
Domenica a Riva la penultima
tappa del trofeo Asti staffette
Domenica a Sagno erano 200 gli
entusiasti ragazzi tra i 5 e i 13
anni che hanno animato la 16ª
edizione della Staffetta di Sagno,
7ª tappa del Trofeo Asti Staffette.
La Svam Muggio ha ancora una
volta assicurato un avvincente
pomeriggio di gare. Le gare indi-
viduali permettono ai più piccoli
di assaporare il piacere della cor-
sa e della competizione, e li pre-
parano alle staffette, una delle
specialità più coinvolgenti del-
l’atletica.
Alla settima prova le società sono
ormai in piena battaglia per assi-
curarsi gli ultimi trofei del Tas.
La stagione 2015 sta segnando
un deciso ricambio generaziona-
le con le emergenti As Montece-
neri e Ga Bellinzona che assieme
alla Vigor Ligornetto e alla Sfg
Chiasso stanno rubando il palco-
scenico a Us Capriaschese e Sam
Massagno, protagoniste storiche,
e alle Frecce Gialle, società faro
delle ultime stagioni.
La lotta più appassionante coin-
volge le due società momò tra gli
U14. A Sagno la Sfg Chiasso, gra-
zie alla seconda consecutiva vit-
toria, con Introzzi-Mazzini-Bä-
hler 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

Lotta aperta per la vittoria

Salvadé e Croci Torti strappa il
terzo rango alla Sam (51).
Tra le U14W la notizia è la scon-
fitta dell’Usc (101) che mantiene
saldamente la testa della classifi-
ca. La vittoria è arrisa alle Frecce
Gialle Biacchi. Ghielmetti e Pa-
triarca hanno battuto in volata la
Sav Vacallo. Fgm (70) e Sav (67)
devono stare attente alle ragazze
del Gab (54) che in autunno han-
no alzato decisamente il ritmo.
Tra gli U12M La Vigor (77) man-
tiene il comando del trofeo. La
Sfg Chiasso ha firmato la secon-
da vittoria di giornata con Moro,
Casati, Piffaretti prendendosi la
rivincita sull’Asm. Le due società
rimangono in corsa per la vitto-

ria con i montecenerini al secon-
do posto.
Nel Supertrofeo che premia lo
sforzo d’assieme sommando tut-
te le graduatorie, l’Usc (335) fati-
ca a 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 i ragazzi saranno
ospiti dell’Asspo Riva San Vitale
che da oltre 40 anni organizza la
staffetta Rivense. A partire dalle
14 le prime gare individuali. Il cir-
cuito tra le vie del paese alle 15 ve-
drà in strada le prime staffette
sulla distanza 480-480-380. 


