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mappa e di interpretare i simboli del-
la cartografia, in un esercizio che sa-
rà loro utile per conoscere il territo-
rio ovunque si troveranno.  
La gara delle scolaresche è giunta 
quest’anno alla 17. edizione e gode 
tuttora dell’apprezzamento dei do-
centi di un gran numero di istituti. 19 
sono le scuole elementari rappre-
sentate, mentre i concorrenti più 
grandi iscritti arrivano da 6 sedi di 
scuola media. La categoria più affol-
lata è quella maschile di quinta ele-
mentare, con 253 gareggianti. I par-
tecipanti hanno potuto usufruire 
dell’agevolazione per il viaggio a Te-
nero offerta da Arcobaleno, che an-
che quest’anno fa parte della consi-
stente schiera di enti pubblici e as-
sociazioni private che sostengono 
la manifestazione. La sCOOL Cup Ti-
cino di C.O. è la seconda della Sviz-

Dopo due anni di stop per 
la pandemia torna venerdì 
29 aprile la gara di 
orientamento per scolari, 
studenti e docenti. Al 
Centro sportivo di Tenero 
1.600 allievi si sfidano per 
la conquista delle 
medaglie della sCOOL Cup.  

La competizione si svolgerà intera-
mente all’interno del Centro spor-
tivo, su percorsi adattati per difficol-
tà e lunghezza all’età e alle compe-
tenze dei ragazzi. Nessuno di loro si 
perderà lungo il tracciato, dove vi sa-
rà un bel numero di aiutanti, pronti a 
indirizzarli nella giusta direzione. Per 
alcune fasce di età delle scuole ele-
mentari la gara si potrà fare a coppie, 
mentre i ragazzi più grandi si lance-
ranno da soli alla partenza, posizio-
nata ai bordi del campo di calcio del 
Centro sportivo, vicino alla palestra 
Naviglio. La cartina di gara, in scala 
1:4000, riproduce tutte le particola-
rità del terreno e delle installazioni 
del CST. Prati, costruzioni, boschet-
ti, stradine, file di alberi, lampioni e re-
cinti sono le caratteristiche che aiu-
teranno i ragazzi nel loro sforzo di 
comprensione del disegno della car-
tina e della posizione delle lanterne 
biancorosse da reperire. 
La maggior parte dei ragazzi ha po-
tuto apprendere i segreti della cor-
sa d’orientamento nelle ore di edu-
cazione fisica. Molti di loro sono sta-
ti istruiti alla lettura della cartina del-
la propria area scolastica da orienti-
sti esperti, nell’ambito del progetto 
sCOOL@school promosso da 
Swiss-Orienteering per diffondere 
in maniera capillare questa discipli-
na sportiva, che ben si collega con 
l’insegnamento di geografia e di 
scienze. Così ad esempio gli allievi 
delle sedi di Massagno, Lamone, Cu-
reglia, Comano, Porza, Vezia, Taver-
ne, Vacallo, Morbio, Manno e altre 
ancora hanno appreso divertendo-
si il modo corretto di orientare una 

sCOOL Cup di C.O.,  
1.600 scolari  
al CST di Tenero

Monteceneri guida 
il Supertrofeo 
staffette

mi 30 punti della Coppa ASTi 
BancaStato di montagna 2022, 
sia nella graduatoria generale, sia 
tra gli M20. Tra gli M40 guida Elia 
Stampanoni (USC), grazie al ter-
zo rango sulla salita di casa, men-
tre tra gli M50 è stato John Bal-
di (pure USC) il più rapido con un 
ottimo quarto tempo di giorna-
ta. Riccardo Rovira dell’Atletica 
Mendrisiotto è invece il primo 
leader tra gli U20 grazie al se-
condo rango ottenuto alle spal-
le di Nicola Fattorini. Tra gli M60 
la lotta è già serrata, con Olimpio 
Rivera della SFG Biasca che s’è 
imposto per due piccoli secon-
di sul collega di società Claudio 
Brusorio. 
Al femminile Jeanette Braga-
gnolo del GAB ha intascato i pri-
mi 30 punti precedendo Lara 
Zamboni Amaro dell’USC, pure 
lei F50. Terza l’ancora U20 Fe-
derica Baldi che, pur solitamen-
te non specialista della salita, in-
camera 30 punti nella categoria 
delle «under40». Tra le donne 
40, infine, 30 punti per Ivana 
Hoesli-Bone delle Frecce Gialle 
Malcantone.

Dopo le prime prove a 
Tesserete, Vacallo e 
Mendrisio, l’AS 
Monteceneri guida la 
classifica generale del 
Trofeo ASTi BancaStato 
staffette. Partita la 
Coppa montagna in 
Capriasca, domenica il 
via anche per le Coppe 
di podismo e trail. 

Tra la fine di marzo e l’inizio di 
aprile si sono disputate tre staf-
fette del Trofeo ASTi BancaSta-
to nell’arco di 21 giorni. Il riscon-
tro dell’intenso momento è su-
bito stato molto positivo, con fi-
no a 350 concorrenti nel caldo 
pomeriggio capriaschese. Entu-
siasmo confermato anche sul 
rinnovato percorso nella prova 
di Vacallo o nella serata del Ma-
gnifico Borgo lo scorso 9 aprile. 
Se a Tesserete è stato il GAB Bel-
linzona a dominare, in seguito il 
club del Sopraceneri non ha più 
partecipato, lasciando la vetta 
del Supertrofeo alle altre com-
pagini. Dopo tre prove è l’Asso-
ciazione sportiva Monteceneri a 
condurre con 182 punti, seguita 
da SAM Massagno con 176, USC 
Capriaschese con 145 e Vigor Li-
gornetto con 143. Saranno pro-
babilmente queste squadre a 
contendersi la vittoria, dato che 
le altre squadre sembrano ormai 
già troppo staccate.  
Nelle singole categorie, in cui pu-
re si assegnano i trofei ASTi Ban-
caStato, troviamo l’AS Monte-
ceneri nettamente al comando 
tra gli U12, mentre tra le U16 e 
donne il divario sull’Atletica 
Mendrisiotto non è ancora così 
importante. La SAM conduce tra 
gli U14M con sette punti sulla Vi-
gor e tra le U14F con sette pun-
ti sull’ASM. Nelle U12 c’è l’ASSPO 
Riva San Vitale davanti a tutti, 
con un discreto margine di 10 
punti sull’USC, mentre nella ca-
tegoria U16M e uomini sono le 
Frecce Gialle Malcantone a con-
durre, con un solo punto di mar-
gine su SAM e Vigor.  
I giochi sono quindi ancora mol-
to aperti e la Staffetta di Ligor-
netto del 29 maggio, che festeg-
gerà la sua 65. edizione, sancirà 
già i primi vincitori. 

USC protagonista al Bigorio, 
ma la vittoria è italiana 
Intanto anche la Coppa ASTi di 
montagna ha i suoi primi capo-
fila, scaturiti dalla prova del Bi-
gorio dello scorso 9 aprile, dove 
a vincere è stato l’italiano Ma-
nuel Bonardi, che in 14’30’’ ha si-
glato il decimo tempo di sempre. 
Alle sue spalle Marco Delorenzi 
di Sigirino, che ha intascato i pri-

nero anche i giovani dei quadri na-
zionali rossocrociati. Elia Ren e Pa-
scal Schärer correranno di primo 
mattino sui nove percorsi della ga-
ra e il loro primato sarà l’obiettivo da 
superare per gli allievi più bravi. Se 
per i più veloci di ogni categoria so-
no previste le medaglie di Swiss-
Orienteering e un buono per il Lido 
di Locarno, grazie allo sponsor prin-
cipale BancaStato tutti i partecipanti 
riceveranno una maglietta, nonché 
(offerto da FFS) un piccolo ricordo 
della giornata. La premiazione della 
sCOOL Cup è in programma alle ore 
14.45. 

PUBBLIREDAZIONALE

A fine mese test di 
qualifica per i mondiali 
sprint in Danimarca 

Dopo i successi nelle gare 
nazionali di Bremgarten, gli atleti 
dei quadri elvetici cercano il 
biglietto per i mondiali nel primo 
blocco di test di qualificazione, 
previsto dal 29 aprile al 3 maggio 
a Zugo, Gossau, Herisau e Olten. 
Se Elena Roos dovrebbe 
facilmente potersi selezionare, 
più difficile il compito per gli altri 
ticinesi, Tobia ed Elena Pezzati, 
Elisa Bertozzi e Manuele Ren, che 
giocheranno comunque le loro 
carte, in vista delle altre 
occasioni di gareggiare nel team 
rossocrociato a livello 
internazionale. Per il resto degli 
atleti della C.O., l’Asco Lugano 
propone sabato 30 aprile uno 
sprint a Torricella-Taverne. Info al 
sito www.asti-ticino.ch.

Domenica partono 
le Coppe trail  
e podismo 

La Coppa trail è una delle grandi 
novità per il 2022 dell’ASTi. 
Domenica sul Lema ci sarà la 
prima gara, a cui seguiranno 
altri sette trail: Tamaro, 
Morobbia, K31 Sanbe, Greina 
classic, Vallemaggia, San 
Giorgio e Generoso. Quattro le 
prove prevalentemente in 
salita, quattro quelle in circuito. 
Tutte spettacolari, in 
prevalenza su sentieri, con 
distanze dai 9 ai 33 km circa.  
La Coppa ASTi di podismo è 
giunta alla 39. stagione e 
unisce dal 1984 le gare nel 
Ticino e Moesano. Quest’anno, 
con il patrocinio di BancaStato, 
sono previste 11 prove per gli 
adulti e 10 per i ragazzi 
dell’annata 2007 o più giovani, 
con le nuove categorie U12 e 
U14. Si inizia domenica con la 
Corsa podistica di Stabio, 
seguita il 1. maggio dalla 
StraLosone. Anche per i ragazzi 
la possibilità di una classifica 
tutta loro sull’arco di una 
stagione.

Nel Supertrofeo ASTi BancaStato staffette conduce L’AS Monte-
ceneri. FOTO ELISTA

Ragazzi a un punto di controllo nell’edizione 2019.

ASTI

zera quanto a numero di partecipan-
ti, preceduta solo da quella del Can-
ton Argovia; la sua realizzazione è cu-
rata da qualche anno da un apposi-
to comitato diretto da Bea Arn, che 
riunisce per la giornata una sessan-
tina di orientisti volontari delle dieci 
società di C.O. affiliate all’Associa-
zione sportiva ticinese.  
L’importanza dell’evento è sottoli-
neata dalla presenza delle Autorità, 
oltre che di inviati di Swiss-Orien-
teering e dell’ASTI, iniziatori del pro-
getto sCOOL nel 2003. Per sfidare i 
ragazzi partecipanti e stabilire i tem-
pi limite da migliorare saranno a Te-

Ragazzo in pendio al Parco Tassino di Lugano.

Gruppo di ragazzi al ristoro.


