
Per meriti sPeciali
 
Giuseppe Vismara
Maestro di Judo 
Scuola di Sport di Competenze Sociali  
e Sportive Judo Mendrisio

Per risultati aGonistici 

Arti marziali
Arti MArziAli MendriSio 
Partecipazione per la Svizzera alla Coppa del 
Mondo di Karate della international Karate 
Union
Gaetano Frongillo
1° rango cat. Kata (forme) Veterani
Zeno maspoli 
2° rango cat. Kata (forme) Senior 
Gabriele Caffi 
3° rango cat. Kata (forme) Senior 
David Diotto 
4° rango cat. Kata (forme) Senior 
Damiano Paolocci 
5° rango cat. Kata (forme) Senior 
andrea sanguin 
5° rango cat. Kata (forme) Junior

Atletica leggera
ViGor liGornetto
irene Pusterla
Campionessa svizzera indoor nel salto in lungo
Giovanna Demo
Campionessa svizzera outdoor nel salto in alto

Basket
sara equati ligornetto 
Vincitrice della Coppa Svizzera con la 
squadra Fizzy riva Muraltese 
martina menaballi Capolago  
chiara Pesare Capolago  
melissa Da silva teixeira Capolago
corinna Galliani rancate 
e Sofia Lollo rancate 
Campionesse svizzere Under 14 con la 
squadra SAV-riva Basket
 
Ciclismo
Velo ClUB MendriSio
olivier Beer e cyrille thièry
Selezione nazionale gara inseguimento a 
squadre olimpiadi di rio de Janeiro
cyrille thièry
1° rango Coppa svizzera di ciclismo su strada 
cat. elite
mathias reutimann
Selezione nazionale Under 23 ai Campionati 
europei di ciclismo su strada

inVito alla 29a eDiZione  
la Città di Mendrisio premia gli sportivi che nel 
corso del 2016 hanno conseguito risultati  
agonistici di rilievo o che hanno raggiunto  
significativi traguardi di attività nelle  
associazioni cittadine.   
lunedì 20 marzo 2017 
ore 20:15 
mendrisio 
centro manifestazioni  
mercato coperto

ProGrAMMA 
 
ore 20:15 oltre ogni limite 
  le “passeggiate” estreme   
  di Kevin delcò e le imprese 
  podistiche di Filippo rossi 
   
ospiti  Filippo rossi 
  Kevin Delcò 
   
  Con la partecipazione 
  dei ragazzi del Parkour  
  di Mendrisio  
   
Conduce stefano Ferrando 
 
ore 21:30 Premiazioni 
 
Al termine rinfresco

i Premiati 2016 

inFo 
Ufficio sport e tempo libero Città di Mendrisio 
t 058 688 36 00, sport@mendrisio.ch, mendrisio.ch

Corsa d’orientamento
SCoM
elena Pezzati
Selezione nazionale ai Campionati europei 
Giovanili di Corsa d’orientamento 
e Campionessa svizzera di corsa 
d’orientamento in notturna cat. d 18
tobia Pezzati
Selezione nazionale ai Campionati del Mondo 
Juniori di corsa d’orientamento cat. H 20 

Ginnastica
SFG MendriSio
Valeria Fumagalli e alberto martinelli
1° rango categoria cat. 35+ ginnastica a due, 
ai Campionati svizzeri gymnastique 
individuale/a due
elisa Bossi e Daria mondia
Campionesse svizzere cat. Ginnastica a due 
attive con piccolo attrezzo ai Campionati 
svizzeri gymnastique individuale / a due
Gruppo alunne Gymnastique
Campionesse svizzere cat. B – produzione 
con piccolo attrezzo (palla) ai Campionati 
svizzeri della gioventù

nuoto
nUM
eleonora clerici
Campionessa svizzera assoluta, 50 metri rana
Zoe Zocchi
Campionessa svizzera categoria 12 anni e più 
giovani, 100 metri delfino
Dario Xhanino
Selezione nazionale giovanile ai Multinations 
Youth Meet di limassol (Cipro) e alla Coppa 
CoMen di Gzira (Malta)

Pattinaggio artistico
oksana artyomenko ligornetto
Club Pattinaggio Lugano 
Campionessa svizzera cat. Speranze e 
selezione nazionale juniori gara circuito 
Grand Prix Yokohama

Scacchi
CirColo SCACCHiStiCo MendriSio
Prima squadra
1° rango Campionato svizzero divisione 
nazionale B, gruppo orientale con 
promozione nella divisione nazionale A

tennis
tenniS ClUB MendriSio
emma Pennè  
Campionessa svizzera d’inverno cat. Under 12

tiro
SoCietà di tiro lA MendriSienSe
elenia sala
1° rango alla finale regionale nazionale della 
gioventù e 3° rango alla finale nazionale della 
gioventù cat. P-U12 / P-U14B pistola ad aria 
compressa 

tiro a volo
SoCietà tiro A Volo SerPiAno
Campionato svizzero fossa universale
martina croci
Campionessa svizzera cat. donne
Franco castelletti, Giancarlo robbiani e 
stefano riva
Campioni svizzeri a squadre

tiro con l’arco
StAM
angela Bernasconi
Campionessa svizzera FAAS longBow 
femminile e Swiss Archery longBow 
femminile Master
regina mollet
Campionessa svizzera Swiss Archery 
ricurvo femminile Master
stephan Dreier
Campione svizzero Swiss Archery Longbow 
maschile Master
rinaldo Hofmann
Campione svizzero Swiss Archery longBow 
maschile Master
massimo Ferrari
Campione svizzero FAAS Arco Storico
angela Bernasconi, rinaldo Hofmann e 
claudio canonica
Campioni svizzeri a squadre Swiss Archery 
longBow maschile
marco Fontana, ezio spinedi 
e massimo Ferrari
Campioni svizzeri a squadre FAAS longBow 
maschile

Kevin delcòFilippo rossi 


