LA PICCOLA SVAM SOGNA IN GRANDE E VOLA IN 3 FINALI SVIZZERE
I risultati raggiunti quest'anno dagli atleti di questa piccola Società sportiva della
Valle di Muggio, che ha appena festeggiato i 40 anni, sono sensazionali.
Dopo aver conquistato la doppietta nella coppa ticino di cross U12W Benedetta
Bettega e Tea Taborelli non si sono accontentate e hanno fatto incetta di coppe
e medaglie.
Benedetta (2006) ha vinto la finale cantonale 1000 Gruyère aggiudicandosi così
per il 2° anno consecutivo la finale CH con il tempo di 3.43.89 e andrà a difendere
i colori del Ticino a Kreuzlingen il 23 settembre.
Tea (2007) si è guadagnata addirittura 2 finali CH, nei 60 m Swiss Athletics sprint,
vinti a Lugano in un buon 9.49 e nella finale cantonale di Bellinzona dell'UBS Kids
Cup vinta con 1437 pti frutto di 9.53 nei 60 m, uno splendido salto di 4 m e 03 e un
lancio lunghissimo di 32.07 m che la proiettano come l'anno scorso al Letzigrund di
Zurigo il 26 agosto.
Per 55 piccolissimi centesimi è rimasta fuori dalla finale dei 1000 m Gruyère dove
ha però portato a casa una meritatissima medaglia di bronzo con il tempo di
3.49.65.
La SVAM ha qualificato per i 60 m cantonali oltre a Tea Taborelli, Marianna
Bettega, Victoria Malacrida, Leontien Gorgos, Benedetta Bettega e Mattia
Parravicini.
Nella finale cantonale UBS-Kidscup si è presentata con ben 12 finalisti, un vero
record, Tea Taborelli, Marianna Bettega che si è aggiudicata la medaglia
d'argento, Benedetta Bettega, Victoria Malacrida, Leontien Gorgos, Alessia
Vaninetti, Sara Ortelli, Gloria Maroni, Caterina Bettega, Sue Colombo, Elia Airaghi
e Anahi Airaghi che ha vinto la medaglia d'argento nelle più piccole anno 2010.
Le grintose ragazzine U12W della SVAM dominano anche nel Trofeo TAS staffette
di paese che decreterà le vincitrici nel mese di ottobre al termine delle 8 gare
previste.
Questo fantastico anno si è concluso con 4 podi alla staffetta di Ligornetto,
doppietta nelle U12W con Conconi-Gorgos-Bettega B. seguite dalle amiche
Malacrida-Bettega M.-Taborelli e dalla doppietta delle piccoline Anahi Airaghi
vittoriosa nelle scoiattole seguita al 3° rango da Sue Colombo.
Un ringraziamento a tutti i 38 bambini della sezione atletica che si divertono ad
ogni allenamento, ai genitori che li seguono a tutte le gare proposte, e al
comitato.

Buone vacanze a tutti e un arrivederci in agosto.
Chi volesse entrare a far parte della nostra società può trovare tutte le info nel sito
www.svammuggio.ch
Cinzia Pagani

