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Le stelle del Weltklasse a Mendrisio  
 
Sotto l’egida degli organizzatori del più importante meeting 
d’atletica leggera al mondo, la Città ospita nuovamente la 
manifestazione sportiva dedicata ai giovani dai 7 ai 15 anni. 
L’appuntamento è per martedì 1° settembre a partire dalle 
17:00, presso lo stadio comunale di Mendrisio.  
 
 
 
I giovani si allenano con le stelle del Weltklasse Zürich 
Da Zurigo a Mendrisio, passando per altre sei località della Svizzera tedesca, il prossimo 1° 
settembre a partire dalle 17.00 si svolgerà l’allenamento d’atletica leggera più speciale 
dell’anno. Allo stadio comunale di Mendrisio un centinaio di fortunati bambini e ragazzi 
potrà approfittare della presenza di allenatori d’eccezione, ossia alcuni degli atleti di livello 
internazionale che gareggeranno al Weltklasse. 
 
A Mendrisio Irene Pusterla e Daniele Angelella 
Negli scorsi anni Mendrisio ha ospitato diversi atleti di livello olimpionico, fra i quali il 
keniano Ezekiel Kemboi, Campione del mondo dei 3000m siepi, e il triplista italiano 
Fabrizio Donato, bronzo a Londra 2012.  
Quest’anno, per quel che riguarda la presenza degli atleti ticinesi, a far gli onori di casa ci 
sarà Irene Pusterla, atleta della VIGOR Ligornetto, primatista nazionale di salto lungo e 
triplo e testimonial ufficiale del Weltklasse Zürich, a cui si affiancherà Daniele Angelella 
della VIRTUS Locarno, giovane 400metrista e staffettista della 4x400m elvetica. 
I nomi delle star internazionali saranno resi noti all’ultimo momento; si tratterà di alcune 
staffettiste della squadra nazionale italiana, attualmente impegnate ai Campionati del 
mondo di atletica leggera di Pechino. 
Al termine dell’allenamento, gli atleti saranno a disposizione dei ragazzi e del pubblico per 
un autografo. 
Inoltre, nel corso della serata vi sarà spazio anche per la ginnastica, con produzioni delle 
ginnaste della ritmica della SFG Mendrisio. 
 
Organizzazione 
L’entrata al pubblico è libera e gratuita. La popolazione è cordialmente invitata a 
partecipare per sostenere i giovani e i fuoriclasse dell’atletica.  
A conclusione dell’evento, sarà in funzione una fornita buvette con griglia. 
 
La manifestazione si svolge grazie alla collaborazione tra la Società atletica VIGOR 
Ligornetto e la Città di Mendrisio e agli sponsor principali di Weltklasse: UBS, Erdgas e 
Migros. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 
l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
                                                                        

 
 

 
Info 
> Ufficio sport e tempo libero della città, T 058 688 36 00 , sport@mendrisio.ch 
Oppure 
> Manuela Maffongelli, T 079 208 28 78 
 
Allegati 
> Locandina 2015 
 
 
Biografie atleti 
 
Irene Pusterla, 21.06.1988 (VIGOR Ligornetto) è detentrice dei record svizzeri outdoor 
e indoor del salto in lungo (6,84m e 6,71m) e di quello del salto triplo all’aperto (13,42m). 
Irene Pusterla, pluricampionessa nazionale, ha partecipato ai Campionati del mondo 2011 
e ai Giochi olimpici di Londra 2012. Inoltre, si è classificata 6a ai Campionati europei di 
Helsinki 2012 e 13° a Zurigo 2014. 
 
Daniele Angelella, 12.03.1991 (VIRTUS Locarno), è il detentore dei record ticinesi 
assoluti sui 200m e 400m outdoor e indoor (21”34 e 47”29, rispettivamente 21”75 e 
47”69), fa parte del quadro nazionale della staffetta 4x400m con la quale è stato presente 
ai recenti Campionati europei di Zurigo 2014. 
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