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Podismo e montagna: maggio ricco di gare ASTi 
 
Le gare di maggio (e inizio giugno) delle Coppe ASTi 
 
Coppa ASTi montagna salita e vertical 
6 maggio 
37ima Tesserete - Gola di Lago. La classica delle corse in salita: 7,2 km da Tesserete a Gola di 
Lago, sabato pomeriggio.  
 
20 maggio 
La prima vertical per la Coppa ASTi 2017: 1,6 km e 1'000 metri di dislivello. La Piotta - Ritom è 
per chi ama il ripido: 4261 scalini e pendenze da record. 
 
Coppa ASTi podismo 
1 maggio 
Da 23 anni la Stralosone anima il primo di maggio, festa del lavoratore ma non del podista. Cinque 
gir per tutti nel cuore di Losone. 
 
14 maggio 
Quest’anno la Gravesano Running Day è in Coppa ASTi di podismo. Percorso movimentato per un 
evento in crescita. 
 
21 maggio 
Non ci sono bisogno di presentazioni per la StraLugano che alla 12ima edizioni punta a 
partecipazioni da record. La mezza è in Coppa. Nella staffetta in lizza anche due squadre ASTi. 
 
24 maggio 
5000m ASTi Biasca. Primo appuntamento in pista per i podisti. Un tempo sui 5’000 è sempre un 
riferimento oltra a dare punti vitali per la Coppa podismo. 
 
31 maggio 
Di nuovo in pista per un 5000m ASTi, stavolta a Tesserete. Per migliorare il tempo di settimana 
scorsa. In programma anche un 800 m FTAL. 
 
4 giugno 
È la 44ima edizione della Corsa Podistica Malvagliese, una gara che il Gruppo Sportivo Orino 
organizza con precisione (risultati live al traguardo!) e i 12 km per gli uomini non devono spaventare.  
 

Coppa Ticino ASTi giovanile 
14 maggio 
Anche i giovani raccolgono punti alla Gravesano Running Day. Domenica mattina dalle 10.30. 
 
20 maggio 
Fine settimana di grande festa del podismo a Lugano. Iniziano i giovani con la StraLugano 
giovanile il sabato sera. 
 
31 maggio 
Altra opportunità per i giovani con i 2000m ASTi a Tesserete. Per i più piccoli un 600 m. 
 



 
 

Promozione Giovani  
La Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ripropone anche quest’anno la possibilità di 
trascorrere una giornata ricreativa-sportiva con l’ASTi. 
 
Quando?  
In ottobre 
 
Chi?  
gli U16 che partecipano ad almeno cinque gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile 
gli U16 che partecipano alle staffette ASTi del TAS 
gli U20 che partecipano ad almeno sei gare delle Coppe ASTi di podismo e di montagna 2017. 
 
I dettagli saranno comunicati agli interessati tramite le rispettive società. 
 

www.asti-ticino.ch 
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 



 
 

2017-Newsletter giugno 
 
Podismo, montagna e staffette 
Le gare di giugno (e inizio luglio) delle Coppe ASTi e del TAS 
 

4 giugno Staffetta Vigor - Trofeo ASTi Staffette TAS 
62ima Staffetta Vigor a Ligornetto, l’ultima della fase primaverile. Da non 
mancare. 
 
4 giugno Corsa podistica Malvagliese - Coppa ASTi podismo 
È la 44ima edizione della Corsa Podistica Malvagliese, una gara che il Gruppo 
Sportivo Orino organizza con precisione (risultati live al traguardo!) e i 12 km per 
gli uomini non devono spaventare.  
 

9 giugno Faido Running Night - Coppa ASTi podismo 
Venerdì sera Faido è tutto per il podismo con la nona Faido Running Night, un 
evento che piace sempre più. Questa manifestazione sportiva della Media 
Leventina ha il pregio di combinare il carattere competitivo a quello popolare 
permettendo ai partecipanti di approfittare di un seguito ricreativo grazie al 
coinvolgimento degli esercizi pubblici del paese. 
La gara regina parte alle ore 20.00 in piazza S. Franscini e prevede tre giri di un 
circuito nel nucleo di Faido su terreno misto per un totale di 8 km. La Kids 
Running Night è invece rivolta alle categorie dei più giovani (piccolo, U10, U12, 
U14 e U16) con partenze a partire dalle ore 18.30. 
Come tradizione gli iscritti riceveranno il buono per partecipare al pasta party che 
si terrà al termine dell’evento nei diversi locali pubblici di Faido.  
 
11 giugno Vertical della Croce- Coppa ASTi montagna salita e vertical 
La Coppa torna di nuovo in Capriasca per il Vertical della Croce. Dopo un primo 
tratto in salita ci si arrampica fino al Crocione: 4,5 km e 890m di dislivello nel 
contesto del Scenic Trail. 
 
18 giugno Orselina - Cimetta- Coppa ASTi montagna salita e vertical 
Oggi si sale da Orselina e Cimetta, 8,7 km e 1270 metri di dislivello per una vista 
panoramica e punti ASTi. 
 
21 giugno Cronoascesa al Bigorio- Coppa ASTi montagna salita e vertical 
Turno infrasettimanale per la CMSV con la quinta Cronoascesa al Bigorio, soli 
3,2 km e soli 201 metri di salita con partenza a cronometro dalle 19.30 e arrivo 
davanti al Convento Santa Maria.  
 
24 giugno Basodino Skyrace - Coppa ASTi montagna salita e vertical 
Stupendo paesaggio per la sesta edizione della Basodino Skyrace, una novità per 
la Coppa ASTi:  
6,13 km e 1023 metri nell’alta Valmaggia fino ai piedi del Basodino. 
 
2 luglio Gordevio - Brunescio - Coppa ASTi montagna salita e vertical 
La Coppa ASTI montagna salita e vertical resta in Valmaggia con l’insidiosa 
Gordevio - Monti Brunescio, un’altra nuova gara da scoprire. 
 
9 luglio Lodrino - Alpe Alva - Coppa ASTi montagna salita e vertical 



 
 
La serie di salite si conclude il 9 luglio con la Lodrino - Alpe Alva, vertical 
organizzato in occasione della Skyrace Lodrino – Lavertezzo. Per la Coppa Asti la 
prova misura 5,5 km con 1300 metri di salita pura. 
 

Promozione Giovani Sabato 21 ottobre 2017 
La Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ripropone anche quest’anno la 
possibilità di trascorrere una giornata ricreativa-sportiva con l’ASTi. 
 
Quando? Sabato 21 ottobre 2017 
 
Chi?  
gli U16 che partecipano ad almeno cinque gare della Coppa Ticino ASTi di 
podismo giovanile 
gli U16 che partecipano alle staffette ASTi del TAS 
gli U20 che partecipano ad almeno sei gare delle Coppe ASTi di podismo e di 
montagna 2017. 
 
I dettagli saranno comunicati agli interessati tramite le rispettive società. 
 
 

Squadre ASTi staffetta StraLugano  
L’ASTi ha partecipazione alla StraLugano relay del 21 maggio 2017 con 
due squadre miste. Positiva l’esperienza con anche due podi ottenuti. 
 

www.asti-ticino.ch 
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 
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Le gare di luglio (e inizio agosto) delle Coppe ASTi 
 
2 luglio Gordevio - Brunescio - Coppa ASTi montagna salita e vertical 
La Coppa ASTI montagna salita e vertical resta in Valmaggia con l’insidiosa 
Gordevio - Monti Brunescio, un’altra gara da riscoprire. 
 
9 luglio Lodrino - Alpe Alva - Coppa ASTi montagna salita e vertical 
La serie di salite si conclude il 9 luglio con la Lodrino - Alpe Alva, vertical 
organizzato in occasione della Skyrace Lodrino – Lavertezzo. Per la Coppa Asti la 
prova misura 5,5 km con 1300 metri di salita pura. 
 
23 luglio Rodi - Tremorgio, Coppa ASTi montagna salita e vertical  
Da Rodi al Lago Tremorgio, 5.5 Km e 910 m di salita. Ormai una classica per 
l’ASTi (18ima edizione), una gara molto apprezzata. Per i più coraggiosi poi un 
bel bagno nel laghetto. 
 
30 luglio Cronometro del Nara, Coppa ASTi montagna salita e vertical  
Come il Tremorigio 5.5 km, ma “solo” 750 m di dislivello. La gara a cronometro 
in valle di Blenio è già alla sua 22ima edizione 
 
1 agosto Coppa Froda giovanile, Coppa Ticino ASTi giovani 
Primo d’agosto in Vallemaggia per il podismo ticinese. La Coppa Froda è valida 
per la Coppa ASTi giovanile. 
 
5 agosto Gran Premio Rossa, Coppa ASTi podismo 
Quarta edizione per la corsa in Calanca che ripropone il suggestivo percorso da 
Selma a Rossa, alternando salite e pianure, prati, strade, sentieri in un bel contesto 
paesaggistico ambientale. 
 

Classifiche di Coppa ASTi 
Qui il podio provvisorio delle nuove Coppe ASTi generali (podismo aggiornato a 
Faido, montagna al Vertical della Croce). 
 
Coppa ASTi generale 2017 podismo  
Maschile 

1. Cavadini Enrico 
2. Stampanoni Jonathan  
3. Proserpio Paolo 

Femminile 



 
 

1. Vassalli-Rossi Rosalba 
2. Serafini Susanna  
3. Berti-Riggi Daniela 
 

Coppa ASTi generale 2017 montagna salita e vertical 
Maschile 

1. Sonderegger Christian 
2. Silvan Michele  
3. Oehen Lukas 

Femminile 
1. Vassalli-Rossi Rosalba 
2. Serafini Susanna 
3. Stampanoni Paola 

 
Aggiornamenti, classifiche complete e classifiche Coppe Ticino ASTi di categoria 
su www.asti-ticino.ch 
 

Iscrizioni gare ASTi 
Per poter allestire correttamente le classifiche delle Coppe ASTi, gli atleti sono 
invitati ad iscriversi correttamente alle gare ASTi, indicando sempre:  

 cognome e nome 
 anno di nascita 
 categoria 
 società 
 domicilio 

Senza i dati corretti non sarà possibile attribuire i punti delle Coppe ASTi. 
 

Gara annullata 
La Corsa della Bricolla 2017, prevista domenica 24 settembre 2017, è stata 
annullata. 
Juri Clericetti, anima e corpo dell’apprezzata gara inserita nel calendario ASTi sin 
dalla sua nascita, è stato costretto ad annullare la prova in seguito al suo nuovo 
impegno di lavoro presso l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino. 
Rimane il ricordo di 10 stupende edizioni e un albo d’oro di grande valore. 
 

Uscita giovani ASTi 
La Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ripropone anche quest’anno la 
possibilità di trascorrere una giornata ricreativa-sportiva con l’ASTi. 
 
Quando? Sabato 21 ottobre 2017 
 
Chi? gli U16 che partecipano ad almeno cinque gare della Coppa Ticino ASTi di 
podismo giovanile, gli U16 che partecipano alle staffette ASTi del TAS, gli U20 
che partecipano ad almeno sei gare delle Coppe ASTi 2017. 
 
I dettagli saranno comunicati agli interessati tramite le rispettive società. 
 

Premi Coppe ASTi 



 
 
La Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ha stabilito i premi per le 
COPPE ASTi 2017: 
 
Coppa ASTi generale (categorie maschile e femminile, podismo e montagna): 
Buoni acquisto SALOMON 
 
Coppe Ticino ASTi (categorie U20M, M20, M40, M50, M60, W, W40, W50) 
Premi in natura ai primi tre di ogni categoria 
 
Coppa Ticino ASTi giovanile (U16 M e U16 W) 
Premi in natura ai primi tre di ogni categoria 
 
Classifica per società 
Premi in natura alle prime tre squadre 
 
Trofeo ASTi staffette 
Coppe alle prime tre squadre di ogni categoria prevista dal regolamento TAS 
 
Note: modifiche a quanto elencato sono sempre possibili in corso di stagione. 
          la premiazione avverrà come consuetudine a fine stagione. 
 

Incontro società 
Venerdì 13 ottobre l’ASTi organizza una serata conviviale per incontrarsi e 
definire le ultime date (ed evitare concomitanze) del calendario 2018.  
Tutti i responsabili gara sono caldamente invitati a riservare la data e quindi a 
presenziare. I dettagli saranno comunicati a fine agosto alle società. 
 

www.asti-ticino.ch  
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 
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Le gare di settembre e ottobre dell’ASTi (Coppe ASTi e TAS) 
 
2 settembre Giro di Camignolo (programma) e Staffetta scolari - Coppa ASTi 
podismo e TAS 
 
9 settembre Stramassagno - Coppa ASTi podismo e Coppa ASTi giovanile 
 
9 settembre Cristallina Challenge - Coppa ASTi montagna salita e vertical 
 
20 settembre 2'000 e 5'000 metri ASTi Bellinzona, ore 19.20/21.00, Programma 
 
1 ottobre, Staffetta Sagno 
 
8 ottobre, Staffetta Rivense 
 
15 ottobre, Sagra della Staffetta Scolari, Isone 
 
15 ottobre, Ascona-Locarno Run 
 

L'edizione 2017 della Coppa ASTi di podismo volge al 
termine e nei prossimi giorni ci saranno le gare che 
definiranno quasi certamente i vincitori della stagione. 
Eventuali ultimi dubbi saranno sciolti mercoledì 20 settembre 
con l'ultima prova in pista al comunale di Bellinzona. Sabato 
2, tutti a Camignolo per il Giro podistico proposto dall’AS 
Monteceneri (abbinato alla Staffetta valida per il TAS), 
mentre il 9 settembre il gran finale per tutte le categorie è 
nella periferia di Lugano per la nuova StraMassagno, una 
classica organizzata dalla SAM da oltre 30 anni e che vede 
impegnati i podisti attorno a piazza Girasole. Lo stesso 
giorno, ma in mattinata, si chiuderà anche la coppa ASTi 
montagna salita e vertical con la nuova Cristallina Challenge 
in alta Leventina. 



 
 
 

Classifiche di Coppa ASTi 
Qui il podio provvisorio delle nuove Coppe ASTi generali (podismo aggiornato a 
Crono Malcantone (senza Pontironese), montagna al Nara). 
 
Coppa ASTi generale 2017 montagna salita e vertical 
Maschile 

1. Delorenzi Roberto 
2. Oehen Lukas 
3. Zanini Fausto 
4. Maffi Massimo 
5. Sonderegger Christian 

Femminile 
1. Serafini Susanna 
2. Vassalli-Rossi Rosalba 
3. Stampanoni Paola 

 
Coppa ASTi generale 2017 podismo  
Maschile 

1. Cavadini Enrico 
2. Stampanoni Jonathan  
3. Rossetti Edo 
4. Proserpio Paolo 
5. Oehen Lukas 

Femminile 
1. Vassalli-Rossi Rosalba 
2. Serafini Susanna  
3. Berti-Riggi Daniela 
 

Aggiornamenti, classifiche complete e classifiche Coppe Ticino ASTi di categoria 
su www.asti-ticino.ch 
 

Incontro società 
Venerdì 13 ottobre l’ASTi organizza una serata conviviale per 
incontrarsi e definire le ultime date (ed evitare concomitanze) del 
calendario 2018.  
Tutti i responsabili gara sono caldamente invitati a presenziare. I 
dettagli sono stati comunicati per mail a tutte le società. 
 

Aggiornamento premi Coppe ASTi 
I premi per le COPPE ASTi 2017: 
 
Coppa ASTi generale (categorie maschile e femminile, podismo e montagna): 
Buoni acquisto SALOMON 
 
Coppe Ticino ASTi (categorie U20M, M20, M40, M50, M60, W, W40, W50) 
Premi in natura ai primi tre di ogni categoria 
 
Coppa Ticino ASTi giovanile (U16 M e U16 W) 
Premi in natura ai primi tre di ogni categoria 



 
 
 
Classifica per società 
Coppa alle prime tre squadre 
 
Trofeo ASTi staffette 
Coppe alle prime tre squadre di ogni categoria prevista dal regolamento TAS 
 
Note: modifiche a quanto elencato sono sempre possibili in corso di stagione. 
          la premiazione avverrà come consuetudine a fine stagione. 
 

Iscrizioni gare ASTi 
Per poter allestire correttamente le classifiche delle Coppe ASTi, gli atleti sono 
invitati ad iscriversi correttamente alle gare ASTi, indicando sempre:  

 cognome e nome 
 anno di nascita 
 categoria 
 società 
 domicilio 

Senza i dati corretti non sarà possibile attribuire i punti delle Coppe ASTi. 
Si invita pertanto i concorrenti a voler sempre verificare la corretta 
iscrizione. 
 

Uscita giovani ASTi 
La Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ripropone anche quest’anno la 
possibilità di trascorrere una giornata ricreativa-sportiva con l’ASTi. 
 
Quando? Sabato 21 ottobre 2017 
 
Chi? gli U16 che partecipano ad almeno cinque gare della Coppa Ticino ASTi di 
podismo giovanile, gli U16 che partecipano alle staffette ASTi del TAS, gli U20 
che partecipano ad almeno sei gare delle Coppe ASTi 2017. 
 
I dettagli saranno comunicati a breve agli interessati tramite le rispettive 
società. 
 

Gara annullata 
La Corsa della Bricolla 2017, prevista domenica 24 settembre 2017, è stata 
annullata. 
Juri Clericetti, anima e corpo dell’apprezzata gara inserita nel calendario ASTi sin 
dalla sua nascita, è stato costretto ad annullare la prova in seguito al suo nuovo 
impegno di lavoro presso l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino. 
Rimane il ricordo di 10 stupende edizioni e un albo d’oro di grande valore. 
 

www.asti-ticino.ch  
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 
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Le gare di ottobre dell’ASTi  
 
1 ottobre, Staffetta Sagno 
8 ottobre, Staffetta Rivense 
15 ottobre, Sagra della Staffetta Scolari, Isone 
15 ottobre, Ascona-Locarno Run 

 
Incontro società (calendario e scambio d’idee) 
Ricordiamo che venerdì 13 ottobre l’ASTi organizza una serata conviviale per 
incontrarsi e definire le ultime date (ed evitare concomitanze) del calendario 2018.  
Sarà anche l’occasione per portare temi di discussioni, proposte e critiche 
(possibilmente costruttive). 
Tutti i responsabili gara sono caldamente invitati a presenziare. I dettagli sono stati 
comunicati per mail a tutte le società. 
 
Il programma di massima è il seguente: 

 18.30 ritrovo presso il Centro diurno di Rivera: 
o aperitivo conviviale 

 19.00 parte ufficiale: 
o saluto 
o presentazione del calendario 2018 
o discussione e scambio d’idee 

 20.30 chiusura serata 
 

Premiazione ASTi 
La premiazione ASTi è prevista per domenica 19 novembre a Lugano, organizza l’ASCO Lugano. 
Dettagli sul sito ASTi 
 
I premi: 
Coppa ASTi generale (categorie maschile e femminile, podismo e montagna): buoni acquisto SALOMON;  
Coppe Ticino ASTi (categorie U20M, M20, M40, M50, M60, W, W40, W50): premi in natura ai primi tre 
di ogni categoria; 
Coppa Ticino ASTi giovanile (U16 M e U16 W): premi in natura ai primi tre di ogni categoria 
Classifica per società: Coppa alle prime tre squadre 
Trofeo ASTi staffette: Coppe alle prime tre squadre di ogni categoria prevista dal regolamento TAS 
 
 



 
 

Classifiche di Coppa ASTi 
Dopo le classifiche di Coppa ASTi generale 2017 montagna salita e vertical, sul sito dell’ASTi 
podismo sono state pubblicate anche le classifiche finali (ufficiose) della Coppa ASTi di podismo. -
> Vai alle classifiche. Qui il podio finale delle nuove Coppe ASTi generali. 
 
Coppa ASTi generale 2017 montagna salita e vertical 
Maschile 

1. Delorenzi Roberto 
2. Oehen Lukas 
3. Zanini Fausto 

Femminile 
1. Serafini Susanna 
2. Vassalli-Rossi Rosalba 
3. Stampanoni Paola 

 
Coppa ASTi generale 2017 podismo  
Maschile 

1. Cavadini Enrico 
2. Stampanoni Jonathan  
3. Rossetti Edo 

Femminile 
1. Vassalli-Rossi Rosalba 
2. Serafini Susanna  
3. Katia Bossi 

 

Uscita giovani ASTi 
Sabato 21 ottobre 2017 la Commissione tecnica podismo e staffette ASTi ripropone anche 
quest’anno la possibilità di trascorrere una giornata ricreativa-sportiva con l’ASTi. 
 
Gli U16 che hanno partecipato alle gare di Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come gli 
U20 che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi 2017 hanno ricevuto, tramite le loro società, 
la convocazione per la giornata di sabato 21 ottobre 2017. 
 

www.asti-ticino.ch  
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 
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Calendario 2018 provvisorio 
Sul sito ASTi (podismo o staffette) è stato pubblicato il calendario 2018 provvisorio. 
È già possibile pianificare la stagione 2018 e anche già iscriversi ad alcune gare 
beneficando di alcune agevolazioni. 
 
Premiazione ASTi 
Il Comitato cantonale ASTi ha il piacere di invitarvi alla PREMIAZIONE ASTI 2017 
per: 
-domenica 19 novembre 2017, alle ore 17.00,  
in occasione dei festeggiamenti del 30esimo dell’ASCO Lugano  
-presso il Padiglione Conza di Lugano (posteggi al P-Campo Marzio)  
 
Il programma:  
-ore 17.00 premiazione 
-ore 18.45 aperitivo (aperto a tutti) 
-ore 19.15 cena (per gli iscritti) 
 
Invito, programma e tagliando iscrizione (per la cena) sul sito ASTi 
 
Classifiche ASTi 
Le classifiche di Coppa ASTi montagna salita e vertical, di podismo, così come del 
TAS le trovate sul sito dell’ASTi nelle rispettive sezioni. 
-> Vai alle classifiche.. 
 
 

www.asti-ticino.ch  
tutti gli eventi e i relativi dettagli si trovano sul sito ASTi 

http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/

