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Molte le novità nel podismo ticinese, con l’ASTi a proporre 
alcune interessanti novità per l’anno 2017

società affiliate all’ASTi nel 2017 
(società, gruppi, e associazioni, 
associazioni e organizzatori 
di eventi) e non mancano i 
regolamenti, che nel 2017 hanno 
come detto subito un sostanziale 
rinnovo. 
Qui presentiamo alcuni elementi 
salienti, spunto ideale per 
scrivere della fresca stagione 
podistica ormai in pieno 
svolgimento che, dopo il citato 
avvio sulle pendici di San 
Defendente, offre una serie di 
eventi adatti a tutti. 

     Il vertical nella Coppa 
ASTi di montagna

La Coppa ASTi di montagna 
è uno dei punti forti 
dell’associazione. Si tratta 
di una classifica coordinata 
dall’ASTi, stilata in base a dei 
punteggi assegnati secondo 
il rango ottenuto nelle singole 
prove. Prove che negli ultimi 
anni hanno visto svanire degli 
appuntamenti importanti, come 
la salita al Monte Generoso, ai 
Monti di Giova, al Bisbino o in 

2017 è un anno importante per il podismo dell’ASTi, 
Associazione sportiva ticinese. 

Con diverse novità è infatti scattata lo scorso 19 marzo 
da Sementina una nuova e ricca stagione di sport. A 
pochi giorni dall’assemblea ordinaria che ha portato 
alcuni cambiamenti nelle due commissioni tecniche 
dell’ASTi (orientamento e podismo), la classica corsa in 
salita da Sementina a San Defendente è infatti stata la 
prima gara del calendario 2017. Un’agenda, disponibile 
su asti-ticino.ch ma pure nel tradizionale libretto formato 
tascabile, che prevede 45 manifestazioni suddivise tra 
Coppa ASTi podismo, Coppa ASTi giovanile, Coppa ASTi 
montagna salita e vertical, Trofeo ASTi staffette e altre gare 
podistiche.
Nella pubblicazione sono pure riportati gli indirizzi delle 55 
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Val Cama. 
In passato si ricordano la 
Vogorno Bardughè, la Piotta 
Ritom Piora o altre salite 
che hanno fatto la storia di 
questa disciplina e oggi ormai 
scomparse per vari motivi dal 
calendario cantonale. 
In contrapposizione si sono però 
affacciate sulla scena podistica 
altre gare altrettanto affascinanti 
e così, dal 2017, la Coppa 
montagna dell’ASTi s’è arricchita 
con sei prove relativamente 
nuove e classificate nella 
categoria dei vertical, ossia 
corsa in salita con forte ripidità 
(solitamente almeno 1’000 metri 
di dislivello e pendenza media 
maggiore del 20%). 
La denominazione della Coppa 
ASTi è di conseguenza stata 

ritoccata con l’aggiunta di “salita 
e vertical”. 

Le gare che contribuiranno ad 
arricchire questa classifica sono, 
per il 2017:
•	 Piotta-Ritom	(1000	metri	di	
dislivello in 1,6 km)
•	 Vertical	della	Croce	(4,5	km	
con 890 m)
•	 Basodino	Skyrace	(6,13	
km/1023m)
•	 Gordevio	-	Monti	di	
Brunescio (4,4 km/1026m)
•	 Lodrino-Alpe	Alva	(5,5	
km/1300m)
•	 Cristallina	Challenge	(7,4	
km/1300m) 

Queste sei gare di vertical 
formano la nuova Coppa ASTi 
aggiungendosi alle altre sei già 

inserite gli scorsi anni: Orselina–
Cimetta (8,7 km/1270m), 
Cronoascesa	al	Bigorio	(3,2	
km/201m), Rodi–Tremorgio (5,5 
km/910m) e Cronometro del 
Nara (5,5 km/750m).
La Coppa ASTi di podismo si 
disputa	invece	su	12	gare	e	3	
gare in pista sui 5000 metri, 
con l’entrata di una nuova gara, 
la	Gravesano	Running	Day	che	
si aggiunge alla Corsa podistica 
di Stabio, Giro Media Blenio, 
Stralosone, 5000 m Biasca, 
Stralugano, Corsa podistica 
Malvagliese, 5000 m Capriasca, 
Faido Running Night, Gran 
Premio Rossa (Selma-Rossa), 
La Pontironese, Cronometro 
Malcantonese, Stramassagno, 
Giro di Camignolo e 5000 m 
Bellinzona.

  Coppa Ticino per gli atleti 
ASTi, coppa generale per 
tutti

La partecipazione alle gare 
podistiche dell’ASTi resta 
aperta a tutti e non è richiesta 
alcuna tessera o affiliazione. 
Gli atleti possono partecipare 
come indipendenti o affiliati a 
una società. Però, e qui c’è la 
novità, dal 2017 le classifiche 
dell’ASTi (Coppa Ticino ASTi, 
Coppa Ticino giovanile, Trofei 
TAS e Trofeo per società) sono 
riservate agli atleti affiliati a una 
società ASTi. Parallelamente alle 
citate Coppe ASTi riservate agli 
atleti affiliati all’associazione, 
nel 2017 è stata introdotta 
una Coppa ASTi generale 
per tutti gli atleti. Per questa 

	Partenza di gruppo delle giovani atlete
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graduatoria contano tutti gli 
atleti classificati nelle rispettive 
prove, indipendentemente 
dalla nazionalità, domicilio o 
società di appartenenza. Verrà 
qui allestita un’unica classifica 
maschile e un’unica femminile 
(senza distinzione d’età) sia per 
il podismo sia per la montagna 
salita e vertical (non per i 
giovani).
Non nelle coppe ASTi (per ora), 
ma nel calendario ASTi entrano 
invece due corse podistiche: il 
20 agosto la Faido - Lago di Carì 
e il 2 settembre la Corsa delle 7 
chiese di Giornico. 
Ad eccezione della citata gara 
Val Cama Grand Prix, che nel 
2017 si prende un anno di 
pausa e che l’ASTi spera di 
riavere presto nel suo calendario, 
sono quindi confermate tutte 
le altre manifestazione del 
calendario podistico cantonale, 
dove spiccano di certo le tre 
manifestazioni con il maggior 
riscontro di partecipazione: il 
Giro Media Blenio del 17 aprile, 
la Stralugano del 21 maggio e 
l’Ascona-Locarno marathon del 
15 ottobre. 	La salita... alla vetta
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	Un momento di gara

 L’ASTi c’è, dal 1929 grandi 
momenti di sport.

L’ASTi è l’Associazione sportiva 
ticinese e dal 1929 promuove e 
coordina le attività di podismo 
e corsa d’orientamento nella 
Svizzera italiana (Ticino e 
Mesolcina). 
Oggi l’ASTi conta una 
cinquantina di società affiliate, 
distribuite in tutto il territorio 
della Svizzera italiana. C’è 
chi s’impegna nelle corse 
d’orientamento, chi nelle 
gare podistiche e chi nelle 
staffette, sia partecipando, 
sia organizzando le oltre 75 
manifestazioni che ogni anno si 
svolgono in Ticino e Moesano, 
ma pure nella vicina Italia. 
Tutti sono coinvolti con il 
giusto spirito sportivo, dove 
la competizione e il risultato 
sono sì importanti, ma non 
indispensabili.
Grandi momenti sportivi hanno 
contraddistinto questi anni, in 
cui l’Associazione ha saputo e 
ha dovuto adattarsi alle mutevoli 
condizioni ambientali, culturali 
ed economiche della società. 
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L’ASTi in particolare:

•	 promuove	il	podismo	e	
la corsa d’orientamento a 
livello giovanile, agonistico e 
amatoriale;
•	 sostiene	attività	sportive	che	
favoriscono un sano impiego del 
tempo libero;
•	 coordina	l’attività	nelle	
diverse discipline e delle singole 
società;
•	 mantiene	i	contatti	a	
livello cantonale, nazionale 
e transfrontaliero con altre 
federazioni.

In Ticino l’attività di podismo e 
staffette dell’ASTi è coordinata 
tramite la commissione 
tecnica podismo e staffette, 
che si occupa di questi due 
principali settori. Per la corsa 

d’orientamento esiste un’analoga 
commissione tecnica, pure 
composta di un presidente, di un 
segretario e dei membri, a cui si 
aggiungono i responsabili esterni 
per la gestione del materiale, 
delle cartine, l’allestimento 
delle classifiche e la copertura 
mediatica (siti internet e 
giornali). Nel podismo e salita 
la partecipazione alle gare 
ufficiali riconosciute dall’ASTi 
varia dalle 100 alle 200 unità, 
con picchi anche oltre le 
300.	Nelle	staffette	di	paese	
l’entusiasmo è alle stelle e qui i 
la partecipazione si avvicina alle 
400 unità. I numeri delle corse 
d’orientamento sono pure molto 
soddisfacenti e si assestano sulle 
400 unità in ognuna delle gare 
proposte dall’ASTi e dalle sue 
società.

	Adriano Engelhardt
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Calendario podistico ASTi 2017

19 marzo: Sementina-San Defendente

26 marzo: Staffetta Capriaschese

2 aprile: Staffetta SAV 

8 aprile: Staffetta Magnifico Borgo 

9 aprile: Corsa podistico di Stabio 

17 aprile: Giro Media Blenio e Minigiro

1 maggio: Stralosone

6 maggio: Tesserete-Gola di Lago

14 maggio: Gravesano Running Day

20 maggio: Piotta-Ritom

21 maggio: Stralugano

24 maggio: 5000 m Biasca

31 maggio: 2000 m / 5000 m ASTi Tesserete

4 giugno: Corsa podistica Malvagliese

4 giugno: Staffetta Vigor

09 giugno: Faido Running Night

11 giugno: Tesserete-Motto della Croce 

18 giugno: Orselina-Cimetta

21 giugno: Cronoascesa al Bigorio

24 giugno: Basodino Skyrace

2 luglio: Gordevio-Brunescio

9 luglio: Lodrino-Alpe Alva

16 luglio: San Be Run

23 luglio: Rodi-Tremorgio

30 luglio: Crono del Nara

1 agosto: Coppa Froda

5 agosto: Gran Premio Rossa 

13 agosto: La Pontironese

20 agosto: Faido - Lago di Carì

25 agosto: Bellinzona Go and Run

26 agosto: Cronometro Malcantonese Caslano

27 agosto: Penz…iamo

2 settembre: Staffetta scolari TAS Rivera

2 settembre: Giro podistico Camignolo

2 settembre: Corsa delle 7 chiese Giornico

9 settembre: Cristallina challenge

9 settembre: StraMassagno

20 settembre: 2000 m / 5000 m ASTi Bellinzona

24 settembre: Corsa della Bricolla

1 ottobre: Staffetta di Sagno

8 ottobre: Staffetta Rivense

15 ottobre: Ascona-Locarno Marathon    

15 ottobre: Sagra della staffetta scolari Isone
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Cenni sulla nascita dell’ASTi

“ Nei paesi e nelle valli bastavano strade, viottoli, 
prati e sentieri per esprimere la voglia di sport e per 

organizzare sfide più o meno ambiziose „
“ Scarpette di tela blu, semplici canottiere e 

calzoncini. I giovani dovevano aiutare la famiglia 
nei vari lavori, ma c’era la necessità e la volontà 
di fare qualcosa insieme, con spirito di amicizia e 

divertimento „
“ Anche se sono cambiati percorsi, gare, trasporti, 

usi e abitudini, vale sempre il motto 
“correre fa bene alla salute” 

ed è con questo spirito che l’ASTi continua il suo 
impegno assieme alle società affiliate „

Giuseppe Beeler, presidente onorario dell’ASTi 

e Edo Pellandini, presidente dell’ASTi dal 2003
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