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“Caccia al talento 2013”
Venerdì, 29.11.2013

Grande interesse e partecipazione di pubblico alla prima
edizione di “Caccia al talento 2013”; la manifestazione ha
avuto luogo nel Salone di Magadino, il 29 novembre 2013,
con inizio alle ore 18.00.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, nel consegnare i vari
riconoscimenti 2013, ha sottolineato l’eccezionale presenza
fra i propri cittadini di tanti campioni mondiali, svizzeri e
ticinesi, in varie discipline sportive, culturali e in ambito
scolastico. E’ stato sottolineato come simili risultati possono
essere ottenuti, oltre che con indubbi doti e talenti, con
impegno e tanta passione.

Il riconoscimento 2013 ha interessato:
Asia Ponti

Studi

Licenza di scuola media a Cadenazzo con media del 5.78
Vinto la finale cantonale di "La Gioventù dibatte" con
partecipazione finale svizzera

Stegmueller Christelle

JR

Miglior media al liceo di Locarno (5.61)

Gruppo Unihockey Club
Gambarogno

Unihockey

Hanno vinto il campionato ticinese 2012/2013 categoria Juniori D e
alcuni tornei

Baas Sandro

Unihockey

Cresciuto nel vivaio del Gambarogno quest'anno è stato
selezionato nella nazionale maggiore tedesca

Vitali Andrea

Unihockey

Cresciuto nel vivaio del Gambarogno quest'anno è stato
selezionato nella nazionale maggiore svizzera

Marchetti Nathan

Hockey

Selezionato per la nazionale giovanile svizzera U15

Regazzi Olindo

Calcio

Titolare nel FC Locarno e nella nazionale svizzera Under 20 (Torneo
4 nazioni)

Stegmueller Riccardo

Musica

2° premio al concorso per giovani strumentisti di
tromba, il 16 marzo 2013 a Unterägeri e premio speciale FEBATI, il 4
maggio a Ascona

2

Nussbaum Pietro

Tiro con l’arco

Campione svizzero di tiro con arco Longbow 3D, categoria
cuccioli, federazione FAAS e STAA per archi tradizionali e storici

Nussbaum Marco

Tiro con arco

Maag Oliver

BMX

Campione svizzero di tiro con arco Longbow,
18 metri, FAAS INDOOR a Wil e Vice Campione svizzero su percorso
3D, FAAS
III° rango al campionato DSM, categoria BMX Side Car, quale pilota
più giovane

Ranzoni Estelle

Ginnastica
ritmica

Campionessa svizzera di gruppo alunne A, nel 2012
1° posto nella Coppa ticino a squadre
2° posto nella Coppa ticino a due
1° posto ai Campionati ticinesi a due
15° posto ai Campionati svizzeri a due, categoria
11-17 anni

Da Silva Figueiredo
Raquel

Pallavolo

Campionati svizzeri di categoria U15, premiata come miglior
giocatrice svizzera
Campionati ticinesi e svizzeri di Beach Volley,
premiata come miglior giocatrice svizzera U15

Beach Volley
Ponti Noè

Nuoto

8 volte campione ticinese in vasca da 25 ml
8 volte campione ticinese in vasca da 50 ml
7 volte campione svizzero di categoria di cui una nella categoria
superiore
13 record svizzeri e 20 ticinesi in diversi stili e distanze

Bramante Vallana
Teresita

Sollevamento
pesi olimpico

Campionessa svizzera nella categoria 58 kg
Vincitrice della Coppa svizzera
Detentrice di 3 record nazionali per la categoria
58 kg (strappo, slancio e totale)

Angelella Daniele

Atletica

Graber Ennio

Aeromodellismo

Campione svizzero attivi Indoor, 400 metri
Record Svizzero U23 Indoor, 400 metri
Campione Svizzero U23, 400 metri
Selezionato nella nazionale svizzera per i Campionati europei a
squadre di Dublino, 4x400 metri
Selezionato nella nazionale svizzera con ottenimento del 3° rango
ai Giochi della Francofonia di Nizza, 4x400 metri
Ottenuta la qualifica per i camponati europei 2014 di Zurigo con la
nazionale svizzera, 4x400 metri
Campione del mondo F3C 2013 (elicotteri radiocomandati
acrobatici)
Campione europeo F3C 2012
Campione svizzero F36C 2006

Invernizzi Bruno

Triathlon

Campione del mondo Triathlon Master a Londra
Campione europeo Triathlon Master in Turchia
Campione svizzero Triathlon Master a Nyon
Vincitore di "Swiss Triathlon Circuit" classifica su 5 gare
Vincitore assoluto del Triathlon di Locarno e Campione ticinese

Magadino, 20 dicembre 2013
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