
ATLETICA | KIDS CUP

La stagione atletica bussa alla
porta dell’Ubs Kids Cup, progetto
traino di Swiss Athletics rivolto
ai giovani nati tra il 2001 e il 2009,
che per l’edizione 2016 avrà il suo
battesimo al Comunale con la re-
gia della Sab Bellinzona.
Le iscrizioni si potranno effet-
tuare fino alle 9, poi, un’ora più
tardi, si comincerà a correre, sal-
tare e lanciare nelle diverse pe-
dane. Le ultime gare sono previ-

ste alle 14.50, e saranno a loro
volta seguite dalle ultime pre-
miazioni. 
La Kids Cup nel 2015 ha coinvol-
to 7’500 ragazzi ticinesi, ossia
quasi un terzo degli studenti di
scuola obbligatoria, un successo
che colloca il Ticino tra i cantoni
più vivaci del panorama atletico
nazionale. 
A livello svizzero oltre 120mila
ragazzi si sono cimentati nelle

tre specialità: 60 m, salto in lun-
go e lancio della pallina.
Il 12 giugno si terrà la finale can-
tonale, ancora a Bellinzona, che
permetterà ai vincitori di gareg-
giare il 3 settembre nella finale
nazionale del Letzigrund di Zu-
rigo, teatro degli Europei 2014 e
annualmente del Weltklasse.
Nell’edizione invernale a squa-
dre i ticinesi hanno conquistato
ben 4 titoli con Sab Bellinzona

(2), Usa Ascona e Sfg Sementina.
La finale estiva del 2015 ha inve-
ce visto la vittoria di Gian Vetter-
li ed Emma Piffaretti accompa-
gnati dai podi di Rémy Piffaretti,
Nina Altoni e Giulio Fugazzi.
Il successo della Kids Cup oltre
all’impegno della federazione è
anche merito delle scuole che of-
frono capillarmente agli allievi
la possibilità di scoprire il fasci-
no dell’atletica.

Il calendario: oggi, Ubs Kids
Cup a Bellinzona; 15 maggio Kids
Cup a Vacallo; 16 maggio Trofeo
Gad a Dongio (1ª parte); 18 mag-
gio Kids Cup 3 Valli a Biasca; 21
maggio Kids Cup a Rivera; 4 giu-
gno Olimpiadi Rivensi; 12 giugno
finale Ticino Kids Cup a Bellin-
zona; 3 settembre finale svizzera
Kids Cup al Letzigrund (Zurigo);
18 settembre Trofeo Gad a Don-
gio (2ª parte). L.S.

Oggi a Bellinzona il battesimo dell’edizione 2016


