
               
 
              
 

 

ASTi – Podismo  
Comunicato fine stagione -16.10. 2019 Coppa ASTi Podismo  

LA COPPA ASTI FESTEGGIA I NUOVI CAMPIONI DI PODISMO 
 
La Coppa ASTi podismo, dopo 10 gare su strada e 2 prove sui 5’000 m in pista, ha assegnato i suoi 10 trofei a 
metà settembre a termine della quarta edizione della Corsa delle 7 chiese di Giornico. La lunga stagione, 
iniziata in aprile a Stabio, ha attraversato tutto il cantone scoprendo nuovi protagonisti da affiancare ad altri 
sulla breccia da tempo. Con l’arrivo delle classifiche ufficiali, che verranno pubblicate a breve sul sito 
www.asti-ticino.ch, citiamo i protagonisti che verranno omaggiati il 10 novembre a Tenero in occasione della 
tradizionale premiazione ASTi.  
Nella categoria M20 Toto Notari (FGM), avendo corso tutte le gare necessarie, precede i fratelli Roberto e 
Marco Delorenzi (USC) che hanno invece saltato alcuni appuntamenti. Tra le donne W20 stesso punteggio 
per Sara Solari (SAM) e Clarissa Gaggini (SFG Biasca), con la vittoria assegnata alla massagnese in virtù del 
miglior punteggio scartato, seguite da Lisa Conza della SAM. Tra gli M40 Giuseppe Gioia (GAB) ha vinto un 
intenso duello con Thomas Domeniconi (ASM), mentre terzo è Andrea Solari della SAM che con la sua 
assidua partecipazione è riuscito a salvare un meritato posto sul podio.  
Tra le donne 40 vittoria per Jeannette Bragagnolo (GAB) davanti a Annamaria Solari (SAM) e Zuleika Carenini 
(RCB). Tra le W50 Paola Vollmeier Casanova (SAM) è stata la protagonista assoluta del 2019 e si è 
aggiudicata sia il trofeo di categoria sia classifica generale, precedendo Katharina Wangler (RCB) e Angela 
Borgna (SFG Biasca). Analoga situazione tra gli uomini con Enrico Cavadini (RCB) che ha dominato la 
categoria M50 e si è imposto pure nella graduatoria generale. Tra i cinquantenni seguono Carmine 
Fuschetto (Moesa) e, appaiati, Ralf Mureddu (USC) e Claudio Santamaria (SPL). Tra i sessantenni il 
pluricampione svizzero Gaetano Genovese (RCB) vince a punteggio pieno davanti a Claudio Gennari (RCB) e 
Claudio Brusorio (SFG Biasca), i quali scrivono un’altra pagina di un’infinita rivalità nata a fine anni ‘80. Tra gli 
U20 Michele Solari (SAM) è l’unico a finire in classifica.  
Ricordiamo che dal 13 ottobre al 1° novembre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo è possibile votare la gara 
podistica preferita della stagione ASTi. Entrano in considerazione tutte le gare del calendario ASTi (podismo 
e montagna), che vanno valutate secondo i criteri: percorso, organizzazione, ambiente, accoglienza,.... Gli 
organizzatori della gara vincente riceveranno un omaggio in occasione della premiazione ASTi di novembre 
e, nel calendario 2020, la prova verrà distinta con la menzione “miglior gara podistica ASTi 2019”, distinzione 
che gli organizzatori potranno utilizzare pure nella promozione della loro gara. Il premio sarà consegnato in 
occasione della premiazione che si terrà il 10 novembre a Tenero. 
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