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Comunicato Stampa USC del 22 ottobre 2020 

Tutti in pista chiude il TRIS Capriaschese 
Vittoria con primato personale e dello stadio per Roberto Delorenzi sui 5'000 metri ASTi di 
mercoledì sera a Tesserete 

In un’atmosfera particolare dovuta alla difficile situazione sanitaria, si è svolto mercoledì sera 
all’arena sportiva di Capriasca e Valcolla a Tesserete, la manifestazione “Tutti in pista”, ultima tappa 
della Coppa ASTi di podismo e anche ultima gara del TRIS Capriaschese promosso dalla locale 
USC. 

In una fresca ma piacevole serata autunnale, l’evento ha riscontrato un buon riscontro, con una 
notevole partecipazione in tutte le gare, concluse con le quattro serie dei 5'000 metri. Nella batteria 
più veloce, ottima cavalcata per l’atleta dell’USC Roberto Delorenzi che, ben lanciato dagli atleti 
della CUS Pro Patria Milano nei primi tre chilometri, ha poi mantenuto il ritmo fino alla fine, 
riuscendo a scendere sotto i 15 minuti e stabilendo in 14’54’’22 sia il primato personale sia il primato 
dello stadio, migliorando il 14’57’’43 di Ivan Pongelli del 2010. Personale anche per il fratello 
Marco, secondo in 16’14’’00 che ha preceduto Fabio Caramella della Virtus Locarno in 16’23’’67 e 
Elia Stampanoni dell’USC Capriaschese in 16’35’’84, primo M40. Tra le donne miglior tempo per 
Federica Baldini della CUS Pro Patria in 17’28’’49, mentre nella seconda serie ottimo tempo per la 
giovane Letizia Martinelli dell’USC che, ancora U18, ha chiuso in un ottimo 17’47’’72. Detto degli 
M40, le altre vittorie di categoria sui 5'000 metri sono andate a Ralf Mureddu dell’USC tra gli M50 
in 18’50’’85, Claudio Brusorio della SFG Biasca tra gli M60 (19’41’’19), che ha preceduto di poco 
Jeannette Bragagnolo del GAB Bellinzona, prima W40 in 19’45’’22, e a Lara Zamboni Amaro 
dell’USC tra le donne 50 in 20’58’’78, all’esordio sulla distanza dei 12 giri e mezzo. 

Un secondo primato dello stadio, che arricchisce così di nuovi nomi una già ricca lista, è arrivato nei 
1’000 metri U16, dove Virginia Olivieri (CUS Pro Patria) ha dominato la prova in 3’06’’68, mentre 
tra i maschi ha vinto il compagno di club Michele Alamia, appena sotto i tre minuti. Per i ticinesi i 
migliori tempi sono stati ottenuti dalla U14 Jennis Berger dell’USC in 3’42’’49 e da Pietro Codevilla 
(pure USC) in 3’05’’96. I 600 metri d’inizio serata hanno invece visto oltre 50 ragazzi U14 o più 
giovani sfidarsi sul giro e mezzo di pista. Noè Volger dell’USC ha ottenuto il miglior tempo assoluto 
e U14 in 1’55’’53, mentre Mattia Hofmann della SAM Massagno si è imposto tra gli U16 in 
1’55’’65, precedendo di non molto la prima ragazza, Elisa Tricarico, pure della SAM, che ha chiuso 
in 1’56’’02. 

La manifestazione “Tutti in pista” ha così chiuso una breve e difficile stagione di Coppa ASTi di 
podismo e completato il TRIS Capriaschese, dove sono stati 14 gli atleti ad aggiudicarsi il premio per 
la loro partecipazione ai tre bei momenti di sport proposti dall’USC tra la fine di settembre e la fine 
di ottobre. Vincitori TRIS e risultati completi “Tutti in pista” su http://uscatletica.ch. 
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