isone chiuderà il TAS 2018, 
che saluterà la prima vittoria nel supertrofeo della Vigor Ligornetto. La SAIM è 
pronta ad accogliere i 250 ragazzi che animeranno la festa finale di un TAS che 
vive sull'entusiasmo delle società sottocenerine. Le prime gare individuali 
cominceranno alle 14.20. A partire 15.05 sul classico percorso 350-250-600 si 
correranno le ultime staffette.  

Domenica scorsa 250 atleti hanno invaso Riva San Vitale per la 42 edizione della 
Staffetta Rivense, l'intenso pomeriggio di gare ha visto gioire l'AS Monteceneri, che 
ha vinto tre delle quattro staffette, cedendo però il Supertrofeo alla Vigor 
Ligornetto. La società del presidente Tognetti è stata la più costante lungo l'arco 
della stagione. L'ASM dovrebbe chiudere al secondo rango intensa la volata per il 
terzo posto tra le due plurivincitrici USC e SAM. Lungo le strade di Riva San Vitale 
le U12 della SVAM Muggio Bettega Taborelli Bettega festeggiano il successo su 
Vigor ed ASM. La SVAM con 8 punti di vantaggio vede il traguardo della seconda 
vittoria consecutiva Vigor e SAM lottano per il secondo rango. Tra le U14 s'impone 
l'ASM con Venzi, Baggi, Wolgemuth davanti alla Vigor ed all'USC che ha già vinto il 
trofeo di categoria. L'ASM è al secondo rango inseguita da Vigor e SVAM. Le gare 
dei ragazzi sono state rocambolesche con l'ASM ad approfittare al meglio della 
situazione. Tra gli U14 la Vigor è sul podio con due squadre ASM; la vittoria è per i 
montecenerini Fattorini, De Marco, Fidanza. Le due società si giocheranno il trofeo 
lungo le strade di Isone con l'ASM in vantaggio di tre punti. L'USC lotta per il terzo 
rango con la SAM. Tra gli U12 l'ASM Müller, Cattani, Pongelli sono i più veloci. Alle 
loro spalle nella concitata volata finale emergono le due squadre della SAM 
vincitrice della graduatoria stagionale. La Vigor è saldamente al secondo rango. 
USC, ASM e FG Malcantone lotteranno per il terzo rango.  

ASTi/L.S 

20 settembre 2018 

TUTTI IN PARTENZA ALLA STAFFETTA DI SAGNO 2018 

La Società Sportiva Valle di Muggio organizzerà domenica 30 settembre la 
tradizionale staffetta di Sagno, valida per il TAS, nelle suggestive stradine del 
paesino.  

Con entusiasmo e passione come ogni anno, è ripartita la stagione atletica. La 
SVAM risponde presente ad ogni gara con i suoi vivaci bimbi e ragazzi a portare in 
alto i colori sociali alle varie gare e manifestazioni di tutto il Ticino e oltre 
Gottardo.  



Vi aspettiamo numerosi con l'inizio gare degli scoiattolini e scoiattoline alle 14.00 
che dovranno correre 160 m, seguiti da scoiattoli e scoiattole sulla stessa distanza. 

Gli U10 percorreranno invece 520 m. Alle 15.15 inizieranno le entusiasmanti 
staffette con le categorie U12 e U14 a sfidarsi sulle impegnative tratte di m. 520-
400-400.  

Preghiamo tutte le società di inviarci le iscrizioni entro il 28 settembre all'indirizzo 
mail specificato sul programma ufficiale.  

La premiazione di tutte le categorie sarà alle ore 16.30, premio ricordo a tutti i 
partecipanti.  

Sarà in funzione una fornitissima buvette con panini e ottime torte per tutta la 
giornata.  

Vi ricordiamo di salire da Morbio Inferiore poiché a Mendrisio la strada verso la 
Valle sarà sbarrata per la Sagra dell'uva.  

Cinzia Pagani, Società Sportiva Valle di Muggio 

19 settembre 2018 

TAS, A RIVERA 160 RAGAZZI IN GARA  

Domenica erano 160 i ragazzi presenti al centro Quadrifoglio di Rivera per la 
quarta edizione della Staffetta Banca Stato scolari di Rivera. L'ottimo lavoro 
organizzativo dell’AS Monteceneri ha regalato un bel pomeriggio di sport. SAM 
Massagno e Vigor Ligornetto sono state le grandi protagoniste delle staffette, 
assieme ai padroni di casa e all’USC Capriaschese, società che dominano il 
Supertrofeo. Ligornetto è in fuga e le tre società luganesi proveranno a chiudere il 
buco lottando nel contempo per il podio.  

Tra gli U14 la Vigor con Tognetti, Bernasconi e Durini ha preceduto due squadre 
dell’ASM. Le due società si ritrovano appaiate al comando del trofeo, mentre USC 
e SAM a debita distanza lottano per il terzo posto. Tra le ragazze continua 
imperterrita la corsa dell'USC che vince con Cicmilovic, Baldi e Hutter e comincia a 
sentire l'odore della vittoria. Sul podio anche ASM e SAM che rispettano i valori 
stagionali, mentre la SVAM, che il 30 settembre ospiterà la prossima staffetta, 
potrebbe rientrare nella lotta. 

La SVAM ha vinto tra le U12 con Bettega, Taborelli e Bettega che restano in prima 
fila per rivincere il TAS. A Rivera sono salite ASM e SAM sul podio, mentre in 
classifica sono Vigor e SAM che inseguono da vicine le ragazzine della Valle di 
Muggio.  



I fortissimi U12 della SAM sono stati preceduti dal trio dell’ASM Cattani, Pongelli e 
Müller, ma sentono l'odore della vittoria in generale sempre più vicino, con Vigor e 
USC ad oltre 40 punti.  

Il tris di staffette del TAS in 14 giorni debutterà il 30 settembre a Sagno per poi 
proseguire a Riva San Vitale il 7 e a Isone il 14 ottobre.  

ASTi/L.S 

13 settembre 2018 

TAS, DA RIVERA SI RIPARTE PER IL GRAN FINALE   

Domenica con la staffetta scolari Banca Stato di Rivera riparte il Trofeo ASTi 
Staffette. L'AS Monteceneri sarà felice d’accogliere nei pressi del centro sportivo 
Quadrifoglio quasi 300 giovani atleti pronti a vivere il festoso ambiente delle 
staffette di paese.  

Il nuovo circuito prevede tratte di 280 -350- 560 metri con parte del tracciato 
sull'anello rosso della pista. Le staffette partiranno alle 14.40, mentre le gare 
individuali per i più piccoli saranno di 300 metri in pista. La fase autunnale del TAS 
proseguirà la prossima settimana a Sagno, dove sarà la SVAM Muggio ad accogliere 
le società ASTi che lottano ancora per i cinque trofei in palio. Le ultime due 
staffette saranno in ottobre a Riva San Vitale e Isone.  

A giugno la Vigor Ligornetto ha festeggiato sulle strade di casa la doppietta nelle 
categorie chiusesi dopo le quattro prove dedicate ai più grandi e sembra lanciata a 
conquistare la prima vittoria nel Supertrofeo. Nella classifica che somma tutte le 
categorie, i momò vantano infatti una cinquantina di punti sull'USC Capriaschese e 
quasi cento sui vincitori dello scorso anno dell’AS Monteceneri.  

La Vigor (57 punti) e ASM (55) lotteranno per la vittoria anche tra i ragazzi U14, 
con l'USC che veleggia tranquilla al terzo rango inseguita a distanza dalla SAM 
Massagno. Tra le ragazze l'USC (60) vanta un ampio vantaggio sulla SAM (38). SVAM 
Muggio (30), con la staffetta casalinga, e ASM (28) sono pronte alla lotta per il 
podio.  

La SVAM (53) detiene il trofeo U12, ma la suspense terrà le ragazzine sul filo per 
tutte le quattro prove; infatti Vigor (50) e SAM (48) sono tutte raccolte in un 
fazzoletto. Tra i ragazzi i fortissimi bimbi della SAM (66) precedono USC , FGM e 
Vigor, praticamente appaiati. 

ASTi/L.S. 

8 giugno 2018 



A LIGORNETTO LA VIGOR FESTEGGIA DUE TROFEI 

Sabato erano 200 gli atleti presenti alla quarta tappa del TAS, la 63 edizione della 
Staffetta Vigor. Sulle strade di Ligornetto sul veloce circuito di 400 m disegnato 
attorno alla chiesa gli atleti di casa hanno dominato le gare. La primavera del TAS 
che rispetto allo scorso anno ha registrato un bel incremento di partecipanti si 
chiude così con la società di Andrea Salvadé che festeggia due trofei TAS e sei 
vittorie di giornata sulle otto staffette in programma piazzando anche un 
bell'allungo nel Supertrofeo.  

Le staffette attive ed attivi sono state una sorta di campionato sociale della Vigor 
con la sola SFG Stabio al maschile ad inserirsi al secondo rango. Vittorie per 
Maffongelli, Durini Corti tra gli uomini e Lucchina Croci-Torti.Ghielmini al 
femminile. Nella categoria U16 tra le ragazze Salvadé, Salvadé Oberli hanno 
piegato la resistenza della ragazze AS Monteceneri ed USC che in ordine inverso 
sono sul podio del Trofeo. Al maschile la vittoria è andata a Durini, Pintonello 
Quadri,Da Cruz che hanno inflitto la prima sconfitta stagionale ai ragazzi della SFG 
Chiasso. Il trofeo resta nelle mani della Vigor che batte USC e Atletica 
Mendrisiotto.  

La Vigor vince anche tra gli U14 maschili con Bernasconi Durini, Tognetti che 
piegano la resistenza di ASM ed USC, alla boa di metà stagione nel TAS Vigor ed 
ASM dettano il ritmo l'USC veleggia tranquilla verso il podio. Tra le ragazze 
festeggia la SAM Veseli Broggini Mazzucchelli su SVAM Muggio ed USC. Le 
Capriaschese riescono ancora ad aumentare il margine di vantaggio nella classifica 
stagionale nei confronti di SAM, SVAM ed ASM. La Vigor ha vinto anche la prima 
gara di giornata quella delle U12 con Zanetti, Ostinelli, Corna su SVAM e SAM. Nel 
TAS La SVAM difende coi denti il trofeo vinto lo scorso anno dall'assalto di Vigor e 
SAM. 

Nella Classifica del Supertrofeo la Vigor ha oramai allungato decisamente il passo 
in autunno dovrà difendersi dalla voglia di rivincita di USC, ASM, e SAM.   

Il TAS che proseguirà in autunno a partire dal 16 settembre con la Staffetta scolari 
Banca Stato dell'ASM seguita dal classico tris Sagno, Riva San Vitale, Isone, va in 
vacanza. Il testimone passa alle coppe ASTi che partono con un fine settimana di 
fuoco. Venerdì la coppa podismo e la coppa giovanile sono in Leventina con la 
Faido Running Night. 

Il fine settimana è per lo Scenic Trail che sabato vivrà il campionato svizzero di 
salita sulle lunghe distanze, mentre il Vertical della croce lancerà la fase calda 
della coppa ASTi montagna salita e Vertical con 4 prove in tredici giorni. Si correrà 
poi la Orselina Cimetta, la cronoascesa al Bigorio e la Basodino Skyrace.  

ASTi/L.S 

24 aprile 2018 



DOMENICA LA TERZA TAPPA DEL TAS CON  QUASI 350 PARTECIPANTI 

LA VIGOR VINCE IL TROFEO G. QUADRI A TESSERETE 

La 45 edizione della Staffetta Capriaschese, perfettamente organizzata dall'USC, 
grazie alla splendida domenica estiva ha salutato quasi 350 partecipanti. Lungo il 
percorso di 400 disegnato nelle strade di Tesserete in evidenza gli atleti della 
Vigor Ligornetto che si sono assicurati per la prima volta dal 1994 il Trofeo 
Giovanni Quadri che premia la miglior società di giornata. SA Massagno e USC 
hanno dovuto inchinarsi alla compattezza della società momò. 

La prova più spettacolare è certamente l'americana a coppie che si disputa su 8 
giri, la vittoria è andata ai giovani bleniesi Enea Ratti e Gregorio Marioni in 9.30. Il 
duo GA Dongio ha preso subito il controllo della gara staccano il duo Vigor Patrick 
Morvillo Daniele Romelli, gli atleti di casa Alex Balestra ed Enea Iten completano il 
podio. Tra gli U16 si conferma la SFG Chiasso Giovanni Somaini, Tommaso Introzzi, 
Riccardo Mazzini che al termine di una gara tesa hanno preceduto l'atletica 
Mendrisiotto e GAD Dongio. Sabato 2 giugno a Ligornetto ci sarà una bella lotta per 
aggiudicarsi il TAS con Vigor, Atletica Mendrisiotto e USC raccolte in soli tre punti.  

Al femminile  le categorie U16 e attive gareggiavano assieme, sulle tratte 600-400-
400, alla fine il miglior tempo è stato per le U16 dell'AS Monteceneri con Petra 
Crescini, Melissa Venzi e Desirée Regazzoni che all'ultimo giro hanno staccato la 
Vigor Emma Lucchina, Chiara Lucchina, Linda Crivelli che ha vinto la gara attive 
davanti a due terzetti USC. Tra le U16 podio per Vigor ed USC che si 
contenderanno il trofeo all'ultima giornata.   

Stessa distanze per gli U14 maschili dominati dalla Vigor Ligornetto Giorgio Durini, 
Davide Bernasconi e Nikolas Tognetti, in volata l'ASM  beffa la SAM nel trofeo Vigor 
ed ASM a dettare il ritmo davanti all'USC. Tutte le altre staffette prevedevano tre 
giri da 400 m tra le U14 la vittoria non sfugge alla SAM Clarissa Mazzuchelli , Giulia 
Pozzi Sara Broggini davanti all'USC e SVAM, le capriaschesi prendono ulteriormente 
il largo nella classifica stagionale a spese delle vincitrici di giornata e delle 
detentrici del trofeo dell'ASM.   

Tra gli U12 la SAM, oramai in fuga nel trofeo, ha firmato una doppietta il successo 
è per Samuele Senn, Jordan Prejano Daniele Trezzini podio di giornata per FG 
Malcantone. Nel TAS USC FGM e Vigor lottano per il terzo rango. Al femminile il 
successo è per la Vigor Alexandra Corna, Matilde Zanetti, Lucia Ostinelli, davanti a 
SVAM e SAM. Nel TAS  Vigor SAM e SVAM sono raccolte in soli 5 punti. Nel 
supertrofeo Vigor ed USC vantano una cinquantina di punti di vantaggio su ASM e 
SAM.  

ASTi/L.S 

13 aprile 2018 



SABATO LA SECONDA TAPPA DEL TAS TAS CON LA 54 
STAFFETTA DI VACALLO  

Sabato nel tardo pomeriggio Vacallo sarà invasa dall'allegria e dall'entusiasmo degli 
oltre 300 partecipanti alla 54 edizione della Staffetta SAV, seconda prova del TAS 
2018. L'impegnativo tracciato  di 400 m ospiterà le gare a partire dalle 16.45, 
quando nella parte bassa del circuito si correranno le gare individuali, mentre alle 
17.25 le U12 apriranno le danze delle staffette. La manifestazione si chiuderà alle 
19.15 con una risottata offerta a tutti ragazzi. Il TAS proseguirà domenica 22 
aprile sulle strade di Tesserete con la 45 edizione della Staffetta Capriaschese. 
Domenica mattina a Stabio ci sarà il debutto della coppa ASTi podismo e della 
coppa giovanile.  

La prima tappa di Mendrisio che aveva registrato 300 partecipanti ha premiato la 
Vigor Ligornetto che si trova ora al comando nel supetrfofeo con una decina di 
punti su USC Capriaschese e GA Bellinzona. AS Monteceneri e SA Massagno 
inseguono più staccate. Nel trofeo maschile dettano il ritmo i ragazzi del GAB di 
misura sull'Atletica Mendrisiotto, a distanza USC e Vigor. Nel Trofeo femminile 
sono le ragazze della capitale seguite a ruota dalla Vigor a precedere le vincitrici 
dello scorso anno dell'USC e dell'Atletica Mendrisiotto. Questi due trofei saranno 
assegnati il 3 giugno a Ligornetto dopo 4 prove. 

Le categorie U14 e U12 avranno invece ancora 7 prove prima di designare i 
vincitori a metà ottobre ad Isone. Nella categoria U14 tra i ragazzi sono appaiate 
la Vigor, detentrice del Trofeo, e l'USC, inseguite dalla SFG Chiasso. Tra le ragazze 
sono le capriaschesi a tentare un primo allungo nei confronti dell'ASM, primo lo 
scorso anno, segue il terzetto Vigor, GAB e SVAM Muggio. Le ragazzine della SVAM 
Muggio prime lo scorso anno, sono partite a spron battuto tra le U12 e precedono 
ASM, Vigor e SAM. Tra i tra i ragazzi è la Vigor a dettare il ritmo davanti alla SAM 
ed al trio FG Malcantone, AS Monteceneri e SA Vacallo.  

ASTi/L.S 

28 marzo 2018 

IN 300 ALLA PRIMA TAPPA DEL TAS  

LA VIGOR PRENDE IL COMANDO NEL SUPERTROFEO TAS 
2018 

Sabato, in una fredda e serena serata primaverile, la SFG Mendrisio a l'atletica 
Mendrisiotto hanno accolto i 300 partecipanti alla 34 edizione della Staffetta del 
Magnifico Borgo prima prova del Trofeo ASTi Staffette 2018. Nella suggestiva 
cornice di Mendrisio decorato dai preziosi trasparenti delle processioni storiche il 
circuito di 350 disegnato attorno a piazza del Ponte ha regalato gare avvincenti e 
la grande carica agonistica dei giovanissimi, che nelle americane finali dedicate 
agli attivi hanno potuto ammirare alcuni dei migliori velocisti e mezzofondisti 



ticinesi contendersi la vittoria. Nella gara maschile al via c'erano diversi atleti 
capaci di vincere una medaglia ai campionati svizzeri assoluti. Al termine dei 7 giri 
di 350 m la vittoria è andata per il secondo anno consecutivo alla Virtus Locarno 
con Piero Lorenzini, Elia Taminelli, Silvio Barandun davanti alla SA Massagno con 
Filippo Moggi, Pietro Calamai, Francesco Zanella ed al GA Bellinzona (Simone, 
Colombini,Bizzozero). Tra le donne che percorrevano sei giri dominio per la GAB 
con Sabrina Innocenti , Rachele D'Ottavio e Mara Moser. All'ultimo giro l'US 
Capriaschese di Katharina Kress, Vera Tattarletti e Céline Vicari ha soffiato il 
secondo rango alla Vigor Ligornetto (Ghielmini Lucchina Crivelli). Ad aprire le 
danze sono state le categorie U16 tra le ragazze vittorie della Vigor con Salvadé, 
Salvadé, Croci Torti in volata sul GAB (Cavadini Cariboni Tagliabue) terze le 
padrone di casa dell'atletica Mendrisiotto. Tra i ragazzi vittoria per la SFG Chiasso 
con Mazzini Somaini Introzzi davanti al GAB (Gentilini Cariboni Balestra) terza 
l'atletica Mendrisiotto. GAB al comando sia nel trofeo maschile che in quello 
femminile. Tra gli U14 maschili domina la Vigor che firma la seconda vittoria di 
serata con Tognetti Bernasconi Durini davanti alla SFG Chiasso (Halmi, Torino, 
Fugazzi) e l'USC. Nel trofeo Vigor e USC dettano il ritmo. Tra le ragazze diciotto 
terzetti al via, Baldi, Iten, Hutter portano la vittoria all'USC presente con ben 4 
squadre prende pure il comando del trofeo. Nella volata per il secondo posto 
prevale l'AS Monteceneri (Wolgemuth, Di Domenico, Baggi) su Vigor e SVAM 
Muggio. Tra le più piccole la SVAM con Bettega, Taborelli, Malacrida precede in 
volata la Vigor e l'ASM lanciando in maniera ideale la difesa del trofeo vinto lo 
scorso anno. Tra i ragazzi vince la SAM Massagno con Senn Hoffmann Fornasier 
sulla Vigor (Ferrando, Jacot, Tognetti) e l'ASM, Vigor che però guida nel trofeo. Nel 
supertrofeo detta il ritmo la Vigor davanti all'USC, ASM e SAM erano pure 
impegnate oltre Gottardo nella finale della UBS Kids Cup è avranno ancora la lunga 
stagione per recuperare .  

Sabato 14 aprile in serata si correrà la Staffetta di Vacallo seguita domenica 22 
dalla 45 edizione della Staffetta Capriaschese. La coppa Ticino giovanile e la 
coppa podismo ASTi debutteranno in pompa magna lunedì di pasqua al Giro Media 
Blenio. 

21 marzo 2018 

TAS 2018 LA PARTENZA SOTTO I TRASPARENTI DI 
MENDRISIO 

Sabato con la 34esima edizione della Staffetta del Magnifico Borgo partirà la 
stagione podistica ASTI. Il Trofeo ASTi Staffette (TAS) debutterà nel tardo 
pomeriggio lungo le vie di Mendrisio impreziosite dai trasparenti delle processioni 
storiche. Processioni che nel 2018 vivranno un momento importante con la 
consegna della candidatura per entrare nel patrimonio dell'Unesco. La SFG 
Mendrisio è pronta ad accogliere i quasi 400 atleti che si sfideranno lungo il 
tracciato di 350 metri disegnato attorno a Piazza del Ponte. Le prime gare sono 
previste alle 18.00, mentre a partire dalle 19.15 ci saranno le spettacolari 
staffette americane delle categorie attivi.  



Il TAS che prevede in totale otto tappe, porta l'atletica al centro dei villaggi, 
permettendo ai ragazzi di vivere un'esperienza di squadra in uno sport 
prevalentemente individuale. Le staffette, che nel 2017 hanno registrato una 
media di 250 partecipanti per evento con picchi oltre i 300, regalano sempre 
molte emozioni e permettono ai ragazzi di muovere i primi passi nello sport in un 
ambiente allegro e sano.  

Le prime quattro staffette si svolgeranno in primavera e assegneranno due dei 
sette trofei per società in palio, quelli dedicati alle categorie U16 e superiori, 
maschili e femminili. Le categorie U14 e U12 in autunno disputeranno invece altre 
quattro staffette. Nel mese di aprile ci saranno le prove di Vacallo il sabato 14 e 
Tesserete la domenica 22 con la chiusura che sarà sabato 2 giugno a Ligornetto. In 
autunno a partire dal 16 settembre ci saranno poi le prove di Camignolo, Sagno, 
Riva San Vitale e Isone. 

Nel supertrofeo, che somma tutte le categorie, l'AS Monteceneri conquistò l’anno 
scorso la sua seconda vittoria consecutiva e siamo certi che saranno ancora le 
maglie verdi a dettare il ritmo, forti di un settore giovanile vivace e numeroso che 
negli ultimi anni ha segnato una costante crescita. La Vigor Ligornetto è l'altra 
società che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita ed ha impensierito 
i duplici campioni uscenti. SA Massagno e US Capriaschese con 5 vittorie a testa 
hanno scritto la storia delle prime 15 edizioni della formula attuale e, sfruttando 
un ritrovato entusiasmo, proveranno a ritrovare la vetta. Il GA Bellinzona è l'unica 
società sopracenerina che può competere per il podio nel supertrofeo o per 
qualche vittoria nelle classifiche di categoria. Tra i possibili protagonisti in queste 
classifiche oltre alle società citate ci sono la SVAM Muggio, Atletica Mendrisiotto, 
ASSPO Riva San Vitale e Frecce Gialle Malcantone.  

ASTi/L.S. 

ARTICOLI TAS 2017 

18 ottobre 2017 - ASTi – TAS 2017  

UN GRAN SUCCESSO PER LE STAFFETTE 
DELL’ASTI 

SECONDO SUPERTROFEO PER L'AS MONTECENERI  

La 21 edizione della sagra della Staffetta di Isone, perfettamente organizzata dalla 
locale SAIM, ha chiuso con successo l'edizione 2017 del Trofeo ASTi Staffette. Nel 
villaggio alle sorgenti del Vedeggio erano quasi 250 i giovani atleti che si sono 
cimentati nelle diverse gare.  



Il TAS 2017, con 15 società e quasi 2’000 partecipanti in totale, ha confermato la 
propria popolarità. Particolarmente azzeccata la scelta di proporre due periodi di 
14 giorni con tre gare, con l’aggiunta dei due appuntamenti isolati di Ligornetto e 
Camignolo.  

Domenica ad Isone la suspense non è mancata a partire dalla gara degli U12 che ha 
registrato la vittoria dell'AS Monteceneri davanti a tre squadre della SA Massagno, 
che ha così potuto festeggiare la vittoria nel classifica stagionale davanti all'ASM 
ed alla Vigor. ASM che si aggiudica pure la gara degli U14 davanti alla Vigor, che 
riesce a salvare però due punti e vincere il secondo trofeo in stagione. L'USC 
ottiene il terzo rango che conferma l'andamento della classifica.  

L'ASM completa il tris tra le U14 che, come nella classifica annuale, precedono 
Vigor ed USC.  

Tra le U12 la SVAM precede USC e Vigor Ligornetto. Le ragazze della Valle di 
Muggio chiudono la stagione imbattute e celebrano i 40 anni di esistenza della 
società con la prima meritata vittoria nel TAS davanti ad AS Monteceneri e USC. 

Nel Supertrofeo conferma per l'AS Monteceneri che, dopo la vittoria risicata dello 
scorso anno, ha subito dettato un ritmo infernale lasciando senza scampo Vigor e 
USC. Queste tre società hanno praticamente monopolizzato le classiche del TAS 
aggiudicandosi 18 dei 21 podi disponibil. Eccezione le due vittorie tra i più piccoli 
per SAM e SVAM ed il podio del GAB nella categoria W15, chiusasi in primavera con 
la vittoria dell’USC davanti all'ASM, mentre tra i ragazzi la vittoria è stata della 
Vigor.  

La premiazione ASTi, staffette, montagna, podismo e orientamento, si terrà 
domenica 19 novembre al padiglione Conza di Lugano per organizzazione dell'ASCO 
Lugano. Classifiche complete 

ASTi/L.S-E.S. 

13 ottobre 2017 – TAS, Trofeo ASTi Staffette 

A ISONE LA FESTA FINALE DEL TAS 

L’AS MONTECENERI VINCE IL SUPERTROFEO 

Domenica la società Atletica Isone Medeglia organizzerà per la 21 volta la sagra 
della Staffetta. Lungo le strade di Isone saranno circa 250 ragazzi che 
affronteranno l'ultima prova del TAS: a partire dalle 14.20 cominceranno le gare 
individuale dedicate a bimbi fino a 10 anni. Alle 15.00 cominceranno le staffette 
che assegneranno gli ultimi tre trofei TAS in palio, dove i terzetti si cimenteranno 
sulle distanze 250-350-600 metri. Prima della premiazione ci sarà la gara gioco 
Jenga challenge.  



Domenica scorsa a Riva San Vitale grande successo per la 41 edizione della 
Staffetta Rivense. L'ASSPO che ha creato una splendida atmosfera di festa per i 
280 partecipanti che, sotto gli occhi divertiti del decatleta della nazionale svizzera 
Luca Bernaschina, si sono divertiti gareggiando con grande ardore agonistico. Sulle 
rive del Ceresio si è confermata la popolarità delle manifestazioni TAS.  

L'AS Monteceneri, che ha vinto due delle quattro staffette, ha festeggiato con una 
gara d'anticipo la seconda vittoria consecutiva nel Supertrofeo. Il dominio lungo 
l'arco di tutta la stagione ha relegato Vigor Ligornetto e US Capriaschese a oltre 
100 punti.  

La SVAM Muggio, che domenica ha ancora vinto tra le U12 con Bettega, Bettega, 
Malacrida festeggia dopo 40 anni la prima vittoria nel TAS: il vantaggio nei 
confronti dell'AS Monteceneri è oramai incolmabile. Seconde a Riva, le ragazze 
della Vigor avvicinano l'USC nella lotta per il terzo rango. Tra i ragazzi, invece, 
l'ASM con Müller, De Marco, Crescini, pur vincendo davanti alla SFG Chiasso, nel 
trofeo resta a un punto dalla SA Massagno. Tutto si deciderà ad Isone in una gara 
che promette scintille.  

Tra le U14 vincono le ragazze dell'ASM davanti a Vigor e USC che rappresenta 
anche la fedele situazione nel trofeo con un divario di soli 5 punti tra le prime due 
contendenti. Tra i ragazzi, invece, la Vigor con Da Cruz, Durini, Tognetti vince la 
gara davanti ad all'ASM e al GAB.  

ASTi/L.S 

5 ottobre 2017 – TAS, Trofeo ASTi Staffette 

Le staffette da Sagno a Riva san Vitale 

Penultima tappa del Trofeo Staffette a Riva San Vitale  

Il gran finale del TAS è partito domenica da Sagno con il piede giusto a festeggiare 
i 40 anni della SVAM, dove erano oltre 200 gli atleti che hanno corso lungo le vie 
del Borgo. La rivincita sarà già domenica a Riva San Vitale con la Staffetta Rivense 
organizzata dall'ASSPO da ormai 40 anni. Le gare individuali cominceranno alle 
14.00, mentre le staffett,e sul circuito che da Piazza Grande si snoda tra i 
saliscendi e le tortuose vie del Borgo, si svolgeranno a partire dalle 14.50. Le gare 
sono valide quale settima e penultima prova del TAS, Trofeo ASTi Staffette, e si 
disputeranno sulla distanze di 480, 480 e 380 metri.  

La lotta per i trofei è sempre appassionante, specialmente tra gli U12M, con SAM 
Massagno, SFG Chiasso e AS Monteceneri. Tra le ragazze grande festa per le atlete 
di casa della SVAM che con Bettega, Taborelli e Malacrida ha confermato il 
dominio stagionale superando USC Capriaschese e ASM che, a posizioni invertite, 
inseguono le ragazze della Valle di Muggio nel trofeo U12.  



Nella categoria U14 il duello è tra Vigor e ASM al maschile, mentre al femminile 
l'ASM mantiene il comando nel TAS davanti a Vigor e USC.  

Nel supertrofeo l’AS Monteceneri viaggia sicuro verso la conferma del successo 
ottenuto lo scorso anno: il vantaggio nei confronti della Vigor sta toccando i 100 
punti e al terzo rango troviamo l'USC, seguita dalla SAM.  

La premiazione ASTi dei trofei TAS e delle coppe ASTi podismo, montagna salita e 
vertical, così come del Trofeo miglior orientista sarà organizzata domenica 19 
novembre dall'ASCO Lugano, una buona occasione per festeggiare la brillante 
stagione 2017. 

ASTi/L.S-E.S. 

29 settembre – Domenica inizia il gran finale del TAS 

SAGNO LANCIA IL GRAN FINALE DEL TAS  

L'autunno bussa alla porta e per i giovanissimi atleti ticinesi questo significa poter 
battersi nelle staffette di paese valide per il TAS. L'ASTi da oltre 40 anni propone 
una serie di manifestazioni la cui filosofia e di offrire ai ragazzi un atmosfera di 
festa per avvicinarsi al mondo dello sport competitivo. Sagno ospiterà domenica la 
gara d'apertura del gran finale che in 15 giorni assegnerà gli ultimi trofei in palio 
con gli appuntamenti a Riva San Vitale ed Isone. La SVAM Muggio festeggia i 40 
anni di esistenza ed accoglierà con grande entusiasmo i giovanissimi partecipanti 
alla staffetta. Le gare cominceranno alle 14.00 con i giovanissimi, nati negli anni 
'10, impegnati nelle gare individuali. Alle 14.45 cominceranno le staffette che tra i 
saliscendi di Sagno prevedono tre tratte di 520 m 400 m 400 m.  

La società di casa che ripartendo dai giovanissimi, ha vissuto un ottima annata 
sembra avviata a vincere il trofeo tra le U12 grazie alle ragazze che hanno 
raggiunto le finali nazionali dei tre progetti  kids. Dietro le ragazze momò seguono 
AS Monteceneri, vincitrici lo scorso anno e US Capriaschese. Tra i ragazzi invece la 
lotta è ancora apertissima con l'ASM  e la SAM Massagno che da marzo lottano 
spalla a spalla e si presentano alla volata finale separate di soli 2 punti oramai 
certa del podio la Vigor Ligornetto.  

Tra i ragazzi U14 altro duello rusticano con la Vigor che precede l'AS Monteceneri 
di 4 punti, la volata promette scintille, mentre l'USC marcia sicura verso il terzo 
rango. Situazione decisamente meglio delineata ma comunque ancora fluida tra le 
U14  comandano le ragazze dell'ASM davanti a Vigor  ed USC.  Terzetto che 
troviamo al comando nello stesso ordine anche nel supetrofeo che somma i punti 
di tutte le categorie  e premia la società più completa. L'AS Monteceneri sembra 
avviata verso la conferma del successo dello scorso anno. 

La premiazione dei trofei ASTi, TAS, coppa ASTi podismo, salita montagna e 
Vertical e Trofeo miglior orientista sarà organizzata domenica 19 novembre 
dall'ASCO Lugano una buona occasione per festeggiare la brillante stagione 2017 



assieme. La scorsa settimana a Bellinzona la coppa ASTi Podismo con il 5000 m di 
Bellinzona ha laureato i suoi vincitori. Nella coppa generale successo per Enrico 
Cavadini (RCB) e Rosalba Vassalli Rossi (GAB) vincitori pure nelle rispettive 
categorie. Gli altri vincitori sono Toto Notari (FGM, M20), Ralf Mureddu (USC, 
M50), Simona Lazzeri (GAD, W40), Daniela Berti Riggi (RCB,W50), Brunello Aprile 
(FGM, M60), Alessio Brusorio (U20M, SFG Biasca). Il trofeo per società resta nelle 
mani del RC Bellinzona.   

ASTi/L.S 

21 settembre –  TUTTI PRONTI PER LA STAFFETTA DI SAGNO 

TUTTI PRONTI PER LA STAFFETTA DI SAGNO 

La SVAM Muggio si appresta a festeggiare il 40esimo della propria società sportiva 
con la tradizionale staffetta di Sagno in programma domenica 1° ottobre nelle 
suggestive stradine del paesino della Valle di Muggio.  

Nell'anno dei festeggiamenti questa piccola società si regala il record di iscritti 
alla sezione atletica con 44 bambini dai 4 ai 12 anni divisi in due gruppi, 
dimostrazione di un movimento in forte crescita che con entusiasmo e passione 
colora le varie gare e manifestazioni di tutto il Ticino. 

Le grintose ragazzine U12 si apprestano anche a vincere per la 1a volta nella storia 
della SVAM la coppa ASTI Staffette di categoria, un ottimo risultato al loro 1° anno 
di partecipazione soprattutto se sommato alla fantastica doppietta nella coppa 
Ticino cross di  quest'inverno e alla conquista di tutte e 3 le finali Svizzere dei 
progetti Kids raggiunte quest'anno. 

Vi aspettiamo numerosi con inizio gare degli scoiattolini e scoiattoline alle 14.00 
continuando con tutte le altre categorie, premiazione alle ore 16.30, premio 
ricordo a tutti i partecipanti. 

Programma completo in questa pagina o su www.svammuggio.ch dove saranno 
pubblicate anche le classifiche. 

Cinzia Pagani 

9 settembre – Sabato doppio appuntamento per le coppe ASTi  

La Stramassagno ultimo appuntamento su strada 
della Coppa ASTi Podismo  

La lunga stagione ASTi, partita il 19 marzo con la Sementina San Defendente, vivrà 
sabato gli ultimi appuntamenti su strada e sentieri prima di chiudersi mercoledì 20 



settembre al comunale di Bellinzona con la seconda prova sui 2’000 e 5'000 m in 
pista. La coppa ASTi di podismo, dopo aver toccato tutta la Svizzera italiana, 
terminerà il suo tour sabato pomeriggio a Massagno sul veloce circuito di 2 km 
disegnato nella periferia luganese. La prova è organizzata dalla SAM e sarà 
l'occasione di raccogliere altri punti per la coppa ASTi podismo che vedrà 
impegnati gli atleti sulla distanza degli 8 km, mentre saranno due i km per gli U16 
impegnati nella Coppa giovanile. La prima edizione della coppa ASTi generale 
finirà nelle mani di uno dei migliori interpreti del podismo cantonale: Enrico 
Cavadini, che guida secondo logica anche la coppa di categoria tra gli M40. L'atleta 
del RCB è stato costantemente tra i migliori e si è inchinato solo a grandi 
prestazioni, come sabato a Camignolo quando Roberto Delorenzi ha polverizzato il 
primato del percorso. Nella generale seguono Jonathan Stampanoni dell’USC, altro 
podista di classe e Edo Rossetti (SFG Locarno). Ancora in corsa c’è anche l'italiano 
Paolo Proserpio, protagonista in primavera. Nella classifica generale femminile, 
Rosalba Vassalli Rossi del GAB, pur rallentata da una malattia estiva, riuscirà ad 
aggiudicarsi la coppa ASTi generale a spese di Susanna Serafini del RCB, che 
trionferà invece nella generale di montagna. Nelle categorie Ralf Mureddu (USC) si 
è già assicurato la vittoria tra gli M50, mentre rimangono aperti i duelli W50 con 
Daniela Berti Riggi e Katharina Wangler (entrambe RCB) e M60 con i malcantonesi 
Brunello Aprile e Christoph Schindler. Tra le W40 duello tra Serafini e Simona 
Lazzeri del GAD Dongio. Nella coppa giovanile ci si avvia verso la doppietta 
capriaschese con Matilde Stampanoni e Ruben Balestra che hanno avuto la meglio 
sui fratelli Sabine, Xavier e Yannis Müller dell’ASM. La rinnovata coppa ASTi di 
montagna salita e vertical chiuderà la stagione sabato mattina con il Cristallina 
Challenge, gara molta attesa per il duello tra il fresco campione ticinese dei 5’000 
m Lukas Oehen (FGM) e il giovane Roberto Delorenzi (USC). La stagione delle 
novità, con l'apertura a nuove e vecchie gare di vertical, non poteva avere due 
migliori ambasciatori. Tra le donne Susanna Serafini conta 30 punti giusti di 
vantaggio su Rosalba Vassalli Rossi, mentre terza e Paola Stampanoni del GAB che 
si è assicurata il podio con una prima parte di stagione da protagonista. Nelle 
categorie vittorie già assicurate per Christian Sonderegger (SPL), Massimo Maffi 
(Comacina), Brunello Aprile (FGM) e Alessio Brusorio (SFG Biasca). Intanto, sabato 
scorso a Camignolo, la Staffetta BancaStato scolari ha confermato i valori emersi 
in primavera: AS Monteceneri, Vigor Ligornetto, US Capriaschese SA Massagno e 
SVAM Muggio si ritroveranno tra un mese sulle strade di Sagno, Riva San Vitale e 
Isone, i tre appuntamenti classici d'autunno.  

ASTi/L.S/E.S 

1 settembre - Staffetta scolari e 25ima edizione giro di Camignolo 

Sabato a Camignolo staffetta TAS e Giro podistico 
ASTi 

Fine estate, i bimbi tornano a scuola e subito i giovani atleti saranno impegnati 
nella quinta tappa del Trofeo ASTi Staffette (TAS). La primavera ha regalato gare 
con un'ottima partecipazione ed entusiasmo nelle società coinvolte, che hanno 
portato una moltitudine di ragazzini a scoprire questa splendida specialità. Sabato 



si continua quindi a Camignolo dove l'Associazione sportiva Monteceneri, ASM, 
propone un ricco pomeriggio podistico che partirà alle 14.10 con la Staffetta 
scolari BancaStato, per poi proseguire con la 25ima edizione del Giro podistico di 
Camignolo, valido quale penultima prova della coppa ASTi podismo, che si 
chiuderà il sabato successivo con la Stramassagno. Il TAS, invece, dopo il gustoso 
aperitivo di Camignolo vivrà ad inizio ottobre il gran finale con tre classiche in 15 
giorni: Sagno, Riva San Vitale e Isone.  

Nel Supertrofeo del TAS al comando troviamo i campioni uscenti del AS 
Monteceneri che approfittando della tappa casalinga potrebbero piazzare l'allungo 
decisivo. L’ASM d’altronde, sotto l'impulso di Patrick Crescini, negli ultimi anni è 
cresciuta con costanza ed è protagonista delle ultime due stagioni del TAS. Vigor 
Ligornetto e USC Capriaschese, vincitrici dei trofei primaverili nelle categorie M15 
e W15 lotteranno per il podio.  

L’ASM che si trova in testa anche tra le U12M dove il duello con i ragazzi della SAM 
Massagno è apertissimo con soli due punti di differenza. Il tris ASM si completa con 
le U14W che sulle strade di Camignolo vorranno trovare la fuga decisiva nei 
confronti di Vigor ed USC. La Vigor comanda invece tra i ragazzi U14 con un 
margine di pochi punti nei confronti dell'ASM, più staccata l'USC.  

La piacevole novità arriva nelle U12W, dove la SVAM Muggio detta il ritmo e 
potrebbe assicurarsi la prima vittoria nel TAS della sua lunga storia.  

Alle 17.00 spazio ai podisti per la 25ima edizione del Giro di Camignolo, penultima 
prova su strada della coppa ASTi podismo, dove Enrico Cavadini (RCB) e Rosalba 
Rossi-Vassalli (GAB) sono vicini alla vittoria nella neonata Coppa ASTi generale. 
Chiaramente i due si assicureranno anche la graduatoria nelle rispettive categorie. 
Quattro i duelli ancora aperti nelle classi d’età maggiori: tra gli M50 lotta USC tra 
Ralf Mureddu e John Baldi, mentre la moglie Lucia è in lotta con la favorita 
Susanna Serafini (RCB) tra le W40. Tra le W50 duello RCB tra Katharina Wangler e 
Daniela Berti Riggi, mentre tra gli M60 Brunello Aprile e Christoph Schindler delle 
Frecce Gialle si contendono un’appassionante classifica di Coppa ASTi che 
proseguirà il sabato successivo con la Stramassagno.   

ASTi/L.S/E.S 

31 maggio 2017 

62 anni di Staffetta Vigor per chiudere la primavera 
del TAS  

Domenica 4 giugno si corre a Ligornetto per il Trofeo 
ASTi staffette  

Il TAS 2017, Trofeo ASTi staffette, vivrà domenica a Ligornetto la 62ima edizione 
della Staffetta Vigor dopo una primavera frizzante e molto positiva. Infatti le 



prime tre gare a Tesserete, Vacallo e Mendrisio hanno registrato una media di 
oltre 300 partecipanti e la contesa tra le società ASTi per i sei trofei di categoria, 
più il supertrofeo, è appassionante. Domenica sul veloce circuito di 420 metri le 
gare cominceranno alle 14.30 con le prime staffette, mentre alle 16.00 ci saranno 
le prove individuali dedicate ai più giovani. La festa continuerà poi con la 
premiazione e la grigliata. I padroni di casa della Vigor vorranno chiudere alla 
grande una brillante primavera che li ha visti lottare con l'AS Monteceneri, 
determinata a bissare il successo dello scorso anno nel supertrofeo, e con l'USC 
Capriaschese, sempre agli avamposti da oltre un lustro. Domenica verranno 
assegnati i primi trofei di categoria: tra gli M15 Vigor ed USC lotteranno per il 
trofeo, dove SFG Chiasso, AS Monteceneri e GAB Bellinzona lottano per il podio. Le 
ragazze dell’USC hanno invece già conquistato il decimo trofeo W15, staccando 
l'AS Monteceneri. Nelle altre categorie la classifica è ancora molto aperta, anche 
perché in autunno ci saranno ancora quattro staffette: il primo appuntamento sarà 
il 3 settembre con la staffetta scolari dell'AS Monteceneri abbinata al Giro di 
Camignolo valido per la Coppa ASTi di podismo. Tra gli U14M la Vigor detta il ritmo 
con sei punti di vantaggio sull'ASM; tra le ragazze sono le montecenerine ad essere 
in vetta nei confronti di USC e Vigor, con GAB in agguato. La SVAM Muggio è una 
gradita protagonista e proverà a insidiare la vittoria alle U12 dell’ASM. Tra i 
ragazzi U12 sono i piccoli della SAM Massagno che proveranno l'allungo nei 
confronti dell'ASM. Nel supertrofeo, prima della staffetta di domenica 4 giungo tra 
le vie di Ligornetto, guida l’AS Monteceneri davanti a USC e Vigor. Informazioni, 
classifiche e programmi completi su www.asti-ticino.ch  

L.S/E.S 

10 aprile 2017  

I VELOCISTI DELLA VIRTUS ILLUMINANO LA 
STAFFETTA DEL MAGNIFICO BORGO  

Sabato sera erano in 300 sotto i trasparenti nel centro 
di Mendrisio 

L'edizione 2017 del TAS viaggia a pieno regime, infatti sabato a Mendrisio erano 
oltre 300 i partecipanti alla 33 edizione della Staffetta del Magnifico Borgo svoltasi 
all'ombra dei pittoreschi trasparenti delle processioni storiche. L'atletica 
Mendrisiotto decidendo di abbandonare la tradizionale data del sabato santo 
ritrova il successo ed il prestigio delle prime edizioni. Nell'americana maschile al 
via c'era un terzetto della Virtus Locarno guidato dalla nazionale svizzero della 
4x400 m Daniele Angelella, che assieme ai giovani Silvio Barandun e Piero 
Lorenzini, ha vinto nettamente la gara chiudendo i sette giri di 350 m in 6'45”. Tra 
le altre sette squadre al via la Vigor Ligornetto in poco più di 7 minuti ha vinto la 
volata per il secondo posto contro l'atletica Mendrisiotto. Tra gli U16 vittoria al 
fotofinish per Vigor con Pettenuzzo, Pintonello, Romelli su la SFG Chiasso con 
Mazzini, Introzzi, Bähler. Per il TAS le due categorie sono riunite in una sola 
classifica e l'ultima prova sarà la Staffetta di Ligornetto domenica 4 giugno La 



Vigor ha superato l'USC, che detiene il titolo da sei anni, e avrà pure il vantaggio 
casalingo. Nell'americana femminile sui 6 giri le due squadre USC hanno colto la 
doppietta rimontando clamoroamente all'ultimo giro le ragazze di casa dell'ATM. Il 
successo sui 6 giri è andato al trio Tattarletti, Kuster, Blin. USC sugli scudi con 
un'altra doppietta anche tra le U16 con il terzetto Merlani, Giannoni, Silva che 
taglia per primo il traguardo. Le Capriaschesi festeggiano la matematicamente il 
terzo successo consecutivo nel trofeo, il decimo dal 2003.  

Tra le U12 battaglia tra le maglie verdi di SVAM Muggio ed AS Monteceneri che 
emergono dal plotone di 14 squadre. Bettega, Taborelli, Malacrida portano il 
successo alla SVAM che occupa poi il terzo posto con la seconda squadra .La 
società di Muggio effettua il sorpasso nella graduatoria stagionale nei confronti 
delle vincitrici 2016 dell'ASM. Tra i ragazzi è il terzetto della SA Massagno 
Fattorini, Vignutelli De Biasio negare la vittoria all'ASM completa il podio la SFG 
Chiasso. SAM ed ASM sono chiaramente in fuga nel TAS.  

I Montecenerini ottengono la doppietta nelle categorie U14. Tra le ragazze vincono 
Baggi, Regazzoni, Crescini che piegano GAB e Vigor. Nella classifica stagionale 
l'ASM è tallonata da USC e Vigor. Tra i ragazzi Bettosini, Ventura, Müller domano la 
Vigor l'USC vince la lotta per il terzo rango. Nel TAS la Vigor mantiene il comando 
davanti all'ASM seguono USC ed SFG Chiasso.  

Nella classifica del supertrofeo l'ASM grazie al prezioso apporto dei genitori nelle 
categorie attivi viaggia con un buon margine verso la difesa del titolo. L'USC naviga 
al secondo rango mentre la Vigor è in crescendo ed ospiterà domenica 4 giugno 
l'ultima tappa della fase primaverile nel frattempo il testimone passa all'atletica in 
pista ed alle corse podistiche.  

Lo scorso anno le quattro staffette autunnali, dedicate ai più giovani, riservarono 
ancora molte sorprendenti rimonte, l'edizione 2017 con oltre 300 partecipanti di 
media nelle prime tre uscite promette di regalare altre splendide giornate di 
sport. 

7 aprile 2017 

TAS SABATO A MENDRISIO CON ASM E USC IN 
FUGA  

L'edizione 2017 del TAS è partita sulle ali dell'entusiasmo dopo il grande successo 
di Tesserete anche a domenica a Vacallo erano in 260 a sfidarsi sull'erto circuito 
alle pendici del Bisbino.  Sabato sera si completerà il tris d'apertura con la 33 
edizione della staffetta del Magnifico Borgo, che ha anticipato di una settimana la 
tradizionale data di svolgimento abbandonando il sabato santo. Atletica 
Mendrisiotto e SFG Mendrisio sperano così evitare le assenze per vacanze e 
ritrovare il vecchio splendore di una classica dal fascino indiscusso. Il veloce 
percorso di 350 m attorno a piazza del ponte sarà comunque illuminato dagli 
storici trasparenti delle processioni.Le gare cominceranno alle 18.00 con le 
categorie U16 seguite da U14 ed U12, seguiranno le gare gioco dedicate ai più 



piccoli prima del gran finale alle 19.15 americana degli attivi seguita da quella 
delle attive.   

Mendrisio potrebbe anche regalare i primi verdetti nel TAS 

Nelle categorie dei più grandi siamo già a metà stagione alla staffetta di Vacallo 
l'USC con due doppiette nella categoria femminile ha prenotato il successo 
stagionale. Tra le attive successo per Tattarletti,Vicari e Kuster. che sul finale si 
sono fatte beffare dalle U16 Merlani, Pfahler, Giannoni. L'ASM ha occupato  due 
terzi  posti,  l'USC guida il trofeo con 20 punti di vantaggio sul GAB che era 
impegnato nella Quer Durch Zug. Nella gara individuale maschile sui 1640 m Toto 
Notari delle Frecce Gialle Malcantone ha piegato la resistenza del giovane Alex 
Balestra. Tra gli U16 netto dominio della Vigor Ligornetto con Romelli, Pettenuzzo, 
Pintonello.  Davanti a SFG Chiasso ed USC. Nel trofeo guida l'USC con un margine 
di una decina di punti sul trio  Vigor,  SA Massagno ed ASM.  

Nelle rimanenti categorie si era alla seconda di otto gare quindi ci sarà ancora 
tutto il tempo svelare tutte le carte nella corsa verso la vittoria. 

Tra gli U14 vittoria netta per la Vigor Da Cruz, Quadri,  Tognetti che battendo ASM 
ed USC confermano le  tendenze della classifica TAS.  Bellissima la gara delle 
ragazze U12 con ben 12 squadre al via con la vittoria per la SVAM Muggio con 
Bettega, Bettega, Taborelli, davanti ad ASM e Vigor. Nella classifica del trofeo 
grazie al supporto della seconda squadra le atlete della Valle di Muggio hanno 
accorciato le distanze nei confronti delle campionesse uscenti dell'ASM. Tra i 
ragazzi vittoria dell'ASM Crescini, Ulrich,De Marco davanti a due squadre SAM,con i 
massagnesi che si trovano così al comando del TAS.   

Come nella prima uscita tra le U14 festeggiano ancora Crescini, Müller, Regazzoni 
per l'ASM davanti a Vigor e USC. Le montecenerine guidano la classifica annuale 
davanti a USC e Vigor.   

Nella classifica del Supertrofeo  l'ASM ha preso il comando superando l'USC, la 
coppia di testa ha scavato un bel divario. ma la cavalcata verso il titolo è ancora 
lunga e Vigor, SAM e GA Bellinzona sono pronte a lottare  fino ad autunno 
inoltrato. L'ultima prova primaverile sarà domenica 4 giugno sulle strade di 
Ligornetto. 

ASTi podismo e staffette, Leonida Stampanoni 

31 marzo 2017  

LA 53ima STAFFETTA DI VACALLO SECONDA 
TAPPA DEL TAS  

Leonida Stampanoni  



La primavera del TAS partita alla grande domenica con i 350 partecipanti alla 
staffetta Capriachese, vivrà domenica la seconda tappa con la 53 edizione della 
staffetta SAV. La gara ritrova la collocazione domenicale dopo le tre edizioni a 
ridosso del 50 disputate il sabato nel tardo pomeriggio.Le staffette valide per il TAS 
cominceranno alle 14.30 e si chiuderanono con la gara individuale dedicata agli 
attivi, in seguito spazio ai più piccoli con delle brevi gare individuali a partire dalle 
15.40. 

Il circuito di Vacallo si distingue per la partenza in salita lungo via Lironi 400m con 
una trentina di metri di dislivello che non concedono respiro ai primi frazionisti. 
Saranno 300 ragazzi a vivere l'emozione che regalano le staffette di paese un 
momento genuino di sport, uno degli obbiettivi principali che vuole raggiungere 
l'ASTi proponendo il circuito del TAS.  

Dal punto di vista agonistica la prima uscita ha visto emergere la solidità di US 
Capriaschese, AS Monteceneri e GA Bellinzona seguite a ruota da SA Massagno e 
Vigor Ligornetto, nelle categorie U14 l'equilibrio regna sovrano con quattro società 
raccolte in tre punti, tra i ragazzi guida l'ASM su USC, SFG Chiasso e Vigor, tra le 
ragazze le campionesse uscenti del GAB comandano su USC,ASM e Vigor. Tra le 
U12 le detentrici del trofeo dell'ASM allungano sul terzetto SAM,USC, SVAM, Tra i 
ragazzi è il duo SAM e ASM che tenta già l'allungo.  

Nelle categorie dei più grandi che a Vacallo gireranno la boa di metà stagione, tra le 
donne a comando troviamo l'accoppiata USC, GAB che promettono un bellissimo 
duello. Al Maschile la SAM detta il ritmo con GAB ed USC ad inseguire. Nel 
supertrofeo il fattore casalingo ha aiutato l'USC che guida di misura sui vincitori 
2016 dell'ASM terzo il GAB.  

Sabato 8 aprile con una settimana d'anticipo rispetto al tradizionale sabato santo la 
staffetta del Magnifico Borgo chiuderà il tris di prove TAS animando le strade di 
Mendrisio illuminate dai trasparenti delle processioni storiche.  

27 marzo 2017 - 44ima Staffetta Capriaschese, trofeo impresa G. Quadri 

L'AS MONTECENERI VINCE IL TROFEO QUADRI 

Leonida Stampanoni 

Una vera e propria festa dello sport, in una serena giornata primaverile, 350 atleti si 
sono presentati a Tesserete per la 44 edizione della Staffetta Capriaschese prima 
prova valida per i trofeo ASTi staffette edizione 2017. L'US Capriaschese ha diretto 
con entusiasmo un vivace pomeriggio di gare. Una decina le società che hanno 
lottato con fairplay e passione lungo l'impegnativo tracciato di 400 m disegnato nel 
centro di Tesserete tra Municipio Chiesa e Stazione. Un quartetto ha lottato 
intensamente per il trofeo impresa Giovanni Quadri,che premia la miglior società di 
giornata.  Alla fine la spunta  l'AS Monteceneri che precede l'US Capriaschese di 
soli due punti.  



Dopo due titoli consecutivi il GA Bellinzona chiude terzo davanti alla Vigor 
Ligornetto. In gara diversi medagliati ai campionati svizzeri giovanili. Nell'americana 
a coppie tra gli attivi Pietro Calamai e Filippo Moggi della SAM  hanno piegato la 
coppia GA Bellinzona Angelo Melera Roberto Simone, terzo rango per la coppia di 
casa Simone Tattarletti e Roberto Delorenzi.  Tra le attive domina il GAB con Mara 
Moser, Sabrina Innocenti e Ilaria Arini arriva ad un secondo dal primato del percorso 
battendo due squadre dell'USC. Tra le U16 sono le padrone di casa che con 
Merlani,Filippini,Giannoni ottengono l'unico succeso davanti al GAB ed alla seconda 
squadra USC.Tra i ragazzi vince la SAM Zanella, Ammirati e Kick davanti a SFG 
Chiasso e GAB.  

Nelle gare dei ragazzi tre vittorie nette per l'ASM. Tra gli U14  Müller, Bettosini 
Ventura la spuntano su SFG Chiasso e Vigor, tra le ragazze il trionfo ASM è firmato 
Baggi, Regazzoni, Crescini davanti a Vigor ed USC. Nella categorie U12 Ulrich, 
Crescini e De Marco battono due squadre SAM, reduci dal podio alla finale svizzera 
della Kids Cup Team. Nella gara delle U12 femminili, dopo aver dominato la 
stagione dei cross, vince la SVAM Muggio con  Bettega,Gorgos, Bettega davanti 
all'ASM ed alla SAM.  

Il TAS proseguirà domenica sulle strade di Vacallo per la 54 edizione della staffetta 
SAV e sabato 8 aprile si correrà nel centro di Mendrisio. Dopo la prima prova 
l'equilibrio regna sovrano nei diversi trofei, nella classifica del supertrofeo l'USC ha 
potuto approfittare del vantaggio casalingo e comanda sui campioni uscenti 
dell'ASM e la GAB. 

22 marzo 2017 

IL TROFEO ASTI STAFFETTE PARTE DALLA 
CAPRIASCA 

La formula dei 7 trofei celebra la 15 edizione 

Leonida Stampanoni  

La stagione 2017 del TAS che si aprirà domenica nel centro di Tesserete sarà la 
quindicesima ad assegnare i sei trofei di categoria più il supetrofeo per la migliore 
società in assoluto per l'edizione del giubileo ci sarà un'importante novità a livello 
regolamentare, solamente le società affiliate all'ASTi potranno entrare nelle 
graduatorie, la partecipazione alle singole staffette rimane aperta a tutti. In 
Capriasca a partire dalle 14.00 l'US Capriaschese farà gli onori di casa per la 44 
edizione della staffetta capriaschese nata negli anni 70 come giro del Lago di 
Origlio. Da un ventennio si corre oramai nel centro di Tesserete. Due le particolarità 
della prima tappa del TAS, l'america a coppie degli attivi che offre la possibilità di 
scontro tra velocisti e mezzofondisti ed il Trofeo impresa costrzioni Giovanni Quadri 
che premia la migliore società. Il GA Bellinzona punta alla tripletta per aggiudicarsi 
definitivamente la coppa, tra i principali antagonisti i padroni di casa dell'USC.  



Il TAS che si articola su otto prove, quattro in primavera dedicate a tutte le categorie 
mentre in autunno torneranno solo le categorie U12 e U14. Tesserete apre un mini 
tour che proseguirà domenica 2 aprile con la 53 edizione del Staffetta di Vacallo 
seguita dalla Staffetta del Magnifico Borgo sabato 8 aprile, abbandonando il 
tradizionale appuntamento con il sabato santo. La prima fase si chiuderà domenica 
4 giugno con la Staffetta Vigor a Ligornetto. La fase autunnale avrà il prologo il 2 
settembre a Rivera per poi chiudersi con classico tris Sagno, Riva San Vitale ed 
Isone ad Inizio ottobre.  

Le Staffette di paese sono una formula azzeccata per promuovere atletica e 
podismo tra i più giovani, l'atmosfera amichevole i suggestivi teatri di gara e la 
formula a squadre sono certamente invitante per i ragazzi che possono avvicinarsi 
allo sport senza troppa pressionie.  

Nella corsa all'ambito 15 Supertrofeo in pole position partono AS Monteceneri e 
Vigor Ligornetto che lo scorso anno furono protagoniste di un finale incadescente, 
sempre in agguato i ragazzi dell'US Capriaschese e della SA Massagno vincitori 
seriali in passato ed il GA Bellinzona che negli ultimi anni ha sempre sfiorato l'exploit 
emergendo però nelle singole classifiche di categoria.  

ARTICOLI TAS 2016 

22-11-2016 - VOLATA FINALE ENTUSIASMANTE, AS MONTECENERI FIRMA IL TAS 2016 

DOMENICA A MANNO LE PREMIAZIONI DEL TAS 
2016 

(Leonida Stampanoni)  

Domenica 27 alle 17.00 alla Sala Aragonite di Manno Gold Savosa ed ASTi 
ospiteranno l'annuale cerimonia di premiazione. Sul palco verranno onorati i 
protagonisti dell'annata 2016 nella corsa d'orientamento nel podismo nella corsa in 
montagna come pure le società protagoniste del Trofeo ASTi Staffette. Tra i 
giovani distintisi a livello internazionale citiamo Elena Roos, Tobia Pezzati, Elena 
Pezzati ,Sofia Besomi, Elisa Bertozzi e Roberto Delorenzi. La lunga e combattuta 
stagione del Trofeo ASTi Staffette si è chiusa domenica 16 ottobre con 250 
partecipanti alle ventesima edizione della Sagra della Staffetta di Isone. Un 
intenso pomeriggio di gare che alla fine ha premiato l'AS Monteceneri con la prima 
vittoria nel Supertrofeo al termine di un infinito ed aspro duello con la Vigor 
Ligornetto. Le due società hanno mostrato un'immensa carica agonistica durante 
tutto l'autunno ed alla fine quattro punti hanno premiato i ragazzi del Vedeggio 
che in soli tre anni sono riusciti a raggiungere il vertice. La società momò 
conferma un po' la tradizione di eterna piazzata nel TAS,dove conta ben 31 podi in 
14 anni a fronte di sole due vittorie. Al terzo posto i campioni uscenti dell'US 



Capriaschese, che dopo una buona primavera, si sono salvati di poco dall'assalto 
del GA Bellinzona. Tra gli U14 il titolo è andato all SFG Chiasso che ha contenuto 
la rimonta della Vigor capace di vincere l'ultimo prova con Pintonello, Plebani e Da 
Cruz davanti ai ragazzi dell'ASM che si meritano pure il bronzo stagionale. Tra le 
ragazze il GAB difende il titolo vinto lo scorso anno respingendo la rimonta della 
Vigor, il podio si completa con l'US Capriaschese.Il forte terzetto Crescini, Zucconi 
e Schmid batte per ancora una volta la squadra del GAB. L'AS Monteceneri domina 
le categorie U12. I ragazzi pur sconfitti all'ultima gara dalla SAM Fattorini, 
Bernaschina De Biasio, chiudono la stagione difendendo il titolo davanti ai vincitori 
di giornata ed alla Vigor. Tra le donne le ragazze del Monteceneri doppiano quasi 
GAB ed USC. Le capitoline con Ghisletta Treppiedi e Berini si tolgono lo sfizio di 
vincere la gara finale. In primavera l'USC si era aggiudicata per la nona volta le 
due categorie M16 e W16.L'annata ha confermato la buona popolarità del Tas 
evidenziando come nel corso degli anni diverse società sono in grado di 
primeggiare. La scomparsa dopo quasi 80 anni della staffetta cantonale ASTI a 
Giubiasco e la nascita della staffetta di Rivera riequilibrato la contesa a favore 
delle società con un forte bacino giovanile. L'edizione 2016 ha regalato molti duelli 
serrati, spingendo il fervore agonistico in alcune occasioni un po' oltre i limiti, 
guastando un po' l'atmosfera festosa caratteristiche di queste splendide gare di 
paese.  

14-10-16 - 20 anni di sagra della Staffetta di Isone 

IL TAS CHIUDE A ISONE DOPO IL SUCCESSO DI 
RIVA  

(Leonida Stampanoni)  

Domenica erano quasi 250 i ragazzi e ragazze che hanno celebrato la quarantesima 
edizione della staffetta Rivense, organizzato ottimamente dall'ASSPO. La pioggia 
battente non ha certo frenato l'ardore agonistico dei ragazzi che sullo spettacolare 
circuito disegnate tra le viuzze del borgo hanno lottato con grinta per la vittoria. 

Tra gli U14  la SFG Chiasso vince in volata con  Bähler, Introzzi, Piffaretti davanti 
alla Vigor, assicurandosi così anche il trofeo di categoria. Terzi i ragazzi del GA 
Bellinzona.  La società della capitale vince domina la gara del U14W con Crippa, 
Vitali, Moser consolidando la prima posizione nella classifica stagionale dove la Vigor 
insegue. Terze  le ragazze dell'US Capriaschese.  

Una volata mozzafiato premia gli U12 della SA Massagno (Fattorini, De Biasio, 
Bernaschina) che beffano l'AS Monteceneri 1. La seconda squadra ASM si prende il 
terzo posto sul filo di lana davanti a SAM 2 e Vigor. Il trofeo è gia nelle mani 
dell'ASM.  Tra le ragazze vittoria per la mista SVAM/SFG Mendrisio  Rivera, Bettega, 
Bettega. La Vigor sul filo di lana brucia ASM e GAB. Trofeo nelle mani dell'ASM. GAB, 
USC, SFG Chiasso e SAM raccolte in nove punti si giocheranno tutto ad Isone.  



 La prossima tappa sarà ad Isone dove la sagra della staffetta celebrerà la ventesima 
edizione. La SAIM presenterà alla fine una divertente gara gioco  Jenga Splash per 
sqaudre da 3 a 5 componenti e per finire un allegro rinfresco per celebrare il 
giubileo. Le gare cominceranno alle 14.20 con le individuale. Alle 15.05 ci saranno 
le prime staffette con le tratte 350-250-600.  

Domenica 27 novembre alla Sala Aragonite di Manno si terrà il Gala dell'ASTi, dove
saranno premiati tutti i protagonisti del TAS, delle Coppe Ticino podismo e 
montagna e dei vincitori del Trofeo miglior orientista.  

 5-10-16 - A Sagno il primo titolo stagionale per le U12 del AS Monteceneri 

40 ANNI DI STAFFETTA RIVENSE  

(Leonida Stampanoni)  

Domenica erano quasi 250 i ragazzi e ragazze che hanno invaso di corsa le vie di 
Sagno per la diciasettesima edizione della staffetta scolari organizzata dalla SVAM. 
Un pomeriggio ricco di emozioni dai primi passi di corsa dei scoiattolini alle 
travolgenti e imprevedibili sfide delle staffette valide per il TAS. Un'atmosfera che 
Riva San Vitale conosce benissimo sono infatti oramai da 40 anni che l'ASSPO 
propone la Staffetta Rivense che si terrà domenica a partire dalle 14.00. Agli 
esordi si correva con squadre di 4 atleti sul circuito che saliva fino alla chiesa di 
Santa Croce. Il Circuito ora sale fino alI'Istituto Canisio per poi nei primi due giri 
transitare davanti al Battistero Romano. Le staffette cominceranno alle partire 
dalle 15.00 e si gareggerà sulle distanze 480-480-380.  

A Sagno AS Monteceneri, candidata a tre vittorie finali e Vigor Ligornetto hanno 
confermato di essere le società più in forma dell'autunno seguite a ruota da GA 
Bellinzona e SFG Chiasso che dovrebbero aggiudicarsi un trofeo a testa. I ragazzi 
del Ceneri (288), dopo essersi assicurati il primo trofeo stagionale, stanno volando 
verso il primo successo nel Supertrofeo, al secondo rango troviamo la Vigor (244) 
che supera l'US Capriaschese (238) in netto affanno. Riprende velocità il GAB 
(202). 

Tra le U12W le ragazze ASM festeggiano la difesa del titolo. Il GAB (38) lascia la 
corona e dovrà lottare con USC (37), SA Massagno (35) e SFG Chiasso (32) in un 
intensa corsa al podio. A Sagno la vittoria per le ragazze di casa in una squadra 
mista con la SFG Mendrisio (Bettega, Rivera, Malacrida) davanti a Vigor e GAB. Tra 
le U14 la lotta per il titolo coinvolge GAB (66) e Vigor (62) mentre l'USC (50) 
oramai ha perso il passo. Le ragazze del ASM Crescini Schmid Zucconi hanno vinto 
la gara davanti a GAB e Vigor.  

La SFG Chiasso (85) consolida la posizione in testa alla classifica vincendo con 
Mazzini, Introzzi,Bähler, davanti alla Vigor (67) e ASM (50). Le medesime posizioni 
nella corsa al trofeoU14M priva oramai di ogni pathos. Tra gli U12M la SAM (87) pur 
vincendo con Bernaschina Fattorini De Biasio non riesce ad accorciare la distanze 



nei confronti dell'ASM (105) terzi di giornata i ragazzi USC, mentre in classifica è la 
Vigor che completa il podio.  

Domenica prossima la SAIM organizzerà la ventesima sagra della staffetta e sulle 
strade di Isone ci sarà la grande festa la fine stagione. 

28 settembre 2016 - ultima parte del TAS 

A SAGNO L'AS MONTECENERI LANCIA LA 
VOLATA FINALE  

(Leonida Stampanoni)  

L'AS Monteceneri approfittando della tappa casalinga a Camignolo ha preso il 
comando del supertrofeo TAS superando i campioni in carica dell'US Capriaschese. 
Sabato 18 settembre sulle strade attorno alla scuola media le maglie verdi del ASM 
hanno dominato la staffetta la società dell'alto Vedeggio sta rinverdendo i fasti della 
SA Rivera che tra gli anni 80' e 90' era tra le società da battere nelle staffette. Nei 
primi tre  fine settimana di ottobre  le società podistiche cantonale saranno 
impegnate nelle ultime tre gare valide per il trofeo ASTi Staffette. Domenica a Sagno 
sarà la SVAM Muggio ad accogliere giovani podisti impegnati nelle coinvolgenti 
staffette, una sessantina di terzetti suddivisi nelle quattro categorie si 
affronteranno lungo l'impervio percorso disegnato tra le vie suggestivo paesino del 
Bisbino.  A partire dalle 15.15 si gareggerà le quattro categorie del TAS 
gareggeranno nelle staffette sulla distanza 520-400-400. Alle 14.00 prologo con le 
gare individuali dedicate ai bimbi fino ai 10 anni.  

La volata finale per il supertrofeo è entrata nel vivo con un derby l'ASM (230) che 
alla prima uscita  ha già superato l'US Capriaschese (229) a caccia del suo settimo 
titolo in quattordici anni. Lanciatissima anche la Vigor Ligornetto (196), che supera 
la GA Bellinzona (175) assente a Camignolo.  

La sfida più appassionante è tra le U14 dove la GAB (53) continua a dettare il ritmo, 
ma il vantaggio nei confronti della Vigor (49) è ai minimi termini.Le ragazze dell'USC 
(42) restano ancora in corsa per il titolo. Tra i ragazzi la SFG Chiasso (69) sente 
l'odore della vittoria, ancora la Vigor (54) al secondo posto davanti all'ASM (37) e SA 
Massagno (28).  

Nelle categorie U12 l'ASM sembra lanciata verso la doppietta. Le ragazze avendo 
toccato quota 71 potrebbero quasi festeggiare il titolo in valle di Muggio. La lotta 
per la piazza d'onore è intricata con l'USC (36) in vantaggio su SAM (30), GAB (29) e 
SFG Chiasso (26). Tra i ragazzi ASM (89) e SAM (71) sono in fuga la Vigor (32) è sola 
al terzo rango.  



Tempo di giubilei per le ultime due tappe domenica 9 ottobre l'ASSPO celebra i 40 
anni della Staffetta Rivense, un ventennio invece per la Sagra del Staffetta di Isone 
dove conosceremo tutte le società vincitrici del 2016.  Tutte le classifiche. 

7 giugno 2016 - Termina la prima parte del TAS 

USC CAPRIASCHESE FESTEGGIA DUE TITOLI A 
LIGORNETTO 

(Leonida Stampanoni)  

Domenica nel nucleo di Ligornetto erano quasi 200 gli atleti al via della Staffetta 
Vigor quarta prova del trofeo ASTi staffette ed ultimo impegno prima delle 
vacanze scolastiche. Sotto gli occhi attenti e divertiti di Irene Pusterla che sta 
rifinendo la preparazione in vista della impegnativa stagione 2016 i ragazzi hanno 
animato gare intense. La società di casa. l'AS Monteceneri e la SFG Chiasso sono 
state le grandi protagoniste di giornata assieme all'US Capriaschese che si è 
assicurata i due trofei stagionali nelle categorie maggiori.  

USC si asciura il trofeo W15, grazie alla doppietta nelle U16W con la vittoria per 
Silva Giannoni Battaini. Secondo posto per il GAB davanti alla SFG Chiasso che 
nella gara delle attive ha dovuto inchinarsi alla Vigor prima con Maffongelli 
Leonardi Lovenga.  

Tra i ragazzi l'USC aveva già il titolo in tasca la Vigor rimontato fino al secondo 
posto davanti all'Atletica Mendrisiotto.  I padroni di casa hanno firmato una 
tripletta tra gli attivi con Maffongelli, Morvillo, Corazzini al primo posto. Mentre 
tra gli U16 Romelli, Tiano Pettenuzzo hanno battuto l'USC.   

Le categorie U12 ed U14 avranno altre 4 staffette in autunno  tra la fine di 
settembre ed inizio ottobre ed a Ligornetto giungeranno alla boa di metà stagione. 

L'ASM  (70) allunga con un doppietta tra gli U12  il successo arride a Ulrich, 
Crescini, De Marco. Terzi di giornata e secondi in classifica i ragazzi della SA 
Massagno (58)- La Vigor (20) balza al terzo posto a spese della Frecce Gialle (17). 
Tra le ragazze sono ancora Wolgemuth Baggi Venzi del Monteceneri (52)  a cogliere 
il successo ed allungare in classifica. La regolarità porta l'USC (30) al secondo 
posto davanti al GAB (29), la SFG Chiasso (26) con il secondo posto di 
giornata  resta in corsa.  

Gli U14 della SFG Chiasso (59) con Introzzi, Bahler, Mazzini hanno vinto la sfida 
con gli atleti di casa della Vigor (39) che inseguono pure nel trofeo .  SAM (29) e 
GAB (28) lottano per il secondo posto. 

Gara ricca di colpi di scena tra le ragazze ed alla fine vince la SA Vacallo con 
D'Occhio, Rampinini e Donnini su ASM e sulle ragazze di casa. Nel Trofeo al 



comando indisturbata GAB (53)  con la Vigor (33) che opera il sorpasso sull'USC 
(31). Le ragazze di Vacallo (26) vincitrici di giornata restano in corsa.  

Nel supertrofeo al comando troviamo l'USC (205) ma attenzione all'ASM (174) e 
GAB (173). Le ultime quattro gare saranno avvicenti con anche Vigor (153) e SFG 
Chiasso (145) ancora in corsa.  

 A fine settembre si partirà a casa dell' AS Monteceneri che sulle strade di Rivera 
potrebbe subito partire all'attacco del primo Supertrofeo nella storia della società. 
Ad inizio ottobre il TAS salirà a  a  Sagno casa della SVAM. Due giubilei chiuderanno 
la stagione la 40 edizione della Staffetta Rivense  ed  il ventesimo della sagra della 
Staffetta di Isone. Tutte le info su www.ASTI-Ticino.ch 

3 giugno 2016   

GAB E USC LOTTANO PER IL TROFEO 

61 edizione della Staffetta Vigor LIGORNETTO 

(Leonida Stampanoni)  

Domenica nel nucleo di Ligornetto il TAS vivrà la quarta tappa con la 61 edizione 
della Staffetta Vigor. Al via dell'ultimo appuntamento primaverile del Trofeo 
dedicate alle staffette di paese sono attesi 300 giovani che a partire dalle 14.30 
gareggeranno nelle staffette, in chiusura ci saranno le gare dedicate ai nati dopo il 
2007 impegnati in veloci gare individuali. Irene Pusterla atleta di punta della Vigor 
sarà sul percorso ad incitare le nuove leve del podismo cantonale. La primavera 
del TAS salutato l'affermazione delle emergenti GA Bellinzona e AS Monteceneri 
che hanno affiancato la sempre verde US Capriaschese in vetta alle classifiche. 
Quindici le società che finora hanno raccolto punti nelle 7 graduatorie. La 
partecipazione è costante ma non ha più i picchi di inizio anni '10 causa un certo 
ricambio generazionale in alcune società faro del TAS. Sul veloce circuito di 
Ligornetto alle 15.20 la gara tra attive e U16W assegnerà il secondo trofeo. Il 
duello è tra le campionesse uscenti dell'USC (54) a caccia della nona vittoria ed il 
GA Bellinzona (49) in cerca del primo alloro. La SFG Chiasso dovrà difendersi 
dall'assalto dell'Atletica Mendrisiotto. Il primo titolo è già nelle mani dei ragazzi 
M15 dell'USC i padroni di casa della Vigor (18) attualmente quarti potrebbero 
effettuare il sorpasso nei confronti di AT Mendrisiotto (26) e GAB (20). Le 
categorie U12 ed U14 avranno altre 4 staffette in autunno tra la fine di settembre 
ed inizio ottobre ed a Ligornetto giungeranno alla boa di metà stagione. L'ASM è la 
società più giovane ed infatti la troviamo al comando nelle due classifiche U12 
dedicate i più piccoli. Tra i ragazzi comandano con 51 punti con un buon margine 
nei confronti della SA Massagno (41). Le Frecce Gialle e SFG Chiasso lottano per il 
podio. Tra le ragazze ASM (38) ha pure piazzato il primo allungo nei confronti del 
GAB (29), ulteriormente staccato il trio USC (21), SAM e SFG Chiasso (17). Gli U14M 
della città di confine dettano il ritmo con 42 punti davanti alla Vigor che, con la 
gara di casa, proverà a chiudere il buco. In piena lotta anche GAB (22) e AS 
Monteceneri (21) . Tra le ragazze primavera dominata dalle ragazze del GAB (53). 
L'USC (25) ha una buona velocità di crociera, come Vigor (19) e SAV (16). Nel 



supertrofeo il GAB (173) sin dal debutto ha mostrato di puntare alla vittoria e 
continua a dettare il ritmo. l'USC (162) è sempre in lotta grazie ai più grandi. Le 
giovani ASM (117) ed SFG Chiasso (110) lottano per il podio. A fine settembre l'ASM 
aprirà a Rivera il calendario autunnale con la seconda edizione della staffetta 
scolari seguiranno poi con cadenza settimanale le prove di Sagno il quarantesimo 
della Staffetta Rivense dell'ASSPO prima della chiusura con il ventesimo della sagra 
della Staffetta di Isone. Tutte le info su www.ASTI-Ticino.ch 

19 aprile 2016 

L'USC festeggia il primo trofeo 

(Leonida Stampanoni)  

Sabato erano quasi 300 i ragazzi che lungo l'impervio percorso hanno animato le 
gare organizzate dalla SAV. Il cielo plumbeo non certo smorzato la carica 
agonistica dei ragazzi che a fine manifestazione hanno festeggiato gli ottimi 
risultati davanti al delizioso risotto offerto dagli organizzatori.  

Tempo di celebrazione per l'US Capriaschese che, con la vittoria degli U16 
Balestra, Silva, Tamiati ed il secondo posto nella gara individuale vinta da Toto 
Notar,i si è assicurata matematicamente il primo trofeo stagionale tra gli M15. 
Nella lotta per il podio coinvolge l'atletica Mendrisiotto (26) GA Bellinzona (20) 
e  Vigor Ligornetto (18).  

Capriaschesi sugli scudi anche nella categoria U16 femminile le ragazze USC hanno 
firmato la doppietta con le squadre Merlani, Blin, Tattarletti e Silva, Giannoni, 
Hutter davanti a due squadre GAB. Tra le attive successo per la SFG Chiasso con 
Livio , Robustelli, Pagani davanti all'USC.  Nella classifica del Trofeo lotta 
apertissima tra Capriaschesi (54) e le Capitoline (49), la SFG Chiasso (25) viaggia al 
terzo posto.  

SFG Chiasso (42) che piazza un bell'allungo tra gli U14 grazie ad un secondo ed un 
quarto posto nella gara vinta dai ragazzi della SAM Kick, Mangiacavalli ,Ammirati. 
Terzi I  campioni in carica della Vigor  (24) che assieme a  GAB (22) e AS 
Monteceneri (21) guidano il gruppo inseguitore. Tra le ragazze solita vittoria per la 
mista Rossi , Schmid, Crescini  davanti alle padrone di casa della SAV Donnini, 
Tadé Rampinini ed alle ragazze del GAB (53) che viaggiano decise verso la 
conferma del titolo.  USC (25) e  Vigor (19) e SAV (16) lottano per la piazza 
d'onore. 

Doppietta delle maglie verdi dI Monteceneri tra gli U12  Leu, Weibel, Müller hanno 
battuto Crescini De Marco Ulrich  terzo posto per la SFG Chiasso, Nella classifica di 
coppa ASM (51) prova l'allungo ma la SAM (41) resiste. Lontano le Frecce Gialle 
Malcantone (17). Tra le ragazze la mista Rivera Dotti Bettega vince davanti alle 
ragazze ASM Baggi Venzi Wolgemuth che sul filo di lana ha bruciato il GAB. Nel TAS 
ancora prime le ragazze ASM (38) davanti a GAB (29)  terzo posto per l'USC (21) . 



Nel supertrofeo il GAB (173) detta ancora il ritmo l'USC (162) insegue ma in 
autunno dovrà crescere per poter difendere il titolo. ASM (117) e SFG Chiasso (110) 
sono ancora in corsa per le prime posizioni. 

La 61 edizione della Staffetta Vigor lungo le strade di Ligornetto chiuderà le 
staffette primaverili domenica 5 giugno.  A fine settembre l'ASM aprirà a Rivera il 
calendario autunnale con la seconda edizione della staffetta scolari seguiranno poi 
con cadenza settimanale le prove di Sagno il quarantesimo della Staffetta Rivense 
dell'ASSPO prima della chiusura con il ventesimo della sagra della Staffetta di 
Isone.   

15-4-16 - TUTTO PRONTO PER LA STORICA STAFFETTA PASQUALE 
A MENDRISIO 

Il TAS fa tappa a Vacallo  
(Leonida Stampanoni)  

Sabato saranno circa 300 i giovani atleti che lungo le vie di Vacallo parteciperanno 
alle 52 edizione della Staffetta SAV. La terza tappa del TAS si svolgerà nel tardo 
pomeriggio le prime partenze sono infatti previste alle 16.30, dopo due ore 
intense di gare alle 19.15 ci sarà la risottata per tutti in piazza. Le staffette di 
paese sono una grande attrattiva nel Mendrisiotto, infatti, oltre a Vacallo popolari 
e tradizionali gli appuntamenti di Ligornetto, Riva San Vitale, Mendrisio e Sagno 
che rappresentano la spina dorsale del circuito che l'ASTi dedica ai ragazzi più 
giovani. Manifestazioni lo sport vive in maniera spontanea ed aggregativa. Una 
quindicina le società coinvolte che lottano per i sette trofei in palio .  

Le categorie dedicate ai ragazzi più grandi ed agli adulti hanno già varcato la 
soglia di metà stagione e quindi la volata finale è cominciata.Tra le donne l'US 
Capriaschese (35) ed il GA Bellinzona (34) sono appaiati al comando e si 
giocheranno la vittoria. Derby tra Atletica Mendrisiotto (16) ed SFG Chiasso (15) 
per il terzo gradino del podio. Al maschile al comando ancora l'USC (33) inseguita 
da ATM (26) e GAB (20). 

Il percorso per le categorie degli scolari durerà invece 8 gare e quindi la lotta è 
solo all'inizio. Tra le U14W il GAB (37) ha già scoperto le carte dettando un ritmo 
infernale per le rivali. L'USC (19) detentrice del titolo, viaggia al secondo posto 
mentre Vigor Ligornetto (9) guida il gruppo inseguitore. SFG Chiasso (26) in fuga 
tra gli U14. IL Terzetto composto da AS Monteceneri (16) GAB (16) e dai campioni 
uscenti della Vigor restano pienamente in corsa per il titolo.  

Società emergente e dal serbatoio giovanile ricco l'AS Monteceneri guida le 
classifiche delle categorie U12 decisa a riconfermare i successi del 2015.  

Tra le ragazze le due vincitrici del 2015 dettano ancora il ritmo, attualmente l'ASM 
(24) è inseguita dal GAB (20). Al terzo posto troviamo una regolare USC (18). Tra i 



ragazzi le maglie verdi dell'ASM (32) sono tallonati dalla SAM (30), forte di una 
lunga tradizione, le Frecce Gialle Malcantone (17) sono solitarie al terzo posto.  

Nel supertrofeo che prima la compattezza delle varie società presenti guida 
evidentemente il GAB (127) con l'USC (114) decisa a vendere cara la pelle. 
Attualmente terzi i giovani ASM (79) potrebbero rientrare in autunno nella lotta 
per la vittoria. SAM (63) e Vigor (62) lottano ancora per il podio.  

Dopo Vacallo il calendario primaverile si chiuderà il 4 giugno a Ligornetto. In 
autunno saranno poi 4 gli appuntamenti per gli scolari a Rivera, Sagno, prima del 
quarantesimo della Staffette Rivense e del ventesimo della Sagra della staffetta di 
Isone. 

23-3-16 - TUTTO PRONTO PER LA STORICA STAFFETTA PASQUALE 
A MENDRISIO 

TUTTO PRONTO PER LA STAFFETTA 
A MENDRISIO 

(Cinzia Pagani) 

L’Atletica Mendrisiotto in collaborazione con la SFG Mendrisio,  sabato 26 marzo 
organizzerà la 32esima edizione della Staffetta del Magnifico Borgo nel nucleo di 
Mendrisio, sulle spettacolari tratte da 350 m, sotto i trasparenti delle storiche 
processioni Pasquali. Ci saranno alcune novità rispetto agli anni precedenti, 
l’orario sarà anticipato, alle 17.50, i primi a partire saranno i giovani U16 che 
percorreranno una tratta a testa di 350 m. 

A seguire tutte le altre categorie, fino ad arrivare ai più piccoli che saranno 
impegnati in una staffetta a coppie, ogni bambino dovrà percorrere 1 giro di 150 
m, due le categorie previste, maschile e femminile. 

Come da tradizione chiuderanno la serata le emozionanti staffette americane degli 
attivi accorciate di 1 giro, più veloci e spettacolari, seguirà la premiazione per 
tutte le categorie. 

Una fornitissima buvette con panini, torte e bibite sarà presente in piazza del 
Ponte. 

Vi aspettiamo numerosi ad animare la 2° tappa del TAS 2016 e auguriamo a tutti 
Buona Pasqua.  

20-3-16 - BUONA LA PARTENZA DEL TAS A TESSERETE 



IL GAB BELLINZONA DIFENDE IL TROFEO 
GIOVANNI QUADRI. 

(Leonida Stampanoni) 

Il Trofeo ASTi Staffette (TAS) è partito sabato 19 sulle strade di Tesserete. L'USC 
con un'ottima organizzazione ha garantito il successo della 43ima edizione della 
Staffetta Capriaschese: una calda giornata primaverile ha accolto i 257 atleti che 
si sono sfidati lungo il vallonato circuito di 400 m tra il municipio, la chiesa e il 
nucleo vecchio. Come per l'edizione dello scorso anno il GAB Bellinzona ha vinto il 
Trofeo Giovanni Quadri, dominando l'intenso pomeriggio di gare. I capitolini 
dominano chiaramente anche le 7 classifiche del TAS e sono chiamati sabato 26 
marzo a confermarsi alla 36 edizione della Staffetta del Magnifico Borgo tra le vie 
illuminate dai trasparenti.  

In Capriasca le maglie rosse del GAB abbinate a quelle dei padroni di casa erano 
predominanti, ben presente anche il verde dell'AS Monteceneri.  

La spettacolare americana a coppie degli attivi ha visto la vittoria di Ivan Pongelli 
e Roberto Simone che hanno confermato il titolo dello scorso anno. In volata 
Giuseppee Gioia e Dave Derigo hanno salvato la doppietta capitolina dal gran 
finale di Roberto Delorenzi che ha corso in coppia con il fratellino Marco.  

Tra le donne U16 e attive si sono presentate assieme sulla linea di partenza. Le 
attive del GAB con Sabrina Innocenti, Jaslen Badwal e Giulia Marzano hanno 
dominato la gara davanti a due squadre USC con le tre sorelle Johanna Charlotte e 
Katharina Kress e Tattarletti, Blin, Kuster. Tra le U16 il GAB con Moser, Toffoli e 
Colotti ha resistito alla rimonta dell'USC con Rast, Filippini, Battaini. Terzo posto 
per la seconda squadra USC. Tra gli U16 quarta vittoria per il GAB con 
Innocenti,Verzaroli, Rufenacht. Volata appassionante per il secondo posto con la 
Vigor Pettenuzzo, Romelli, Tiano davanti all'Atletica Mendrisiotto. 

Le U12 Ghisletta, Berini, Treppiedi firmano l'ultimo successo GAB. L'AS 
Monteceneri con Baggi, Venzi, Wolgemuth vince la volata contro la SAM.  

Tra gli U14 dominio della SFG Chiasso con Bähler, Introzzi, Piffaretti davanti ad 
ASM Müller, Bettosini, Ventura e GAB. Tra le ragazze vince nettamente la squadra 
mista Rossi, Schmit, Crescini davanti a due squadre GAB con Moser, Vitali, Crippa a 
prevalere sulle amiche. La SAM si aggiudica la gara tra gli U12 Maschili con 
Fattorini, Bernaschina, Tiano, due squadre dell'AS Monteceneri si giocano in volata 
il posto d'onore che va a Leu, Muller, Fidanza. 

17-3-16 - A Tesserete parte la stagione delle staffette di Paese 



IN CAPRIASCA IL TROFEO GIOVANNI QUADRI 
LANCIA IL TAS 

(Leonida Stampanoni) 

Il Trofeo ASTi Staffette (TAS) lancerà la stagione 2016 nella giornata della festa 
del papà. Sabato 19 le strade di Tesserete saranno invase da più di 300 ragazzi e 
ragazze impegnati nelle gare della 43a edizione della Staffetta Capriaschese. Le 
gare individuali dedicate ai più piccoli cominceranno alle 14.30, a partire dalle 
15.00 una qunidicina di società atletiche del cantone si cimenteranno nelle 
staffette a caccia del Trofeo Giovanni Quadri. Il GA Bellinzona vinse lo scorso anno 
e dovrà difendersi dall'attacco dei padroni di casa dell'US Capriasschese e di AS 
Monteceneri e Vigor Ligornetto grandi protagonisti della scorsa stagione. A fine 
manifestazioni tutti potranno scendere in pista per la gara lui e lei non 
competitiva.  

Il TAS che mette in palio su 8 staffette 6 trofei di categoria e il supertrofeo che 
premia la società più completa proseguirà poi sabato con la 32a edizioni della 
staffetta del Magnifico Borgo a Mendrisio. Non ci sarà invece nel 2016 la 74a 
Staffetta Cantonale ASTi che tornerà rinnovata nel 2017. La primavera si chiuderà 
con due appuntamenti nel Mendrisiotto sabato 16 aprile si correrà per la 53a 
Staffetta di Vacallo, mentre domenica 5 giugno la 61a Staffetta Vigor assegnerà i 
primi trofei nelle categorie W15 e M15.  

La seconda staffetta Bancastato scolari di Rivera aprirà le danze autunnali per gli 
scolari i 24 settembre poi si andrà a Sagno. Gran finale con due giubilei la 40 
edizione della Staffetta Rivense ed il ventesimo della sagra della staffetta ad 
Isone.  

La stagione 2016 potrebbe confermare la tendenza al rinnovamento emersa nel 
2015.con Le realtà emergenti l'AS Monteceneri e il GA Bellinzona porteranno la 
passione per staffette a varcare in modo definitivo il Ceneri, le prime timide 
apparizioni del GA Dongio ed SFG Airolo lanciano segnali incoraggianti. Nel 
Luganese l'USC è sempre sulla cresta dell'onda SA Massagno e Frecce Gialle 
provano a rientrare. Il Mendrisiotto vede la Vigor Ligornetto come forza nuova 
affiancata da SFG Chiasso, ASSPO Riva San Vitale e da piccole e vivaci realtà 
locali. Le staffette permettono ai ragazzi di scoprire la passione per lo sport con 
semplicità e fair-play e stimolandoli a valorizzare lo spirito di squadra.  

ARTICOLI TAS 2015 

20.11.2015 - AS Monteceneri e GAB Bellinzona festeggiano i primi titoli 



TAS, LA GIOIA A 100  
(Leonida Stampanoni) 

Sabato a partire dalle 17.00 alle scuole medie di Stabio l'ASTi premierà tutti i 
protagonisti dell'annata 2015, nel podismo, nella corsa d'orientamento e nelle 
staffette di paese valide per il TAS. 

Il TAS si è Domenica 18 ottobre ad Isone dove c'erano 250 i ragazzi che hanno 
animato la sagra della Staffetta . Il nuovo percorso proposto dalla SA Isone 
Medeglia ha riscosso un buon successo. Dopo le gare individuali dedicate ai più 
piccoli, la festa è proseguita con le avvincenti staffette. L'ultima prova era 
decisiva in tre delle cinque classifiche. Ad Isone due società hanno potuto 
celebrare la loro prima vittoria nel TAS. 

Tra le U12 GA Bellinzona e AS Monteceneri festeggiano assieme il primo titolo 
toccando i 100 punti sul podio finisce anche la Vigor Ligornetto . Le Capitoline con 
Vitali, Moser, Crippa si aggiudicano la vittoria nell'ultima gara. Il lungo braccio di 
ferro durato nove prove termina premiando equamente le due società più brillanti. 

Stessa identica la situazione tra i ragazzi U12 con i 100 punti che valgono il titolo 
per ASM e Vigor dopo un intenso spalla a spalla durata sette mesi. Il terzo posto va 
al GAB. La Vigor festeggia l'ultima vittoria con Plebani, Quadri, Da Cruz. 

La Vigor festeggia anche tra gli U14 con Pintonello, Corti, Romelli siglano il 
successo nel TAS davanti alla SFG Chiasso ed al GAB. 

Gara intensa l'ultima delle U14 con la vittoria per l'USC con Giannoni, Pfahler, 
Merlani, battono due squadre del GAB, suggellando così la prevalenza stagionale 
delle ragazze capriaschesi. Nella lotta per il podio le Frecce Gialle Malcantone si 
salvano dalla furiosa rimonta del GAB che soffia il podio alla SA Vacallo.  

USC che dopo le due vittorie primaverili nelle categorie maggiori firma il poker 
aggiudicandosi per la sesta volta il Supertrofeo con 400 punti. Sul podio i grandi 
protagonisti dell'autunno Vigor e GAB che assieme all'ASM hanno portato nuova 
linfa al circuito. Nei prossimi anni saranno loro le società da osservare da vicino 
per la lotta nei vari trofei.  

13.10.2015-La SAIM organizzerà domenica l'ultima tappa del TAS 
 

A ISONE IN PALIO GLI ULTIMI TITOLI 
(Leonida Stampanoni) 

Splendido pomeriggio quello vissuto dai 250 partecipanti alla Staffetta Rivense. 
L'ASSPO Riva San Vitale ha proposto una gara avvincente. Il nucleo vecchio con le 
sue viuzze tra il municipio, la Chiesa di Santa Croce ed il Battistero pullulava di 
giovani atleti scalpitanti che allegramente e con grinta muovevano i primi passi nel 



mondo dell'atletica. Come Luca Bernaschina decatleta della nazionale presente in 
qualità di apripista e protagonista da giovanissimo del TAS.  
 
La penultima tappa ha lasciato in sospeso la corsa a tre trofei.  
 
Nella categoria U12M la vittoria è andata a Piffaretti, della SFG Chiasso, la Vigor 
Ligorentto (87) mantiene un leggero vantaggio nei confronti dell'AS Monteceneri 
(85) i vincitori di giornata sono solidamente al terzo posto con 70 punti, la lunga 
volata tra le due società si chiuderà all'ultima giornata in cima alla valle del 
Vedeggio. 
 
Tra le U12W le ragazze dell'ASM (89) devono difendersi dalla rimonta del GA 
Bellinzona (84) capace di vincere sulle rive del Ceresio con Moser, Felice, Vitali . 
Nella corsa al terzo posto la Vigor (66) allunga sulla SA Massagno (55)  
 
La Vigor Ligornetto (95,) presente con due squadre tra cui il terzetto vincente 
Romelli, Da Cruz, Pintonello, ha di nuovo allungato nei confronti della SFG Chiasso 
(87). La lotta per il podio registra un leggero allungo del GAB (54) nei confronti 
dell'US Capriaschese (46).  
 
Gara concitata tra le U14 con un errore al cambio che ha portato alla squalifica 
delle vincitrici di Chiasso. L'USC (119) celebra il trofeo con la vittoria di giornata 
per Silva, Merlani, Collura e la seconda squadra al terzo posto. Un terzetto si 
giocherà ad Isone i posti sul podio, al secondo posto troviamo le Frecce Gialle 
Malcantone (79) davanti a SA Vacallo (75) e GA Bellinzona (69). 
 
Praticamente tutto deciso nella classifica generale del Supertrofeo l'USC (369) 
dovrebbe festeggiare la sesta vittoria in tredici edizioni. La Vigor (324) viaggia 
verso la seconda posizione, alla prima stagione completa il GAB (283) centra il 
podio e si candida per un successo futuro. Nelle prossime edizione potranno mirare 
al podio anche ASM e SFG Chiasso appaiate ai 212 punti. 
 
Domenica 18 ottobre la Sagra della Staffetta organizzata dalla SA Isone Medeglia 
chiuderà il TAS 2015. Ad Isone sul veloce circuito le gare individuali cominceranno 
alle 14.20. Alle 15.05 Partiranno le staffette sulla distanza 350-250-600 m per 
assegnare gli ultimi trofei. Gran finale con alle 15.45 con la Curseta par Tücc, 
sgambata allegra non competitiva per riunire atleti, genitori, allenatori e 
dirigenti.  

7-10-2015 - USC Capriaschese verso il sesto supertrofeo 

TAS LA CORSA AL TROFEO S'INFIAMMA 

Domenica a Riva San Vitale si correrà la penultima tappa del Trofeo ASTI 
Staffette. 

(Leonida Stampanoni) 



Domenica a Sagno erano 200 gli entusiasti ragazzi tra i 5 ed 13 anni che hanno 
animato la sedicesima edizione della Staffetta di Sagno settima tappa del Trofeo 
ASTi Staffette, La SVAM Muggio ha ancora una volta assicurato un avvincente 
pomeriggio di gare. Le gare individuali permettono ai più piccoli di assaporare il 
piacere della corsa e della competizione preparandoli alle staffette una delle 
specialità più coinvolgenti dell'atletica. 

Alla settima prova le società sono oramai in piena battaglia per assicurarsi gli 
ultimi trofei del TAS, la stagione 2015 sta marcando un deciso ricambio 
generazionale con le emergenti AS Monteceneri e GA Bellinzona che assieme alla 
Vigor Ligornetto e SFG Chiasso stanno rubando il palcoscenico a US Capriaschese e 
SA Massagno protagoniste storiche ed alle Frecce Gialle società faro delle ultime 
stagioni. 

La lotta più appassionante coinvolge le due società momò tra gli U14. A Sagno la 
SFG Chiasso, grazie alla seconda consecutiva vittoria, con Introzzi- Mazzini-Bähler 
e la presenza di una seconda squadra, ha ridotto lo scarto nei confronti della Vigor 
(80) a soli 2 punti. GAB (46) e USC (39) lottano a distanza per il terzo posto. 

Tra le U12W le ragazze dell'ASM (76) mantengono le distanze dal GAB (67). La 
Vigor (57) prima in valle di Muggio con le gemelle Salvadé e Croci Torti strappa il 
terzo rango alla SAM (51).  

Tra le U14W la notizia è la sconfitta dell'USC (101) che mantiene saldamente la 
testa della classifica. La vittoria è arrisa alle Frecce Gialle Biacchi, Ghielmetti e 
Patriarca capaci di battere in volata la SA Vacallo. FGM (70) e SAV (67) devono 
stare attente alle ragazze del GAB (54) che in autunno hanno alzato decisamente il 
ritmo.  

Tra gli U12M La Vigor (77) mantiene il comando del trofeo. La SFG Chiasso ha 
firmato la seconda vittoria di giornata con Moro, Casati, Piffaretti prendendosi la 
rivincita sull'ASM. Le due società rimangono in corsa per la vittoria con i 
montecenerini al secondo posto.  

Nel Supertrofeo che premia lo sforzo d'assieme sommando tutte le graduatorie 
l'USC (335), fatica ad ingranare ma il sesto titolo continua ad avvicinarsi grazie alla 
strepitosa primavera. Vigor (287) e GAB (244) invece sono le novità sul podio della 
classifica collettiva.  

Domenica 11 ottobre i ragazzi saranno ospiti dell'ASSPO Riva San Vitale che da 
oltre 40 anni organizza la staffetta Rivense. A partire dalle 14.00 le prime gare 
individuali. Il circuito tra le vie del paese alle 15.00 vedrà in strada le prime 
staffette sulla distanza 480- 480-380. Dal Municipio si sale all'istituto Canisio per 
poi andare verso il battistero nelle prime due tratte. L'ultimo frazionista invece 
torna direttamente in piazza municipio.  

Il TAS vivrà poi il gran finale domenica 18 ottobre con la sagra della Staffetta di 
Isone. 

Tutte le informazioni al sito www.ASTI-Ticino.ch 



29 settembre 2015 

TAS A RIVERA, BUONA LA PRIMA 

(Leonida Stampanoni) 

Il TAS ha ripreso con un'ottima edizione inaugurale della Staffetta scolari 
BancaStato di Rivera. L'Associazione sportiva Monteceneri ha vinto la scommessa 
coinvolgendo quasi 200 ragazzi che lungo un tracciato spettacolare e selettivo 
hanno animato delle gare avvincenti. Rivera ha riassaporato l'atmosfera del TAS 
dopo circa un quarto di secolo negli anni 80 la Staffetta ai piedi del Tamaro era 
uno dei classici appuntamenti del circuito ASTi. Ad aprire il pomeriggio sono state 
le gare individuali dedicate ai più piccoli pensate per permettere ai ragazzi di 
mouvere i primi passi nel mondo dello sport.  

La prima staffetta quella della categoria U12M andata ai padroni di casa con il 
terzetto Leu-Muller-Ventura. La Vigor Ligornetto mantiene però il comando della 
classifica stagionale. L'ASM (53) grazie alla vittoria inizia bene l'inseguimento al 
titolo stimolato anche dai giovani della SFG Chiasso (50).  

Tra le ragazze Vitali-Moser-Crippa per il GA Bellinzona hanno colto la vittoria, 
approfittando della prima uscita autunnale per rientrare nella lotta per il trofeo. A 
guidare la classifica con un buon margine troviamo l'ASM (61).Il terzetto composto 
da GAB(52), SA Massagno (51) e Vigor (47) sono quasi appaiate ed immerse nella 
lotta potrebbero rientrare nella lotta per la vittoria. 

La SFG Chiasso vince tra gli U14M con Introzzi- Mazzini-Bähler. Piegando in volata 
la Vigor. I ragazzi di Ligornetto (72) dettano però ancora il ritmo nel trofeo davanti 
ai Chiassesi (62). Nella lotta per il terzo posto sono impegnate GAB (37) e US 
Capriaschese (32) .  

USC che con Silva – Giannoni - Merlani conferma la supremazia stagionale nelle 
U14W e salendo a quota 94 punti mantiene le distanze dalle inseguitrici. Le Frecce 
Gialle Malcantone (60) superano la SA Vacallo (54) e rilanciano la corsa. Netto 
crescendo anche per le ragazze del GAB (41) 

Nel Supertrofeo l'USC (316), come tradizione in autunno rallenta il ritmo ma resta 
momentaneamente al comando. Vigor (249) e GAB (200) viaggiano invece a pieno 
regime ed hanno staccato SAM (169), SFG Chiasso (167), ASM (150) e FGM (146).  

Il TAS proseguirà ora sulle strade di Sagno domenica 4 ottobre. La SVAM Muggio è 
pronta ad accogliere i giovani atleti del TAS sul pittoresco ed impegnativo percorso 
che da oramai 16 anni ospita la staffetta. Alle 14.30 si comincerà con le gare 
individuali dei più piccoli. Alle 15.30 cominceranno le staffette del TAS con le 
tratte 520-400-400 . Le ultime due staffette stagionali si correranno a Riva San 
Vitale ed Isone.  



25 settembre 2015 - Il TAS riparte da Rivera 

IL TAS RISCOPRE LA STAFFETTA DI 
RIVERA  

di Leonida Stampanoni 

Autunno tempo di staffette, la stagione autunnale 2015 inizierà con la prima 
edizione della Staffetta Scolari BancaStato di Rivera per valida Trofeo ASTi 
Staffette. L'Associazione Sportiva Monteceneri ha disegnato un accattivante 
tracciato che, partendo dalla casa comunale, si snoda tra le vie dei quartieri di 
Soresina e Sorencino. I padroni di casa con un gruppo molto giovane sono stati tra i 
protagonisti delle 5 staffette primaverili e sono pronti a offrire uno splendido 
pomeriggio di sport. Le prime gare individuali partiranno alle 16.00, mentre le 
staffette, che si correranno con tratte da 440 m-520 m- 400 m, cominceranno alle 
16.40. Il poker di staffette che assegnerà i rimanenti 5 titoli FTAL durerà per le 
prossime 3 settimane e visiterà i villaggi di Sagno, Riva San Vitale e Isone. 

I cinque appuntamenti primaverili hanno definito le classifiche parziali.  

Nella Categoria U12W sono proprio i giovani dell'AS Monteceneri (49) a dettare il 
ritmo seguiti da vicino dalla SA Massagno (46), mentre Vigor Ligornetto(38) e GA 
Bellinzona (36) restano in lotta per il titolo. La Vigor (49) detta il ritmo tra i 
ragazzi inseguita dall'ASM (43) e dalla SFG Chiasso (42) in una categoria dove 
l'equilibrio regna sovrano. Vigor (56) e SFG Chiasso (52) sono protagonisti anche 
nella categoria U14 dove vantano un buon margine sul GAB (37) che è tranquilla al 
terzo posto. L'US Capriaschese (79) vede il terzo titolo tra le U14, SA Vacallo (54) e 
Frecce Gialle Malcantone sono le prime inseguitrici.  

Grazie ai due titoli nelle categorie M15 e W15 l'USC (294) comanda nel Supertrofeo 
ma il poker autunnale potrebbe riaprire i giochi in favore della Vigor (210). La 
lotta per il podio con GAB (161), SAM (158), SFG Chiasso (149) promette molto 
spettacolo. 

i risultati e le classifiche del TAS  

28 maggio 2015 - Chiusa a Ligornetto la prima fase del TAS.  

TAS, PRIMAVERA CAPRIASCHESE 

(Leonida Stampanoni) La festa dei 60 anni della Vigor Ligornetto e della loro 
staffetta ha chiuso la fase primaverile del TAS 200 gli atleti che si sono presentati 



al via lungo il veloce circuito disegnato attorno alla chiesa. I padroni di casa erano 
naturalmente i più rappresentati ed hanno vinto il trofeo in memoria di Stefano Isa 
Odun e piazzato una bella rimonta nelle classifiche TAS. La SFG Chiasso ha invece 
dominato le gare firmando tre successi nelle categorie U12M, U14M, U16W, l'USC 
ha vinto tra gli attivi e tra le U14 mentre la Vigor ha firmato la gara delle attive.  

La primavera TAS è stata un poco altalenante ottimo successo al debutto a 
Tesserete e nella Staffetta di Vacallo mentre gli altri appuntamenti hanno faticato 
parecchio, il calendario degli appuntamenti si fa sempre più fitto e quindi per le 
società diventa difficile essere sempre presenti.  

Il TAS va ora in vacanza tra i protagonisti della primavera oltre all'USC 
Capriaschese capace di aggiudicarsi i due trofei delle categorie maggiori, ci sono 
certamente l giovanissimi dell'AS Monteceneri sempre presenti in forza. La società 
del Ceneri rilancerà il 26 settembre con la rinata Staffetta di Rivera la fase 
autunnale del TAS dedicata alle categorie U14, U12 sempre accompagnati dalle 
gare indivduali per i bambini sotto i 10 anni. In ottobre ci saranno poi le 
tradizionali staffette a Sagno, Riva san Vitale ed Isone.  

Il trofeo W15 finisce per l'ottava volta nelle mani dell'USC che termina con 84 
punti al secondo posto la SFG Chiasso (47) festeggia la SAM Massagno (36) salva il 
podio per un sol punto dalla rimonta della Vigor.  

Titolo M15 pure dei Capriaschesi con 73 punti davanti alla SAM (31) ed all'atletica 
Mendrisiotto.  

Nella Categoria U12W l'ASM (49)ha scavalcato la SAM (46). La Vigor (38) si è issata 
la terzo posto a spese del GAB (36) 

La Vigor (49) ha preso il comando nella categoria U12M superando l'AS Monteceneri 
(43) e la SFG Chiasso (42), in autunno la sfida sarà intensa. Vigor (56) in sorpasso 
pure nella categoria U14M. La SFG Chiasso (52) vorrà rifarsi dopo le vacanze. GAB 
(37) è tranquilla al terzo posto.  

Nulla è mutato tra le U14 con l'USC (79) che allunga ancora nei confronti della SA 
Vacallo (54) e delle Frecce Gialle (46).  

Sommando tutte le categoria si arriva al Supertrofeo dove domina l'USC (294), la 
Vigor (210) si è portata in seconda posizione. In autunno ci sarà da divertirsi nella 
lotta per il podio con GAB (161), SAM (158), SFG Chiasso (149). 

I ragazzi ora potranno gustarsi le gare in pista a partire dai 2000 m ASTi in 
programma mercoledì 3 giugno a Tesserete. e le vacanze estive, in autunno 
torneranno gli appuntamenti ASTi con la fase autunnale del TAS. Tutte le 
informazioni al sito www.ASTI-Ticino.ch 

22 magio 2015 - ULTIMA PROVA PRIMAVERILE PER IL TAS 



STAFFETTA VIGOR 60 ANNI DI PASSIONE 
  

(Leonida Stampanoni) La festa dei 60 anni della Staffetta Vigor chiuderà domenica 
la prima parte del Trofeo Asti Staffetta. Ligornetto si celebrerà questo giubileo 
coinvolgendo la popolazione in un aperitivo il mattino prima della gara. La Vigor 
società ben radicata nel tessuto del borgo che organizza la seconda 
manifestazione podistica più longeva del cantone grazie al sostegno della 
Raiffeisen del San Giorgio in palio ci sarà il trofeo in memoria di Stefano Isa Odun 
che andrà alla società più numerosa.  

Il ritrovo presso l'oratorio sarà alle 13.00, alle 13.50 cominceranno le staffette a 
partire dai più giovani. A chiudere la manifestazione saranno i bimbi sotto i 10 
anni impegnati nelle veloci gare individuali. Il circuito scorrevole di 400 m tra le 
vie del Borgo saprà regalare ai ragazzi un terreno ideale per gare intense. 

Il TAS intanto chiuderà la sua vivace primavera l'USC Capriaschese si è già 
aggiudicata matematicamente i due titoli nelle categorie maggiori.Le categorie 
U14 ed U16 vivranno ancora 4 appuntamenti autunnali lanciati il 26 settembre dal 
gradito ritorno della staffetta di Rivera prima dei tre appuntamenti classici a 
Sagno, Riva San Vitale e Isone.  

Nella classifica W15 con una giornata d'anticipo l'USC ha vinto SFG Chiasso e SAM 
Massagno sono divise da un solo punto. Al maschile Capriaschesi chiari vincitori 
SAM seconda con un buon margine su AT Mendrisiotto e GAB.  

Nel supertrofeo l'USC (245) è in fuga solitaria. La lotta per il podio coinvolge GAB 
Bellinzona (152) e SAM Massagno (149). La Vigor (126) approfittando del fattore 
casa saprà rientrare nella lotta per il secondo posto.  

Molto equilibrate le sfide nella categoria U12 con la giovane AS Monteceneri 
protagonista. 

I ragazzi ASM (35) si trovano al comando ma Vigor (33) e SFG Chiasso (32) sono 
vicinissime attenzione pure alle Frecce Gialle Malcantone (25). Tra le ragazze è la 
SAM (37) al fronte inseguita dal GAB (36) e ASM (34). La Vigor (26) è pronta a 
rientrare nella battaglia.  

Nella categoria U14M la Vigor (44) ha lanciato la fuga nei confronti della SFG 
Chiasso (34) sul podio troviamo i ragazzi del GAB (28) 

Tra le U14 l'USC (64) marcia verso la difesa del titolo. Le ragazze della SAV (47) 
reduci da due vittorie continueranno al lottare, assieme alle Frecce Gialle (40).  

22 aprile 2015 / Domenica la quarta prova del TAS vivrà la 73 edizione 



STAFFETTA ASTI, PASSIONE E 
TRADIZIONE 

(Leonida Stampanoni). La 73 edizione della Staffetta ASTi Giubiasco si correrà 
domenica sarà la quarta prova del TAS. La manifestazione è una delle gare più 
longeve della confederazione assieme alla prestigiosa Morat-Fribourg. La 
collaborazione tra la Concordia Giubiasco e l'ASTi garantisce da anni una gara 
spettacolare e piacevole.  

Alle 16.00 le prime gare dedicate ai più piccoli. Alle 16.35 cominceranno le 
staffette del TAS sul veloce circuito di 640 m disegnato attorno alla piazza Grande 
che da oramai una quindicina d'anni ha sostituito il classico circuito del Borghetto. 

Sabato a Vacallo erano quasi 300 i giovani che hanno animato la terza tappa ai 
piedi del Bisbino. Le prime tre tappe confermano la vivacità del movimento 
cantonale con le società che si battono con passione per i sette trofei del TAS 

Nel supertrofeo l'USC Capriaschese (197) protagonista della terza prova ora vanta 
un bel margine sulla SAM Massagno (134). La Vigor Ligornetto (100) e SFG Chiasso 
(97) presenti in forza a Vacallo hanno accorciato le distanze nei confronti del GAB 
Bellinzona (104). 

Tra le U12 l'AS Monteceneri (27) con le sue giovani atlete comanda la SAM (26) 
vincendo ha accorciato le distanze. Le Frecce Gialle (20) si affiancano al GAB. Tra 
i ragazzi il primo posto ha permesso alla SFG Chiasso (32) di allungare nei confronti 
di ASM (26) e Vigor (23).  

Negli U14 sono i ragazzi di Ligornetto (35) ad allungare il passo nei confronti della 
SFG Chiasso (28). L'USC viaggia tranquilla al terzo posto.  

Tra le U14 l'USC (50) è al comando davanti alla SAV (34) che grazie al successo 
casalingo ha ridotto lo scarto e staccato le Frecce Gialle (26).  

Nelle categorie maggiori l'USC ha piazzato un deciso allungo. Le ragazze hanno 
piazzato una bella doppietta tra le U16 e con 50 punti hanno staccato la SAM (36). 
La SFG Chiasso (29) rientra nella lotta per il terzo posto. Tra i ragazzi l'USC vola a 
53 punti grazie alla solida presenza. La SAM (31) resta al secondo posto forte della 
vittoria tra gli U16 l'Atletica Mendrisiotto (25) vola al terzo posto.  

I titoli di queste ultime due categorie saranno assegnati dopo la staffetta Vigor in 
programma domenica 24 maggio. Le altre categorie avranno invece ancora 4 prove 
in autunno con il gradito ritorno della Staffetta di Rivera e poi le classiche Sagno, 
Rivense ed Isone.  

17 aprile 2015 - sabato la seconda tappa del TAS. 



VACALLO 51 ANNI DI STAFFETTE  

(Leonida Stampanoni).Sabato il paese di Vacallo si vestirà a festa per accogliere la 
51 edizione della Staffetta SAV, gara podistica valida come terza prova del TAS. La 
SAV Vacallo ripeterà il programma del 50 che lo scorso anno riscosse enorme 
successo con oltre 300 atleti al via. In serata al termine delle gare ci sarà una 
risottata offerta a tutti i partecipanti.  

Il ritrovo è previsto alle 15.30. Alle 15.45 le prime gare dedicate ai più piccoli.Alle 
16.35 cominceranno le staffette del TAS lungo lo spettacolare percorso che 
prevede un primo anello di 800 m contraddistinto da una dura salita di 400 e il 
seguente ritorno alla chiesa di San Simone, per poi proseguire poi con 400 m veloci 
con alcuni saliscendi. ti. Dopdo l’ottima partenza in quel di Tesserete e sulle 
strade di Mendrisio . 

Nel TAS l'USC Capriaschese (136) detta già il ritmo nel Supertrofeo davanti al du 
SAM Massagno (105) e GAB Bellinzona (104). 

Lotta apertissima tra gli U14M con quattro società in 2 punti comanda la SFG 
Chiasso (18) davanti a Vigor Ligornetto e GAB Bellinzona (18) e USC (17). Ancora 
SFG Chiasso pure tra gli U12M davanti all'AS Monteceneri (18) e Vigor (15). 

Tra le U12 due società sono a caccia della prima vittoria GAB (20) ed AS 
Monteceneri (19) inseguiti da SAM Frecce Gialle Malcantone (13) e USC (12). Le 
campionesse uscenti dell'USC (37) dominano già tra le U14, inseguono GAB e SAV 
appaiate a 18 punti.  

Nelle categorie maggiori che passeranno il capo di metà stagione in duello è tra 
SAM ed USC. Al maschile i capriaschesi (34) è davanti ai rivali di 3 punti. Segue il 
GAB (20). SAM (36) al comando con 5 punti sull'USC. Appaiate al terzo posto ci 
sono GAB (21) e SFG Chiasso.  

Il TAS vivrà domenica la 74 edizione della Staffetta ASTi a Giubiasco penultima 
prova primaverile prima del finale il 24 maggio a Ligornetto.  
  

31 marzo 2015 - Abraham e Simone vincono l'americana a coppie. 350 
partecipanti.  

Il GAB BELLINZONA DOMINA IL TROFEO 
G QUADRI  

(Leonida Stampanoni). Una splendida giornata di primavera ha salutato i 350 
partecipanti alla 42 edizione della Staffetta Capriaschese. La prima tappa del TAS 



ha raccolto a Tesserete alcuni dei migliori talenti dell'atletica ticinese. Lungo 
l'impegnativo circuito di 400 m le gare sono state spettacolari. 

La sorpresa relativa arriva dalla vittoria nel Trofeo Giovanni Quadri del GAB 
Bellinzona primattore della manifestazione. I capitolini hanno così interrotto oltre 
quindici anni di vittorie di USC e SAM. 

Dominio assoluto nell'americana a coppie degli attivi per il campione ticinese di 
cross Abraham Eshak e Roberto Simone che hanno regalato al GAB Bellinzona la 
vittoria. Secondo posto per i giovani della SAM Massagno Pietro Calamai e Michele 
Lardi. Ivan Pongelli e Davide Gambonini completano il podio sfuggito di poco al 
duo capriaschese Emanuele Neve Jonathan Stampanoni. Tra le donne impegnate 
sulla classica staffetta vittoria per la SAM con Antonella Lardi Eleonora De Putti e 
Sofia Pagnamenta sempre al comando. Il terzetto GAB Giulia Marzano, Sabrina 
Innocenti e Jasleen Singh ha battuto l'USC con Johanna Kress Sofia Besomi e Céline 
Vicari. Nelle categorie U16 tra gli uomini vittoria netta del GAB Melera, Nembrini 
Cariboni. La SFG Chiasso ha colto due vittorie con i fratelli Piffaretti protagonisti 
nelle categorie U16W con Livio e Bahler e tra gli U12M con Moro e Beltrami i 
ragazzi allungano anche nella classifica stagionale. hanno vinto con le intrattabili 
U14 dell'USC Silva, Merlani, Giannoni hanno battuto il GAB e piazzato la seconda 
squadra sul podio.Tra i ragazzi vittoria per la Vigor Romelli, Munari, Romano.  

La prima vittoria di giornata è andata al GAB con Moser Crippa,Vitali nel TAS di 
categoria guida la SAM, mentre i ragazzi del presidente Laffranchi comandano il 
supertrofeo davanti ai detentori dell'USC.  

Nella categoria W15 con SAM, USC e GAB appaiate a 16 punti. Nella categoria M15 
primo il GAB davanti all'USC. I capriaschesi si trovano al comando nelle due 
categorie U14.  

La prossima tappa del TAS sarà la splendida staffetta del Magnifico Borgo a 
Mendrisio nel tardo pomeriggio di sabato santo l'atletica Mendrisiotto accoglierà i 
partecipanti con rinnovato entusiasmo. 

26 marzo 2014 - A TESSERETE PARTE IL TROFEO ASTI STAFFETTE  

IL TROFEO GIOVANNI QUADRI LANCIA IL 
TAS 2015  

(Leonida Stampanoni) – La primavera invita i ragazzi a uscire a divertirsi lungo le 
vie dei nostri paesi e nelle nostre campagne, ed il Trofeo ASTi Staffette che tra le 
nove prove comprende alcune delle manifestazioni sportive più longeve del 
cantone è un campionato che permette ai nostri giovani di scoprire uno degli sport 
più semplici ed appassionanti. Terzetti di ragazzi si sfidano in staffette tra le 
viuzze dei nostri paesi. L'edizione 2015 festeggerà il gradito ritorno della Staffetta 
di Rivera organizzata dall'AS Monteceneri ed il 60 anniversario della Staffetta Vigor 
di Ligornetto.  



La stagione partirà domenica con la Staffetta Capriaschese, nel centro di 
Tesserete, a casa dei vincitori del Supertrofeo 2014. L'USC accoglierà i 350 atleti 
delle società che si contenderanno il Trofeo Giovanni Quadri che premierà il 
gruppo sportivo migliore. A partire dalle 14.00 300 atleti animeranno le vie di 
Tesserete per sfidarsi lungo il circuito di 400m particolarmente attesa la staffetta 
americana a coppie degli attivi con 8 giri da percorrere, con al via alcuni atleti di 
spicco.  

Il TAS proseguirà poi sabato prossimo 4 aprile con la Staffetta del Magnifico 
organizzata dall'Atletica Mendrisiotto. Nel tardo pomeriggo di sabato 18 aprile si 
correrà la Staffetta di Vacallo che lo scorso anno visse un indimenticabile 
cinquantesimo anniversario. Domenica 19 aprile la quarta sarà la 73. Staffetta ASTi 
di Giubiasco. Il sessantesimo della Staffetta Vigor il 24 maggio chiuderà in festa la 
fase primaverile. In autunno il 25 settembre l'AS Monteceneri organizzerà la 
Staffetta di Rivera gradito ritorno e primo appuntamento dell'autunno TAS 
completato dagli Appuntamenti di Sagno, Riva San Vitale ed Isone.  

Il TAS pone l'accento sulla scoperta dell'agonismo e della passione per lo sport, ma 
la lotta per il supertrofeo ed i sei trofei di categorie è sempre avvincente le 
società vivono una sana rivalità. Lo scorso anno USC, Frecce Gialle e SAM Massagno 
si divisero le vittorie lasciando solo il podio alle rivale. Vigor Ligornetto, SAV 
Vacallo, AS Monteceneri, SFG Chiasso, GAB Bellinzona, ASSPO Riva San Vitale 
cercheranno la gloria nei trofei di categoria. Il sito www.asti-ticino.ch è 
aggiornato e fornisce tutte le informazioni necessarie.   

 Torna in alto 

ARTICOLI TAS 2014 

22 ottobre 2014   

IL SUPERTROFEO ALL'USC 
CAPRIASCHESE 

(Leonida Stampanoni) 

Una splendida domenica autunnale ha accolto ad Isone i 250 partecipanti alla 18 
edizione della sagra della staffetta ultima prova del TAS 2014. I collaboratori della 
SAIM con grande passione hanno contribuito al successo dell'intenso pomeriggio di 
gare, che hanno assegnato gli ultimi titoli della stagione. Ideale la chiusura con la 
Curseta par Tuc che ha coinvolto dirigenti genitori allenatori e ragazzi in un allegra 
sgambata. 



L'USC Capriaschese al termine di un eccellente stagione ha conquistato il suo 
quinto supertrofeo vincendo il confronto con la SAM Massagno, storica rivale. Ai 
campioni uscenti della Frecce Gialle non è bastato un autunno da leoni per 
confermare il trionfo vissuto nell'anno di fondazione. 

Ad Isone le FGM hanno però colto il titolo tra gli U14M difendendo il titolo e senza 
perdere una gara in tutta la stagione. USC e Vigor Ligornetto grazie allo spirito di 
squadra ed alla passione hanno resistito fino all'ultima gara.  

Tra gli U12M la SAM all'ultima giornata è andata a cogliere il titolo superando la 
SFG Chiasso. FGM completa il podio a spese del GAB Bellinzona.  

Tra le ragazze le Frecce Gialle avevano il titolo già in tasca davanti all'USC. Terzo 
posto per la SAV che ha resistito alla rimonta delle forti ragazze del GAB più volte 
vincitrici in stagione. 

Tra le U14 Il trofeo finisce in Capriasca le ragazze dell'USC hanno dominato la 
stagione. Al secondo posto troviamo le brillanti Frecce Gialle che in autunno hanno 
già rilanciato la sfida per il prossimo anno. Al terzo posto la SAV il cui settore 
femminile lancia importanti segnali di crescita. Ad Isone bella vittoria per la squadra 
mista SFG Chiasso- FGM. 

In primavera erano stati assegnati i trofei dei ragazzi maggiori di 15 anni.  

Al maschile vittoria di misura dell'USC sulla SAM e terzo posto per la Vigor, tra le 
donne vittoria SAM davanti ad USC ed FGM. 

Domenica 30 novembre si terrà la O'92 in collaborazione con l'ASTI organizzaerà la 
premiazione ASTi dove oltre al TAS verranno premiati i migliori podisti ed orientisti 
del cantone. 

9 ottobre 2014 - domenica la staffetta Rivense  

SAGNO OTTIMA PARTENZA PER IL 
TAS  

(Leonida Stampanoni) 

Il Trofeo Asti Staffette ha vissuto a Sagno una splendida prima tappa del trittico 
autunnale che assegnerà gli ambiti trofei. La SVAM ha diretto in maniera 
impeccabile le gare degli oltre 200 ragazzi, che si sono sfidati lungo le ripide e 
tortuose strade del piccolo paesino . Domenica a Riva San Vitale, sotto la direzione 
della ASSPO si correrà la staffetta Rivense. Le gare cominceranno alle 14.00 con i 
giovanissimi impegnati nelle gare individuali. A partire dalle 15.00 il circuito che da 
piazza Municipio s'inoltra verso la chiesa di Santa Croce per poi scendere verso il 
battistero s'infiammerà per le staffette valide per il TAS.  



Nella corsa agli ambiti trofei l'equilibrio regna sovrano tra i ragazzi  mentre tra le 
ragazze i dadi sembrano tratti. Nel supertrofeo a Sagno l'USC Capriaschese ha 
piazzato un leggero allungo nei confronti della SAM Massagno.Le Frecce Gialle, 
detentrici del trofeo, viaggiano di nuovo a pieno regime.   

Tra gli U12 La SFG Chiasso,  ha raggiunto in  vetta la SAM a quota 75, nelle ultime 
due gare sarà un bel duello. FGM (36) e GAB Bellinzona (32) si contenderanno il 
terzo posto  

Tra gli U14 i ragazzi delle FGM (60) sono ancora imbattuti, ma la compattezza di 
Vigor Ligornetto (58) ed USC (56) mantiene vivo l'interesse nella corsa alla vittoria. 

Tra le U12 FGM (75) hanno prenotato il titolo davanti all'USC (55). Nella corsa al 
podio la SAV Vacallo (42) dovrà contenere il rientro della GAB (39) 

Nelle ragazze U14 la situazione sembra perfettamente delineata le ragazze 
dell'USC (94) hanno dominato la stagione davanti alle FGM (53) e SAV (42) 

Classifiche, commenti e foto dell'affascinante mondo delle staffette si trovano sul 
sito www.asti-ticino.ch  

8-10-14 - Domenica 5 ottobre si è svolta la consueta staffetta organizzata dalla 
SVAM Muggio valida per il TAS. 

UN SUCCESSONE LA STAFFETTA DI 
SAGNO 

Sagno è stata invasa da più di 200 bambini festanti che hanno animato la piazzetta 
del Municipio, tutti hanno corso con il sorriso, chi con ambizioni di podio ma molti 
solo per la voglia di condividere con i compagni di società e gli amici la voglia di 
partecipare. 

Per la nostra società è stato il gruppo “cuccioli” il più numeroso con ben 12 
partecipanti e con 2 bambini di soli 3 anni, tutti sono stati bravissimi e si sono ben 
posizionati, segnaliamo su tutti la vittoria nella categoria scoiattole della nostra atleta 
Tea Taborelli alla quale ne auguriamo molte altre, brava Tea! (vedi foto con Tea al 
centro). 

Il gruppo cuccioli è nato solo l’anno scorso ma questi bambini sono fantastici e oltre 
ad allenarsi una volta a settimana partecipano attivamente e con entusiasmo alle 
varie manifestazioni portando in tutto il Ticino i colori della SVAM. 

Le classifiche si potranno visionare nel nostro sito www.svammuggio.ch  

Un grazie da parte del comitato a tutti gli atleti, allenatori e genitori che hanno 
partecipato a questa edizione e un arrivederci all’anno prossimo. 



 I vincitori delle varie categorie di scolari: 

SCOLARE B          Frecce gialle Malcantone 

SCOLARI B          SFG Chiasso 

SCOLARE A          USC Capriaschese 

SCOLARI A          Frecce gialle Malcantone 

SCOLARE C          Broggini Sara (SAM Massagno) 

SCOLARI C          Fugazzi Giulio (SFG Chiasso) 

SCOIATTOLE      Taborelli Tea (SVAM Muggio) 

SCOIATTOLI       Zanetti Gabriele (VIGOR) 

1 ottobre 2014 - AUTUNNO CALDO PER LE STAFFETTE  

SFIDE GIOVANILI CON PASSIONE 

(Leonida Stampanoni) 

Sagno, abbarbicata sulle pendici della valle di Muggio, accoglierà la sesta tappa del 
Trofeo ASTi Staffette. La SVAM organizza domenica la prima delle tre tappe 
autunnali dedicate alle categorie U12 – U14. Dalla piazza del paese le prime 
staffette partiranno alle 14.15. Domenica 12 ottobre si gareggerà a Riva San Vitale, 
mentre il TAS chiuderà la stagione 2014 con la Sagra della staffetta di Isone 
domenica 19 ottobre.  

Le staffette, che oramai da quasi mezzo secolo portano l'atletica nel cuore dei nostri 
paesi, rappresentano una forma ludica ideale per promuovere lo sport tra i giovani. 
Gare semplici che creano un piacevole e sano ambiente adatti a diffondere i valori 
etici e sociali dello sport. Lo spirito di squadra viene premiato dalle classifiche 
annuali che nel 2014 vedono il predominio di tre società luganesi USC 
Capriaschese, SAM Massagno e Frecce Gialle Malcantone. 

Nel Supertrofeo, che premia la società più completa, l'USC proverà a difendere un 
piccolo margine nei confronti della SAM. Al terzo posto le FGM, detentrici del titolo.  

Tra gli U14 i veloci ragazzi delle FGM (50) proveranno a resistere all'assalto 
dell’USC (48). La Vigor (43) potrebbe ancora rientrare nella lotta per la vittoria.  

Nelle restanti classifiche le favorite sono oramai ad un passo dal titolo.  



Negli U12 la SAM (70) potrebbe assicurarsi la vittoria a spese della SFG Chiasso 
(58). FGM (27) e GAB (24) si contenderanno il terzo posto. 

Tra le U12 FGM (62) vantano un margine rassicurante nei confronti dell'USC (48). 
La SAM (38) e Vigor (32) potranno contendersi il posto sul podio.  

Le ragazze U14 dell'USC (75) sentono l'odore del titolo. FGM (45) e SAV Vacallo 
(35) corrono verso il podio.  

USC nella categoria maschile e SAM nella categoria femminile si erano già 
aggiudicate a giugno i trofei delle categorie dedicate ai più grandi.  

27 maggio 2014 - SI CHIUDE UNA BRILLANTE PRIMAVERA 

SAM E USC IN VACANZA CON IL 
TITOLO 

(Leonida Stampanoni). La 59 edizione della Staffetta Vigor ha salutato al via 200 
partecipanti che hanno ripagato lo sforzo organizzativo della società di Irene 
Pusterla che con grande disponibilità ha premiato i giovani vincitori delle 
appassionanti gare sostenute dalla Raiffeisen locale. I padroni di casa hanno vinto 
del trofeo dedicato a Stefano Isa Odun. Firmando pure una doppietta nella categoria 
attivi portando sul podio sia il presidente Battaglia che l'allenatore Andrea Salvadé 
che dopo lo sforzo prodotto nelle prime due frazioni dai giovani mezzofondisti hanno 
potuto gestire il giro finale al terzo posto l'USC Capriaschese che battendo la SAM 
Massagno ha effettuato il clamoroso sorpasso nel TAS aggiudicandosi il trofeo per 
un solo punto. Vittoriosi pure tra gli U16 gli atleti della Vigor chiudono al terzo posto 
la classifica stagionale.  

Nella Categoria W15 la SAM Massagno ha difeso con successo il primo posto 
conquistato schierando spesso le proprie giovani promesse spesso in evidenza a 
livello nazionale. Vincendo l'ultima staffetta nelle attive l'USC ha soffiato il posto 
d'onore alle Frecce Gialle Malcantonesi solo terze tra le U16 nella gara vinta ancora 
dalla Vigor.  

Il TAS proseguirà con le categorie dei più giovani in autunno, sul circuito che 
lambisce la casa natale di Vincenzo Vela i ragazzi hanno prodotto l'ultimo sforzo 
prima delle vacanze.  

L'USC (329) ha effettuato il terzo sorpasso nel Supertrofeo potrà così andare in 
vacanza serena, ma la SAM (317) è perfettamente in corsa per la vittoria, i campioni 
uscenti delle FGM (243) sembrano irrimediabilmente staccati.  

Tra gli U14 le pimpanti FGM (50) grazie alla vittoria hanno allungato il passo nei 
confronti dell'USC (48), la Vigori (43) è ancora in lotta. La sfida si infiammerà ad 
ottobre nel tour tra Sagno, Riva San Vitale ed Isone.  



L'autunno sarà invece più tranquillo nelle restanti categorie dove le società al 
comando hanno già scavato un certo distacco. 

Negli U12 la SAM (70) ha contenuto la dimostrazione di forza della SFG Chiasso 
(58) che ha ottenuto il primo ed il terzo posto accorciando le distanze. FGM (27) e 
GAB (24) si contenderanno il terzo posto 

Tra le U12 FGM (62) grazie alla vittoria ed prezioso contributo della seconda 
squadra ha forse irrimediabilmente l'USC (48). La SAM (38) e la Vigor (32) 
lotteranno per il terzo posto.  

Ennesima doppietta tra le U14 per l'USC (75) che vola letteralmente, le pur 
bravissime FGM (45) corrono al secondo posto davanti alla SAV Vacallo (35) che 
nell'indimenticabile 50 edizione della staffetta di casa erano riuscite ad insidiare le 
capriaschesi.  

Il TAS si prende ora una lunga vacanza per lasciare spazio all'atletica in pista ed al 
podismo, in ottobre ci saranno tre tappe in 14 giorni dedicate agli U12 ed U14. 
Classifiche, commenti e foto sull'affascinante mondo delle staffette si trovano sul sito 
www.asti-ticino.ch 

21 maggio 2014 / SI CHIUDE UNA BRILLANTE PRIMAVERA 

SAM PRONTA A FESTEGGIARE A 
LIGORNETTO 

  
(Leonida Stampanoni). Una primavera soleggiata ha favorito il successo del Trofeo 
ASTi Staffette con oltre 230 atleti di media per ognuna delle quattro tappe, domenica 
25 maggio A Ligornetto si terrà la 59 edizione della Staffetta Vigor gara che chiuderà 
la fase primaverile TAS. Lungo il veloce tracciato tra le vie del borgo di Vincenzo 
Vela sono attesi 300 ragazzi che animeranno questa festa del podismo giovanile. La 
società più numerosa potrà fregiarsi del trofeo dedicato a Stefano Isa Odun . Le 
categorie più U12 ed U14 avranno l'occasione di gareggiare con le staffette in 
autunno nelle tre tappe di Sagno Riva San Vitale ed Isone.  
A Ligornetto la SAM avrà l'occasione di festeggiare i primi due titoli della stagione 
2014, Massagno dopo due stagioni un po difficili è tornata a brillare anche sulle 
strade del TAS grazie una nuova carica di entusiasmo. Tra le W15 la vittoria è poco 
più di una formalità la ragazze di Valgersa (61) vantano dieci punti sulle inseguitrici, 
Frecce Gialle Malcantone (51) ed USC Capriaschese (50) sempre in lotta. Tra gli 
M15 la SAM (64) vanta tre piccoli punti sull'USC, che mai doma proverà a difendere 
il titolo vinto lo scorso anno. La corsa al terzo posto coinvolge GAB Bellinzona (29), 
Atletica Mendrisiotto (26) e Vigor (24) che godrà dei del vantaggio di correre in casa. 
Nel supertrofeo lclassifica che raccoglie i punteggi di tutte le categorie dopo due 
anni di intensi duelli tra Malcantone e Capriasca torna alla ribalta la SAM 
dominatrice per un quinquennio. Massagno (267) vanta solo 5 punti nei confronti 
dell'USC che ora ha un settore giovanile in chiara espansione (262). Al terzo posto i 



campioni uscenti FGM (191) che dopo la trionfale stagione del debutto ora hanno 
puntato il mirino su altri obbiettivi.  
Dopo le vacanze estive torneranno a contendersi il trofeo i più giovani.  
Tra gli U14 USC ed FGM (40) ma le due società animate da un sana rivalità non 
potranno distrarsi i padroni di casa della Vigor (34) sono molto vicini e pure la SAM 
(31) puà ancora rientrare nei giochi.  
Tra le U12 FGM (46) provano ad allungare il passo l'USC (39) sembra l'unica a 
tenere il ritmo. SAM (32) e GAB (30) avranno bisogno di un exploit per rientrare in 
corsa  
Le fortissime U14 USC (56) sono chiaramente in fuga ed al giro di boa un bel 
gruppo guidato compost da FGM (32) SAV (28) e SAM (25) e Vigor (24) sgomita per 
il secondo posto.  
La SAM (54) ha decisamente un altro passo tra gli U12M. La SFG Chiasso (40) 
mancando l'appuntamento di Giubiasco ha compromesso le chance di vittoria . GAB 
(24) e Frecce Gialle (22) sono in lotta per il terzo posto. 

6 maggio 2014 - OLTRE 200 ATLETI AL VIA IN PIAZZA GRANDE  

IL GAB PROTAGONISTA ALLA 
STAFFETTA ASTI 

  
(Leonida Stampanoni). Domenica, il sole ha salutato la 72 edizione della Staffetta 
Cantonale ASTi, gli oltre 200 partecipanti hanno gioiosamente occupato la piazza 
Grande di Giubiasco ed animato gare emozionante e imprevedibili. La Concordia ha 
portato alcune piacevoli novità nella decana delle manifestazioni sportive del Ticino 
la nuova suddivisone della tratte ha sicuramente portato i suoi frutti rendendo la 
staffetta più intensa e per il pubblico che ha potuto seguire da vicino l'imprevedibile 
svolgimento delle gare.  
La penultima tappa primaverile del TAS ha salutato al via accanto ai molti entusiasti 
giovani pure Ivan Pongelli che con grande passione e spontaneità ha corso la 
staffetta degli attivi conducendo il GAB Bellinzona ad una delle tre vittorie 
ottenute,che hanno segnato la positiva presenza della società della capitale che ha 
rimontato nelle diverse classifiche dei vari trofei dove una ritrovata SAM Massagno, 
ha lanciato la sfida a USC Capriaschese e Frecce Gialle Malcantone dominatrici 
delle ultime due stagioni.  
Nel supertrofeo la SAM (267) mantiene il comando seguita a ruota dall'USC (262), le 
FGM (191) si avvantaggiano ulteriormente sulla Vigor Ligornetto che il 25 maggio 
ospiterà però l'ultima tappa di primavera sulle strade di casa con la 59 staffetta 
Vigor.  
Negli M15 ad una gara dal termine la SAM (64) vanta tre piccoli punti sull'USC (61) 
che grazie alla vittoria negli U16 ha ridotto un po' lo scarto. Il GAB (29)gcon il primo 
rango tragli attivi è balzata al terzo rango scavalcando ATM (26) e Vigor (24). Tra le 
donne la SAM (61) sente odore di titolo le FGM(51) grazie al successo tra le U16 
hanno scavalcato l'USC (50) solo terza nelle attive alle spalle di GAB e SAM. 
Le categorie dei più piccoli correranno invece ancora tre staffette pure in autunno e 
la strada verso al vittoria è ancora lunga. 
Tra gli U14 Grazie alla vittoria le FGM (40) hanno appaiato l'USC in vetta. La Vigor 
(34) è pronta al sorpasso mentre la SAM (31) non è distante. 



Tra le U12 FGM (46) mantengono il comando davanti all'USC (39) e SAM (32) il 
GAB (30) grazie al primo posto rientra in corsa.  
Tra le ragazze U14 l'USC (56) ha allungato grazie ad una doppietta. Tra le 
inseguitrici FGM (32) sono leggermente avvantaggiate su Frecce Gialle (32), SAV 
(28) e SAM (25) e Vigor (24).  
La SAM (54) vincendo ha piazzato un bell'allungo nei confronti della SFG Chiasso 
(40) . GAB (24) e Frecce Gialle (22) sono in lotta per il terzo posto nella categoria 
U12. 
Domenica 25 la 59 Staffetta Vigor con il trofeo dedicato a Stefano Isa Odun chiuderà 
la fase primaverile del TAS.  
  

Giubiasco: Torna la Staffetta cantonale 
ASTi per la 72° volta 

Tradizionale appuntamento post-pasquale a Giubiasco domenica 4 maggio, la 
Società Ginnastica Concordia organizza la 72° edizione della Staffetta cantonale 
ASTi. La manifestazione è aperta a tutti ed è valida per il Trofeo Staffetta ASTi 
(TAS) 2014, come seconda manifestazione di staffette dopo quella di Mendrisio 
disputata il 19 aprile scorso. Un appuntamento organizzato con qualsiasi tempo in 
Piazza Grande dalla locale società Concordia, che vuole rappresentare un momento 
di sport e anche di svago per tutti i giovani, impegnati su un percorso quest’anno 
leggermente modificato. La manifestazione prenderà il via alle ore 15.00 con le  gare 
individuali per le categorie delle Scoiattole e degli Scoiattoli (nati il 2007 e dopo; 240 
metri) e U10 maschili e femminili (nati 2005/2005; 400 metri), per poi proseguire 
dalle ore 15.40 con le gare a staffette per le categorie U12, U14, U16 e attivi che si 
sfideranno sul percorso completo (640, 400, 400 metri). Alle ore 17 è prevista la 
premiazione in Piazza Grande, con premi per tutti i partecipanti. È possibile iscriversi 
sul posto: 5 franchi per gli Scoiattoli e gli U10; 15 franchi per le staffette. Questa 
edizione sarà proposta senza il Giro podistico. Per ulteriori informazioni vedi 
http://www.sgconcordia.ch 

Michela Trisconi, Presidente SG Concordia 



  
Foto della partenza degli Under 10 nella scorsa edizione  

17-4-2014 - Terza tappa del TAS sabato a Mendrisio 

PASQUA 30 ANNI DI PASSIONE 
PODISTICA  

(Leonida Stampanoni) Dal 1985 la pasqua podistica ticinese si riassume in una 
bellissima doppietta sabato sera si corre la Staffetta del Magnifico Borgo nel centro 
di Mendrisio mentre il lunedì Dongio diventa capitale mondiale del Podismo grazie al 
giro Media Blenio, il 2014 sarà anno di giubileo. 

 Sabato nella serata a Mendrisio la Staffetta del Magnifico Borgo festeggerà il 30° 
anniversario, la SFG Mendrisio e l’Atletica Mendrisiotto sono pronte ad accogliere i 
300 giovani atleti che animeranno le gare della terza tappa del TAS 2014.  

Dalle 18.20 i giovani atleti invaderanno la piazza del Ponte e le vie adiacenti per 
disputarsi la vittoria lungo lo spettacolare circuito di 350 suggestivamente illuminato 
dai preziosi trasparenti che tradizionalmente addobbano il borgo di Mendrisio nel 
periodo pasquale. Negli anni 80 sulle strade del Magnifico borgo diversi atleti di 
livello internazionale avevano iscritto il loro nome nell’Albo d’oro. Anche i migliori 
nomi dell’atletica ticinese come Adriano Engelhardt, Irene Pusterla, Luca 
Bernaschina, Ajla Del Ponte hanno corso nella notturna pasquale. 

Il TAS 2014 è partito con il vento in poppa favorito da un primavera splendida già 
600 atleti hanno partecipato alle prime due tappe. Grande successo sabato scorso 
per il 50 della Staffetta SAV Vacallo che ha brillantemente celebrato il mezzo secolo 
con un’edizione perfettamente riuscita e terminata con festosa e gustosa risottata.  



Lentamente si delineano le società che si contenderanno i trofei 2014. Nella 
classifica generale l’USC (152) tenta il primo allungo, l’unica a tenere il passo è la 
SAM Massagno (138) mentre Frecce Gialle Malcantone (92), e Vigor 
Ligornetto  sono già un po’ staccate. 

Nelle U14, cogliendo una storica tripletta a Vacallo, l’USC (36) ha doppiato le 
inseguitrici con SAV (16) SAM (15) e Frecce Gialle (13) ancora in piena lotta.  Sono 
ancora i Capriaschesi (38) che allungano tra gli M15 davanti a SAM (28) e GAB 
Bellinzona (19).  

Tra le U12 l’equilibrio regna sovrano con SAM (21) USC e FGM (20) e la Vigor (17). 

SAM (28) che comanda di misura anche tra le W15 davanti a FGM (27) Vigor (24) e 
USC (23). 

Tra gli U14M USC (25) grazie ad una maggiore compattezza nei confronti delle 
FGM (20) ancora imbattute. Al terzo rango appaiati SAM e Vigor (16). 

Infine tra i piccoli U12 guida  la SAM (30) davanti alla SFG Chiasso (25). A 
contendersi il terzo posto ci sono due società rifondate, ma guidate da vecchie volpi 
delle staffette di paese come AS Monteceneri (13) e FGM (12). 

Il fine settimana pasquale si chiuderà lunedì con un altro prestigioso trentennale per 
il GIRO Media Blenio che a Dongio lancerà la coppa Ticino di Podismo e la coppa 
Ticino Giovanile.  

10.4.14 - Sabato la seconda tappa del TAS. 

VACALLO, 50 ANNI DI STAFFETTE 

(Leonida Stampanoni).Sabato il paese di Vacallo si vestirà a festa per accogliere la 
50 edizione della Staffetta SAV, gara podistica valida come seconda prova del TAS. 
La SAV Vacallo ha raggiunto con passione ed entusiasmo questo prestigioso 
traguardo perpetuando nel tempo una vivace manifestazione sportiva che ha 
contribuito alla crescita di molti giovani atleti. In serata al termine delle gare ci sarà 
una grande festa con un aperitivo ed una risottata offerto ai tutti i presenti.  

Il ritrovo è previsto alle 15.30. Alle 16.30 le prime gare dedicate ai più piccoli.Alle 
17.00 cominceranno le staffette del TAS lungo lo spettacolare percorso che prevede 
un primo anello di 800 m contradistinto da una dura salita di 400 e il seguente ritorno 
alla chiesa di San Simone, per poi proseguire poi con 400 m veloci con alcuni 
saliscendi. A celebrare il prestigioso giubileo del mezzo secolo sono attesi 300 
giovani partecipanti. Dopo l’ottima partenza in quel di Tesserete il trofeo ASTi 
dedicato ai giovani potrà continuare sulla onda dell’entusiasmo anche nel borgo di 
confine. 

Dopo la prima tappa 4 società hanno decisamente preso il comando delle operazioni 
e sono USC Capriaschese, SAM Massagno, GAB Bellinzona, Vigor Ligornetto. I 



campioni uscenti delle Frecce Gialle Malcantone invece sono ora nel ruolo degli 
inseguitori. 

Nel Supertrofeo  l’USC comanda la classifica con 81 punti davanti alla SAM 72 
seguono GAB (49), Vigor (45).  Frecce Gialle (45).   

Nella categoria W15 la SAM (18) comanda di misura  su le campionesse uscente 
Frecce Gialle in agguato Vigor (15), USC (14). Tra  i pari età maschili in testa il GAB 
(19) di misura sull’USC  più staccato la SAM (10). Tra le U12 SAM (14) guida nei 
confronti dell’USC (13) e GAB (10). Tra i coetanei ancora Massagno al comando 
davanti a SFG Chiasso (9) e GAB (8) e la nuova AS Monteceneri (7).  

Le U14 dell’USC hanno subito alzato il ritmo e hanno già il doppio dei punti rispetto 
alla SAM (9) che con la SAV (8) guida il gruppo inseguitore con Frecce Gialle e AS 
Monteceneri.   

Il TAS vivrà poi sabato santo il prossimo giubileo tra i trasparenti di Mendrisio si 
correrà in prima serata la trentesima edizione della staffetta del Magnifico Borgo  e 
lunedì la festa salirà in Valle di Blenio con l trentennale del Giro Media con al via 
ancora una volta  i migliori atleti al mondo accanto a quasi 1500 podisti 
appassionati.  

 Leonida Stampanoni  

31-3-14 / 320 ATLETI ALLA 41 STAFFETTA CAPRIASCHESE 

LA SAM VINCE IL TROFEO QUADRI  

(Leonida Stampanoni) Una splendida giornata primaverile ha accolto a Tesserete i 
320 atleti protagonisti della 41 edizione della Staffetta Capriaschese primo 
appuntamento del Trofeo ASTi Staffette. Le strade attorno al Municipio di Capriasca 
brulicavano di ragazzi vivaci ed allegri che scalpitavano in attesa di sfidarsi nelle 
sempre spettacolari staffette. Intensa la lotta tra le società per aggiudicarsi il Trofeo 
Impresa Giovanni Quadri alla fine la SAM Massagno con 41 punti ha battuto 
strappato il trofeo ai padroni di casa dell’USC Capriaschese (38) al terzo il GAB 
Bellinzona (32) piacevole rivelazione.  

La società della capitale ha dominato la spettacolare americana a coppie con ben 13 
squadre al via.  gad Ivan Pongelli e Roberto Simone  in 9’03” hanno firmato il nuovo 
primato del percorso dominando la gara dal primo all’ultimo metro Al secondo posto 
un altro duo  capitoliino con Ernesto Stockenius e Davide Gioia. terzo posto per i 
capriaschesi Jonathan ed Elia Stampanoni che sul finale hanno rimontato la giovane 
coppia SAM Pietro Calamai e Andrea Banfi. Massagno ha vinto la gara tra le attive 
grazie con Lardi, Scala Pagnamenta che hanno dominato la gara. Le  capriaschesi 
Kress, Kress, Vicari hanno strappato il secondo posto in rimonta sul GAB Arini, 
Innocenzi Andreazzi.  La GAB ha vinto pure tra le U12, con  Cariboni, Moser, 



Cavadini  che hanno  superato sul finale l’USC Tra i piccolini con vince la SAM 
Kick,Dakarich Ammirati.   

I padroni di casa hanno festeggiato due vittorie, tra gli U16 con Tattarletti, Avellino, 
Delorenzi e con Silvagni, Giannoni, Battaini.tra le U14 che hanno resistito alla 
rimonta della SAM. Altra doppietta per le Frecce Gialle con le U16 Bloch, Lorenzetti, 
Stoppa e gli U14 Broccucci ,Pelascini, Spada.  

Nel Supertrofeo del TAS l’USC comanda la classifica con 81 punti davanti alla SAM 
72 seguono GAB (49). Frecce Gialle (46) e Vigor (45).  

Sabato 12 aprile a Vacallo si celebrerà il cinquantesimo della Staffetta 
SAV  programma ghiotto con una grande festa in serata, un appuntamento da non 
mancare per gli appassionati del podismo.    

27 marzo 2014 / TROFEO ASTI STAFFETTE: UNA PASSIONE CONSOLIDATA, 
SPORT E DIVERTIMENTO A BRACCETTO  

A TESSERETE PARTE IL TAS DEI 
GIUBILEI  

 Nel 2014 si festeggerà il 50 della staffetta SAV i 30 del Magnifico Borgo ed i 15 
della staffetta di Sagno . 

 (Leonida Stampanoni) .Fine marzo la neve lasciata dal rigido inverno imbianca 
ancora le cime, il sole comincia a scaldare l'inizio primavera invita i ragazzi ad 
uscire  e riscoprire il piacere di correre e giocare all'aperto. Arriva il tempo delle 
Trofeo ASTi Staffette che riunisce  alcune tra le manifestazioni sportive più longeve 
del cantone il 2014  segnerà il 50 della staffetta di Vacallo sabato 12 aprile  il 30 
della staffetta del Magnifico Borgo immersa nella suggestiva Mendrisio pasquale. 
Domenica la 41 edizione della Staffetta Capriaschese animerà il centro di Tesserete 
per lanciare idealmente la stagione a casa di una delle protagoniste storiche del 
TAS: l'USC Capriaschese. I Padroni di casa a partire dalle 14.00 cercheranno di 
difendere il trofeo impresa Giovanni Quadri conquistato nell'indimenticabile giubileo 
del 40. A partire dalle 14.00 300 atleti animeranno le vie di Tesserete per sfidarsi 
lungo il circuito di 400m  particolarmente attesa la staffetta americana a coppie degli 
attivi  con 8 giri da percorrere, con al via alcuni atleti di spicco.  

Il TAS articolato su 8 prove proseguirà poi come già detto sabato 12 aprile con 
l’edizione del 50esimo della Staffetta di Vacallo con uno speciale programma 
preparato dalla SAV.  

Sabato santo si festeggeranno a Mendrisio i 30 anni del Magnifico Borgo la staffetta 
in notturna, che vanta nel suo albo d’oro atleti olimpionici. Domenica 4 maggio la 72 
staffetta ASTi Giubiasco presenterà il ritorno della staffetta per attivi ed attive . 
Classica chiusura della primavera il 25 maggio a casa di Irene Pusterla con la 52 
edizione della staffetta di Ligornetto. Dopo le vacanze torneranno solo gli scolari con 



tre appuntamenti in ottobre tra cui spicca il 15 anniversario della staffetta di Sagno, 
completano il programma la classica Staffetta Rivense e la Sagra di Isone.  

Le Frecce Gialle,nell’anno della loro fondazione, dominarono l’edizione 2013 
vincendo il Supertrofeo ed altre tre coppe di categoria. I Malcantonesi saranno la 
società da battere nel 2014, l’USC Capriaschese guiderà la rincorsa spalleggiata da 
ASSPO Riva San Vitale SAM Massagno e Vigor Ligornetto. Tra le possibili sorprese 
SAV Vacallo, GAB Bellinzona, SFG Morbio e SFG Chiasso ed USA Ascona.Aldilà 
dei risultati l’obbiettivo del TAS è permettere ai giovani di vivere un’esperienza 
sportiva e sociale piacevole, e di portare lo sport nel cuore dei nostri paesi. Il sito 
www.asti-ticino.ch è aggiornato e fornisce tutte le informazioni necessarie.  

Leonida Stampanoni 
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Articoli TAS 2013 

Giubiasco, 6 maggio 2013 

Domenica 12 maggio: 71ma. edizione 
della Staffetta cantonale ASTi e 16mo. 

Giro podistico di Giubiasco 

 Domenica 12 maggio 2013 si terrà la 71ma. edizione della Staffetta cantonale 
ASTi e il 16mo. Giro podistico. Un appuntamento classico del podismo 
cantonale. 

Organizzata da 71 anni, senza interruzioni, dalla Società ginnastica Concordia 
di Giubiasco, la Staffetta cantonale di Giubiasco gode del patrocinio 
dell’Associazione Sportiva ticinese (ASTi). La manifestazione è inserita nel 
Trofeo ASTi che racchiude tutte le staffette di paese. 

Le tratte (640-400-240m) con partenza alle ore 15 per le categorie degli 
Scoiattoli si rivolgono ai piccoli sportivi accompagnati dalle loro famiglie.  

Il tracciato del Giro podistico, invece, con inizio alle ore 16.45, si spinge 
invece sino a Camorino, mettendo a dura prova l’élite del podismo cantonale e 
assicurando un’atmosfera di festa che ogni anno raccoglie grandi consensi sia 
dai partecipanti ticinesi che da quelli giunti da fuori cantone.  

Staffetta e giro sono oramai diventati un appuntamento irrinunciabile per 
centinaia di podisti, dai 3 anni in avanti. L’ottima l’organizzazione assicurata 



da una cinquantina di collaboratori – volontari e Croce Verde – ed una ventina 
di società sportive di tutto il Cantone e anche dall’Italia, assicurano uno 
spettacolo avvincente. 

Alla manifestazione hanno pure contribuito i partner dell’evento promosso da 
UBS, principale sostenitrice.  

Sul sito www.sgconcordia.ch saranno disponibili da domenica 12 maggio le 
classifiche delle gare e le fotografie dell’evento. L’invito è d’iscrivervi al più 
presto presso info(at)sgconcordia.ch  

Per il comitato d’organizzazione: 

Michela Trisconi, presidente Società ginnastica Concordia Giubiasco 

29 aprile 2013 - La staffetta capriaschese terza tappa del TAS 

L'USC SI REGALA IL TROFEO QUADRI 
DEL 40° 

I padroni di casa dominano la 40 staffetta Capriaschese  

di Leonida Stampanoni 

Una fastidiosa pioggerellina non ha per nulla frenato la voglia di festeggiare la 
quarantesima edizione della Staffetta Capriaschese, lungo le strade di 
Tesserete l'USC Capriaschese ha regalato i presenti un'edizione del giubileo 
entusiasmante  corsasi in un atmosfera frizzante. Un gran bel pomeriggio di 
sport. I padroni di casa dopo anni difficili hanno potuto finalmente alzare al 
cielo l'ambito Trofeo Impresa Costruzione Giovanni Quadri che premiava la 
miglior società della manifestazione piegando la resistenza delle Frecce Gialle. 
I ragazzi di un felicissimo presidente Stampanoni hanno ritirato il premio 
direttamente dal signor Giovanni Quadri che nel 1974 lanciò l'idea di una 
staffetta attorno al Lago di Origlio.  

Nell'appassionante americana Finale la coppia Michele Salinetti, Alessandro 
Neve ha resistito all'imperioso ritorno dei padroni di casa Luca Botti e Jonathan 
Stampanoni.  

Tra le attive vittoria USC grazie al terzetto composto da Kress, Pellegrini e 
Bonvin davanti alle Frecce Gialle. In gara con le attive le U16 il terzetto delle 
Frecce Gialle Bloch, Stoppa,  Sangalli ha tagliato il traguardo al primo posto 
assoluto battendo la Vigor Ligornetto ed una seconda squadra Malcantonese. 

Vittoria a sorpresa dei padroni di casa tra gli U16 il terzetto Tattarletti, 
Toscanelli Balestra  ha battuto le Frecce Gialle. La terza vittoria casalinga è 



arrivata nelle U14 grazie al trio Tattarletti, Blin, Botti che ha battuto la SAM 
Massagno e SAV Vacallo . 

Nella prima staffetta doppietta Capriaschese con la vittoria che arride a 
Silvagni, Polledri e Merlani completa il podio la prima squadra delle Frecce 
Gialle.  

Tra i ragazzi la Vigor ha firmato due vittorie: tra gli U14 con Bianchini, Crivelli, 
Bertoli davanti a SAM ed USC. Gli U12  Romano, Munari, Rovelli hanno battuto 
la SFGChiasso e l'ASSPO Riva San Vitale.  

Nel TAS le Frecce Gialle e l'USC sono separate da un solo punto nel 
supertrofeo. I Capriaschesi comandano nelle categorie M15 ed U12W, le Frecce 
Gialle W15 e U14W ed infine l'ASSPO U14M e U12M.  

Il prossimo appuntamento del TAS sarà la 71 edizione della staffetta cantonale 
ASTi in programma domenica 12 maggio.  

25 aprile 2013 - La terza tappa del TAS in capriasca 

40ima STAFFETTA CAPRIASCHESE A 
TESSERETE 

 Domenica il Trofeo Giovanni quadri con le Frecce gialle favorite 

di Leonida Stampanoni 

Domenica a partire dalle 14.00  lungo le strade di Tesserete il Trofeo impresa 
costruzione Giovanni Quadri festeggerà con la staffetta Capriaschese il 40 
anniversario. Nel giugno del 1974 l'USC Capriaschese proponeva la prima 
edizione della staffetta, che fino alla seconda metà degli anni ottanta, si 
svolgeva nella splendida cornice del laghetto di Origlio, un appuntamento 
suggestivo in seguito si trasferì nelle strade di Tesserete. Tutto è pronto per la 
grande festa che si chiuderà con una bella corsa dell'amicizia che vuole 
coinvolgere tutti i presenti in una piacevole sgambata in compagnia 

Il giro di 400m con un bel saliscendi sarà il teatro delle appassionati sfide che 
culmineranno con la massacrante americana a coppie sugli 8 giri, che in 
passato vide anche il successo di grandi mezzofondisti Adriano Engelhardt, Ivan 
Pongelli eJonathan Stampanoni. La terza tappa del TAS sarà un punto di svolta 
nelle varie classifiche. I padroni di casa, che assieme alle Frecce Gialle, hanno 
caratterizzato la prima parte di stagione, vorrebero festeggiare il giubileo 
alzando al cielo il Trofeo Quadri assegnato alla migliore società della 
manifestazione. Nella lotta anche la SAM Massagno dominatrice dell'ultimo 
lustro.   



Nel supertrofeo le Frecce Gialle Malcantone (133) hanno superato i 
Capriaschesi (125) in vetta, la rigenerata ASSPO Riva San Vitale (92) duella con 
la SAM (90) per il terzo posto. 

Negli U12 l'equilibrio regna sovrano con ASSPO e Vigor Ligornetto appaiate a 18 
punti seguite da vicino da SFG Chiasso (17) e Frecce Gialle (16). Malcantonesi 
(24) tallonati da vicino dalle Rivensi (23) nelle U14W con SAM (17) e SAV 
Vaccallo in agguato. ASSPO al comando degli U14M con SAM e Frecce Gialle (17) 
a braccetto nell'inseguimento.  

Nelle W15 comanda l'USC (35) di misura sulle Frecce Gialle (33) SAM (19) Vigor 
(16) e ASSPO (15) sono in corsa per il podio.  

Tra le U12 primo deciso allungo dell'USC (38) nei confronti delle Frecce Gialle 
(26) e SAV (18), L'USC (36) vanta un margine ancora maggiore tra gli M15 nei 
confronti di SAM (20), Frecce Gialle e ASSPO appaiate a 17 punti.  

Il TAS proseguirà con la 71 edizione della staffetta cantonale ASTi Giubiasco 
domenica 12 maggio.  

2 aprile 2013 - Dopo le prime due prove USC, Frecce Gialle e ASSPO al 
comando. 

TAS PARTENZA ALL'INSEGNA 
DELL'EQUILIBRIO  

di Leonida Stampanoni 

Dopo un debutto decisamente invernale il TAS è perfettamente lanciato: nella 
serata di sabato santo sul circuito di 350m attorno alla piazza del Ponte 200 
atleti ha animato un'avvincente 29 edizione della Staffetta del Magnifico Borgo. 
Al via c'erano alcuni dei migliori talenti attuali dell'atletica Ticinese come 
Stefano Croci membro della nazionale giovanile della 4x100m e la duplice 
campionessa svizzera indoor U16 Eleonora De Putti.  

Molto avvincenti le americane di chiusura in particolare la gara femminile, la 
più veloce dell'ultimo decennio che ha visto la SAM Massagno di Lardi, 
Pfammatter, Kick piegare la resistenza dell'USC Capriaschese e la nuova 
atletica Varese. La SAM di Lardi, Cresta, Emma ha vinto anche tra gli uomini 
piegando la locale Atletica Mendrisiotto guidata da Stefano Croci. Altre vittorie 
per la Vigor Ligornetto negli U12 e U14 maschili, Frecce Gialle Malcantone 
nelle U16W, SAM negli U16M ASSPO Riva San Vitale U14W e USC U12W. 

Nelle classifiche del TAS le Frecce Gialle (133) hanno preso il comando del 
Supertrofeo sorpassando i campioni uscenti dell'USC (125) in un appassionante 



duello. L'ASSPO (84) è pronta a cogliere l'occasione mentre la SAM (90) ha 
rialzato la testa e si trova al terzo posto. 

ASSPO (18) e Vigor condividono la testa della classifica negli U12 dove 
l'equilibrio regna sovrano. la SFG Chiasso (17) Frecce Gialle (16) e SFG Morbio 
(16) animeranno una avvincente corsa al titolo. ASSPO (21) in testa pure tra gli 
U14 con tre punti sulla Vigor. SAM e Frecce Gialle sono a quattro punti dalla 
testa. l'USC (38) allunga nelle U12W nei confronti delle Frecce Gialle e della 
SAV Vacallo. Capriaschesi che s'involano anche negli M15 nei confronti di 
SAM(20) , Frecce Gialle(17) , Atletica Mendrisiotto (17) e ASSPO (15) raccolte in 
pochi punti. L'accoppiata USC (35) , Frecce Gialle (33) hanno staccato SAM (19) 
e Vigor (16) nelle W15. Nelle U14 sono le Frecce Gialle (24) ad aver sorpassato 
l'ASSPO (23) , SAM (17) e SAV (15) si giocano il terzo posto. 

Il TAS 2013 promette molte sfide appassionanti diverse società hanno mostrato 
di avere la giusta determinazione per offrire una lunga serie sorpassi lungo 
l'arco della stagione, animando le sfide che negli ultimi anni erano diventate 
fin troppo lineari.  

Dopo un debutto in condizioni meteo difficili il TAS tornerà a fine aprile con il 
40esimo della Trofeo Giovanni Quadri Staffetta Capriachese.  

27 marzo 2013 - Sabato sera si correrà a Mendrisio la 29ima edizione del 
Magnifico Borgo 

USC E FRECCIE GIALLE PARTONO A 
RITMO DI RUMBA 

Capriaschesi e malcantonesi lanciano alla grande il TAS 

di Leonida Stampanoni 

Domenica scorsa la pioggia non ha fermato l'entusiasmo dei 250 ragazzi che si 
sono presentati alla 49esima edizione della staffetta di Vacallo organizzata 
dalla locale SAV, che si prepara a festeggiare alla grande il 50 della popolare 
gara primaverile nel 2014. Sabato sera si resterà nel Mendrisiotto per la 
seconda tappa. La SFG Mendrisio organizzerà per la 29esima volta la staffetta 
del Magnifico Borgo, che si sviluppa attorno a piazza del Ponte lungo le vie 
illuminate dagli artistici trasparenti delle Processioni storiche. Il veloce e 
spettacolare giro di 350 m sarà l'ideale teatro delle entusiasmanti sfide che 
culmineranno con le due spettacolari americane di chiusura dedicate alle 
categorie elite maschili e femminili in programma dalle 19.40 le prime gare 
partiranno invece alle 18.20.  

Protagoniste lo scorso anno USC Capriaschese e Frecce Gialle del Malcantone a 
Vacallo hanno subito mostrato tutta la loro forza piazzando un primo allungo 
presentandosi con una 40 di atleti a testa. I capriaschesi hanno preso il 
comando in quattro trofei M15, W15, U12W, e Supertrofeo. I malcantonesi 



hanno raccolto la sfida diretta dei campioni uscenti e si trovano al secondo in 5 
delle 7 classifiche M15, W15, U14W, U14W e Supertrofeo. L'ASSPO Riva San 
Vitale comanda in tre graduatorie U14M, U14W e U12M e conferma la costante 
crescita delle ultime stagioni.  

La SAM Massagno dopo oltre un lustro di netto predominio ha calato un po' il 
ritmo, ma i giovani che dominavano per le strade ora raccolgono allori 
nazionali nell'atletica giovanile confermando la validità delle staffette quale 
palestra per i giovanissimi. La Vigor Ligornetto si è pure ben difesa al debutto. 
Altre interessanti informazione e le classifiche aggiornate si trovano su 
www.asti-ticino.ch. 
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21-3-2013 Il Tradizionale circuito giovanile proposto dall'ASTI riparte.  

TAS 2013 SI PARTE DA VACALLO   

di Leonida Stampanoni 

Il Trofeo Asti Staffette nella sua nuova formula inaugurerà domenica 24 marzo a 
Vacallo la sua undicesima stagione. La 48 edizione della Staffetta della SAV 
racconta meglio quanto profonde siano le radici di questa amata specialità nel 
nostro cantone. Negli anni '80 le staffette di Paese coinvolgevano fino 500-600 
giovani ad ogni gara, poi la crescita di diverse discipline ha rubato un po' la scena 
comunque il nuovo TAS si è attestato su un buona media di circa 200 atleti per 
gara. Giovanissimi podisti ed atleti in erba che assieme ai compagni animano le 
vie dei nostri paesi con coinvolgenti sfide, divertendosi senza troppo 
preoccuparsi dei risultati. Gli ultimi  atleti usciti da questa palestra sono Adriano 
Engelhardt, Luca Bernaschina e  Irene Pusterla  portacolori di un atletica ticinese 
che sta rifiorendo.  

Monitori e genitori invece curano con passione la caccia ai preziosi punti che 
permetteranno alle società di vincere uno dei sei trofei di categoria oppure il 
prestigioso Supertrofeo dedicato alla squadra più completa.  

La fase primaverile, che assegnerà i primi due trofei, si compone di cinque 
prove. Domenica a partire dalle 14.30 lungo i saliscendi della Staffetta di Vacallo 
si sveleranno i primi protagonisti della stagione. Il sabato di Pasqua si correrà, in 
notturna sul veloce circuito attorno alla piazza del ponte di Mendrisio, la 
staffetta del magnifico Borgo, manifestazione che vanta un albo d'oro ricco di 
nomi di prestigio. I magnifici trasparenti delle processioni storiche regalano 
un'atmosfera indimenticabile a queste gare.  

Il Trofeo Giovanni Quadri raggiungerà il 28 aprile i 40 anni e l'USC ha preparata 
una grande festa per il giubileo della Staffetta Capriaschese, nata in riva al 
laghetto di Origlio, per finire poi tra le strade di Tesserete.  



Il 12 maggio la Staffetta Cantonale ASTi lungo le strade di Giubiasco sarà l'unica 
tappa sopracenerina. La festa finale della primavera sarà il 16 a Ligornetto con 
la staffetta della Vigor dove le categorie U16 e maggiori potranno festeggiare il 
titolo.  

In autunno saranno solo U14 e più giovani ad affrontare il trittico delle staffette 
scolari di Isone Muggio e Riva San Vitale.  

Lo scorso anno l'USC raccolse il testimone della SAM Massagno dominando la 
scena con 4 vittorie tra cui il Supertrofeo. Le due grandi protagoniste del TAS 
dovranno guardarsi soprattutto dalle neonate Frecce Gialle del Malcantone 
sempre compatte e competitive. Le altre società storiche come ASSPO Riva San 
Vitale, Vigor Ligornetto , USA Ascona, SAV Vacallo, SAL Lugano sapranno lottare 
per i trofei di categoria e magari a tornare a lottare per la classifica generale. Le 
appassionanti storie del TAS possono essere seguite sul sito www.asti-ticino.ch  
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