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L’editore
Leggendo questo numero di Ticino Passion in-

centrato sullo sport, molti di voi storceranno il

naso. Un articolo sulle Olimpiadi appena pas-

sate, quando ormai manca poco all’estate. Per-

ché non concentrarsi su altro, invece di spre-

care tempo parlando di Vancouver mesi dopo?

Perché era giusto farlo. Il palmares elvetico an-

novera sei (record assoluto per i rossocrociati)

medaglie svizzere oltre a tre di bronzo. Ma non

è solo questo. Non si tratta unicamente di or-

goglio personale, né del desiderio di dimo-

strare, continuamente, ciò che sappiamo fare.

C’è qualcosa di più. Quello che ci interessa,

oltre alla realtà locale, agli aggiornamenti co-

stanti su ciò che accade quotidianamente sul

territorio ticinese, è raccontarvi in breve fatti,

avvenimenti che meritano di essere raccontati.

Lo sport non è agonismo, competitività. Non

solo, almeno. È soprattutto unione, amicizia e

condivisione di valori. Per questo motivo ab-

biamo scelto di aprire con le Olimpiadi. Perché

non esiste al mondo nessun altro evento in

grado di trasmettere la profondità e l’impor-

tanza dei valori sportivi.
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Successi 
ticinesi

Olimpiadi
invernali 
Vancouver
2010

Sono passati pochi mesi dalla conclusione
della ventunesima edizione dei Giochi olimpici
invernali. In realtà l’apertura dei giochi pareva
promettere male, anzi malissimo. La morte
dell’atleta georgiano Nodar Kumaritashvili, tra-
smessa in diretta a poche ore dalla cerimonia di
inaugurazione, ha scosso il pubblico di tutto il
mondo, oltre ovviamente agli organizzatori e all’in-
tero ambiente sportivo. Le Olimpiadi non si sono
comunque fermate. In un clima di lutto anziché di
festa, le 82 nazioni partecipanti si sono sfidate ri-
petutamente senza esclusione di colpi.
Al termine dei Giochi il medagliere ha visto trion-
fare proprio il Canada con ventisei medaglie, di cui
quattordici d’oro. La Svizzera ha avuto il merito
di conquistarsi un agognato sesto posto, ag-
giungendo al suo palmares sei medaglie d’oro
e tre di bronzo, battendo nazioni importanti come
Cina e Svezia.
Un record, questo, per la nazione elvetica che fino
ad ora aveva ottenuto un massimo di cinque me-
daglie d’oro a Calgary nel 1988 e a Torino nel
2006. Quest’anno invece l’ambita sesta medaglia
è stata ottenuta da un giovanissimo fenomeno
delle piste da sci, Carlo Janka. Il ventitreenne
sciatore grigionese si è imposto nel gigante con
un tempo record di 2:37.83, stracciando i due nor-
vegesi Jansrud e Svindal.

Osannato dalla stampa, Carlo Janka è stato forse
l’atleta elvetico ad avere maggiore visibilità, grazie
alla sua bravura e alla vittoria esaltante sulle piste.
Ma non dobbiamo dimenticarci dei ticinesi pre-
senti alle Olimpiadi di Vancouver. Uno fra tutti l’al-
lenatore della Squadra Nazionale Svizzera di sci
Alpino, l’airolese Mauro Pini.
Tornato vincitore in patria, Mauro Pini ha portato
con sé una bandiera firmata dall’oro olimpico Di-
dier Defago, medaglia d’oro alla discesa olimpica. 
Da non dimenticare neppure la ticinese Katrin
Müller, che appena ventenne ha saputo farsi va-
lere, ottenendo la qualificazione agli ottavi di finale
di Sci Cross. Purtroppo la sua avventura è termi-
nata qui, causa una brutta caduta che le ha pro-
curato suo malgrado una commozione cerebrale.
È comunque un vanto, se si pensa che Katrin si è
classificata diciottesima su trentacinque parteci-
panti, quei trentacinque partecipanti che sono
eletti fra sette miliardi di persone.
Il medagliere è stato dunque ricco per la nazione
elvetica quest’anno, dimostrazione che la Sviz-
zera possiede un potenziale enorme per pun-
tare ad ulteriori record, facendosi strada in
quello che non è un semplice sport, ma una
sfida alle capacità, ai sogni e ai limiti dell’es-
sere umano.

Proteggere l'uomo dalla testa ai piedi. È questa la mission
di Dainese, la società italiana leader nel mondo nella pro-
duzione di abbigliamento protettivo per i motociclisti e
per i praticanti degli sport dinamici. 

È già diventata una realtà e punto di incontro per gli appas-
sionati il nuovo D-garage Lugano, un innovativo punto ven-
dita nato per offrire l'universo Dainese a tutti gli appassionati
del brand italiano.

D-garage è un concept originale, unione di D-store, il negozio
monomarca del diavoletto rosso, con un mondo totalmente
nuovo per Dainese, quello dell'area outlet e offre prodotti che
hanno fatto il successo del marchio, ma non sono più dispo-
nibili nelle collezioni proposte dalla rete vendita tradizionale.
Caratterizzato da un'ampia metratura di 400mq il D-garage
Lugano è situato in prossimità dell'autostrada nord-sud e dei
principali nodi stradali cantonali.

Il personale di vendita, formato direttamente presso D-tec®

(Dainese technology center), dai tecnici che hanno sviluppato
e messo a punto i prodotti Dainese più innovativi, assicura
che ogni cliente possa avere la migliore assistenza e tutte le
informazioni tecniche necessarie per conoscere e scegliere i
prodotti Dainese più adatti al proprio mondo.

Prodotti Dainese:
abbigliamento e protezioni per motocicli-
sti, mountain biker e sciatori
www.dainese.com

Prodotti AGV/MDS:
caschi per motociclisti
www.agv.com

Informazioni per raggiungerci:
D-GARAGE LUGANO
Dainese SHOP & OUTLET
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
tel. +41 91 605 23 06
fax +41 91 605 23 08
e-mail: d-garage.lugano@dainese.com

Orari apertura (orario continuato):
Lunedì-martedì-mercoledì-venerdì
09.30 - 18.30
Giovedì
10.00 - 21.00
Sabato
09.30 - 17.30
Domenica 
chiuso

Successo e tradizione: 
il nuovo shop & outlet in Ticino
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Titolo: Skate Gene-
ration - A Lugano
Skaters Portraits
Autore: Igor Ponti
Editore: Fontana 
Prezzo: CHF 38
Formato: 17 x 24 cm
Pagine: 120

Skate Generation è la nuova scommessa che
la Fontana Edizioni ha fatto con il fotografo ti-
cinese Igor Ponti. Un libro semplice e diretto
per lo strano formato, la grafica minimalista, ma
soprattutto per il suo contenuto che racconta
e documenta una generazione alternativa. Il
primo lavoro editoriale del fotografo Igor Ponti
descrive uno stile di vita vissuto in prima per-
sona. I ritratti sono affiancati con testi raccolti
dall’autore direttamente tra i protagonisti di
questo libro, descrivono anni di legami affettivi,
esperienze condivise, aneddoti divertenti, ri-
cordi che costituiscono un patrimonio storico
di una sottocultura sconosciuta.

In modo quasi voyeuristico per la prima volta
nell’editoria ticinese si esplora un mondo quasi
sconosciuto alla quale appartengono giovani di
casa nostra, pagina dopo pagina scopriamo
cosa caratterizza e accomuna questi individui
che li lega anche a distanza di anni.

Prefazione di Marco D’Anna, 120 pagine di fo-
tografie in bianco e nero con i racconti dei pro-
tagonisti che descrivono il mondo degli skaters. 

Il libro è acquistabile su www.fontana.ch

Nel 2007 uscì nelle sale cinematografiche l’ultima
fatica di Gus Van Sant, il film Paranoid Park, tratto
dall’omonimo romanzo dell’autore di culto Blake
Nelson. Il film narrava la vicenda di uno skater
adolescente che incappava, suo malgrado, in un
omicidio. L’intera pellicola si concentrava sulle
persistenti paranoie del ragazzo, sempre più iso-
lato e confuso. Partendo da questo presupposto
sia Nelson che Van Sant hanno focalizzato la loro
attenzione sugli aspetti psicologici di un’intera ge-
nerazione underground, che in qualche modo si
avvicina (o si identifica, anche se involontaria-
mente) a quella ormai storica della Beat Genera-
tion, cui facevano capo Jack Kerouac, Allen Gin-
sberg e William Bourroughs.
Anche in Ticino (come ormai in ogni altra parte
del globo) abbiamo il nostro zoccolo duro di
skaters, che non si limitano solo a far andare la
tavola, ma condividono fra loro una silenziosa
filosofia di vita. Tra questi il fotografo Igor
Ponti, che abbiamo intervistato per voi.

Igor, ci puoi dire com’è nata la tua passione per
lo skate?
La passione per lo skateboard è nata quando
avevo circa otto anni. Ai tempi lo skateboard non
era così diffuso come adesso, quindi bisognava ar-
rangiarsi. Soprattutto a Cureglia, dove sono cre-
sciuto. Trattandosi di un paesino, vedere qualcuno
che andava in skate non era cosa da tutti i giorni.
È stata una vera e propria scoperta, giorno dopo
giorno. Si andava a rubare il legname ai contadini

e con quello si fabbricavano i primi rudimentali
prototipi. Comunque il primo skateboard lo rubai a
mio cugino e da lì è stata una continua evoluzione.

Ho letto una tua recente dichiarazione in cui af-
fermi che lo skateboard ti ha avvicinato alla fo-
tografia. In che modo?
Lo skateboard era ed é la conseguenza di chi fa
scelte diverse, meno convenzionali o scontate. In-
torno a questo mondo satellitano svariate forme di
creatività! Quando frequentavo la scuola d'arte
molti amici andavano in skate, persone creative
che come me facevano scelte particolari. Quando
i tuoi interessi spaziano all'interno di un ambiente
che crea e ricerca, automaticamente sei portato a
notare quello che altri non vedono. Recentemente
un amico illustratore mi ha regalato un libro che
narra le vicende di una band Klezmer, un genere di
musica di origine ebraica, da qui una scoperta e
un nuovo mondo, una nuova ricerca.

Mi hai già risposto alla terza domanda che ti vo-
levo fare: cosa c’è in comune fra queste due arti.
In comune vi è lo spirito creativo, la curiosità ap-
punto. Adesso andare in skateboard è diventata
più che altro una moda, ma ai tempi non era così. 
Anche l’abbigliamento degli skaters è partico-
lare, ha una forte personalità.
Sicuramente. Gli skaters sono diventate icone,
hanno influenzato il mondo della moda per esem-
pio, ma non solo. È un tipo di moda metropolitana
e questo fa tendenza.

Parliamo un po’ del tuo libro “Skate Genera-
tion”. Hai fotografato skaters di tutte le età, dai
quattordici ai quarant’anni. Per quale motivo
hai ritratto diverse fasce generazionali?
Innanzitutto perché gli skaters che oggi hanno
quarant’anni sono stati i pionieri di questo movi-
mento underground. Hanno alle spalle venticinque
anni di tavole e rampe, hanno saputo creare qual-
cosa. Dopodiché la generazione successiva ha ac-
quisito questa eredità e ha continuato la tradizione,
diventando un esempio per quella dopo e così via.
Ma i veri precursori sono i primi, per questo ho vo-
luto ritrarli insieme ai più giovani.

In base a cosa scegli il soggetto per una tua fo-
tografia?
Per me é un processo di esternazione, la fotogra-
fia, come altre forme di espressione, ti permette di
"buttare fuori" quello che in fondo é alle tue spalle.
Le esperienze vissute, quello che hai visto, quello
che leggi, che ascolti, insomma il tuo bagaglio cul-
turale a 360° esce quando scatti.

Cosa ti affascina di questo movimento under-
ground?
Tutto. Sono un tipo che si interessa a qualsiasi
cosa. Leggo moltissimo. Da Kerouac a Ginsberg a
Bukowsky. Vado ai vernissage, ascolto un sacco di
dischi, cerco di accumulare il più possibile. Spesso
aspiranti fotografi mi chiedono che scuola potreb-
bero fare, ma per me non esiste una “scuola” in
senso stretto. Esistono le esperienze, sono queste
che ti arricchiscono. Forse la miglior soluzione é
quella di andar a "bottega" e imparare il mestiere
dai maestri sul campo. In questo modo puoi vivere
direttamente le esperienze e cominciare a riempire
il tuo sacco di esperienza. Non puoi catalogare una
cosa estetica, la puoi solo sentire e vivere. Fonda-
mentalmente è questo che mi affascina.

> continua a pag. 8

SKATEBOARD
intervista a Igor Ponti, skater e fotografo © Nicole Terrani

www.igorponti.ch
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BANCHE RAIFFEISEN DEL LUGANESE

Sosteniamo i valori del nostro territorio

DOMENICA 6 GIUGNO 2010

SHO
PS:

www
.thej

oker
shop

.ch

www
.thef

lame
.ch

www
.gro

undz
eros

hop.
ch

Le T-
Shirt

FOCK
®

In ve
ndita

 pres
so

The J
oker 

Shop

www
.ska

tepa
rkva

nja.c
h

> continua da pag. 7

Per curiosità, come si svolge una tua giornata
tipo?
(Ride) Non ho una giornata tipo. Dipende dagli ob-
blighi lavorativi che ho in quel momento. Sai, se
devo consegnare un lavoro o fare delle foto. Es-
sendo un fotografo, il mio mestiere dipende molto
dal tipo di luce e dall’orario. Se devo ad esempio
fare delle foto al tramonto, prima delle sette non
posso iniziare. O se devo immortalare scene not-
turne o lavorare con le luci dell’alba. Dipende molto
da questo. Per il resto ogni giornata è diversa dal-
l’altra. Di sicuro non seguo orari d’ufficio.

Mi sembra una figata.
Lo è, in effetti.

Un’ultima domanda, la più stupida: se avessi a
disposizione una giornata e dovessi scegliere tra
skateare e dedicarti alla fotografia, cosa sceglie-
resti?
Sceglierei la fotografia. È diventato questo il mio la-
voro, ciò che mi dà più soddisfazione. Lo skate non
lo pratico tutti i giorni, solo quando ho tempo.
Anche se adesso arriverà l’estate…

Rispolvererai la tavola?
Non vedo l’ora.

Una selezione dei lavori di Igor sono visibili sul su
sito www.igorponti.ch.

Intervista di Andrea Ventola, foto di Igor Ponti.



DATA ORA PARTITA GRUPPO
1 11.06.2010 16:00 South Africa : Mexico Group A
2 11.06.2010 20:30 Uruguay : France Group A
3 12.06.2010 16:00 Argentina : Nigeria Group B
4 12.06.2010 13:30 Korea Republic : Greece Group B
5 12.06.2010 20:30 England : USA Group C
6 13.06.2010 13:30 Algeria : Slovenia Group C
7 13.06.2010 20:30 Germany : Australia Group D
8 13.06.2010 16:00 Serbia : Ghana Group D
9 14.06.2010 13:30 Netherlands : Denmark Group E

10 14.06.2010 16:00 Japan : Cameroon Group E
11 14.06.2010 20:30 Italy : Paraguay Group F
12 15.06.2010 13:30 New Zealand : Slovakia Group F
13 15.06.2010 16:00 Cote d'Ivoire : Portugal Group G
14 15.06.2010 20:30 Brazil : Korea DPR Group G
15 16.06.2010 13:30 Honduras : Chile Group H
16 16.06.2010 16:00 Spain : Switzerland Group H
17 16.06.2010 20:30 South Africa : Uruguay Group A
18 17.06.2010 20:30 France : Mexico Group A
19 17.06.2010 16:00 Greece : Nigeria Group B
20 17.06.2010 13:30 Argentina : Korea Republic Group B
21 18.06.2010 13:30 Germany : Serbia Group D
22 18.06.2010 16:00 Slovenia : USA Group C
23 18.06.2010 20:30 England : Algeria Group C
24 19.06.2010 16:00 Ghana : Australia Group D
25 19.06.2010 13:30 Netherlands : Japan Group E
26 19.06.2010 20:30 Cameroon : Denmark Group E
27 20.06.2010 16:00 Slovakia : Paraguay Group F
28 20.06.2010 13:30 Italy : New Zealand Group F
29 20.06.2010 20:30 Brazil : Cote d'Ivoire Group G
30 21.06.2010 13:30 Portugal : Korea DPR Group G
31 21.06.2010 16:00 Chile : Switzerland Group H
32 21.06.2010 20:30 Spain : Honduras Group H
33 22.06.2010 16:00 Mexico : Uruguay Group A
34 22.06.2010 16:00 France : South Africa Group A
35 22.06.2010 20:30 Nigeria : Korea Republic Group B
36 22.06.2010 20:30 Greece : Argentina Group B
37 23.06.2010 16:00 Slovenia : England Group C
38 23.06.2010 16:00 USA : Algeria Group C
39 23.06.2010 20:30 Ghana : Germany Group D
40 23.06.2010 20:30 Australia : Serbia Group D
41 24.06.2010 16:00 Slovakia : Italy Group E
42 24.06.2010 16:00 Paraguay : New Zealand Group E
43 24.06.2010 20:30 Denmark : Japan Group F
44 24.06.2010 20:30 Cameroon : Netherlands Group F
45 25.06.2010 16:00 Portugal : Brazil Group G
46 25.06.2010 16:00 Korea DPR : Cote d'Ivoire Group G
47 25.06.2010 20:30 Chile : Spain Group H
48 25.06.2010 20:30 Switzerland : Honduras Group H

Mondiali di calcio
Sudafrica 2010

Fifa World Cup: Round 1

LA ROSA ELVETICA
(non definitiva)

Allenatore
Ottmar Hitzfeld 

Portieri:
Diego Benaglio
Johnny Leoni
Marco Wölfli

Difensori:
Heinz Barmettler
Philipp Degen
Johan Djourou
Philippe Senderos 
Stéphane Grichting 
Christoph Spycher 
Stephan Lichtsteiner 

Centrocampisti:
Almen Abdi
Tranquillo Barnetta
Valon Behrami
Blerim Džemaili
Gökhan Inler
Johan Vonlanthen
Hakan Yakın
Reto Ziegler

Attaccanti:
Albert Bunjaku
Eren Derdiyok
Alexander Frei
Blaise Nkufo
Marco Streller

L’undici giugno 2010 a Johannesburg si respirerà un’aria particolare.
Di festa, certamente, ma anche di attesa. Un’attesa febbricitante,
da parte di tutto il mondo sportivo e non. 
Sì, perché l’undici giugno prenderà il via la diciannovesima edizione
dei campionati del mondo di calcio. Dopo quattro anni ci risiamo.
Trentadue nazionali, le più forti al mondo, si sfideranno per la con-
quista del titolo più prestigioso. 

La nazionale italiana dovrà difendere il mondiale vinto nel 2006 dalle altre
trentuno squadre che partiranno all’arrembaggio della coppa dorata. Fra
queste ci saranno anche i rossocrociati, guidati da Ottmar Hitzfeld. La
Svizzera, alla sua nona partecipazione mondiale, tenterà nell’impresa
assai ardua di conquistare i quarti di finale (traguardo raggiunto solo tre
volte, l’ultima nel ’54) e da lì tentare la scalata fino al podio. Un’impresa
ai limiti del possibile, visto che in lizza vi sono Brasile, Argentina, Ger-
mania, Inghilterra, Francia e altre agguerritissime formazioni costellate
di campioni internazionali.

Il girone di qualificazione agli ottavi non sarà una passeggiata. La nazio-
nale elvetica, oltre a Cile ed Honduras (tutt’altro che squadre minori), af-
fronterà il battesimo del fuoco contro un’avversaria temibilissima, la Spa-
gna campione d’Europa.

Sarà opportuno partire immediatamente con le vele spiegate, evitando
calcoli e strategie. Bisogna vincere, conquistare più punti possibili. Con-
tro un’avversaria come la Spagna forse il primo posto nel girone po-
trebbe sembrare un’utopia, ma perché non crederci? Un secondo posto
già non sarebbe male, ma va ricordato che in quel caso ai rossocrociati
toccherebbe molto probabilmente un’altra nazionale ostica, arrivata
prima nel suo girone.

Giù la maschera dunque. L’importante è partecipare, senza dubbio, ma
una volta che si è sul campo, con l’adrenalina a mille e il tifo delle grandi
occasioni, di fronte a un avversario imponente sotto i riflettori di tutto il
globo, può davvero succedere di tutto.
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Un’avventura che comin-
cia nel 2003, quando sco-
pro l’esitenza della classe
Mini650 e subito me ne inna-
moro. Mi informo un po’ ed
individuo tra le molte barche
proposte dai vari cantieri,
un nuovo progetto di barca
di serie, il Ginto: il pro-

getto è di Sebastien Ma-
gnen, una leggenda di questa

classe, che con il suo prototipo, vinse
ben due edizioni consecutive della Tran-

sat650, un exploit tutt’ora imbattuto. Visito il
cantiere che lo produce, che è poco più di un garage. Mi in-
namoro di questo progetto, ma un primo terzo dei soldi de-
v’essere versato prima della costruzione e subito mi assal-
gono dubbi ed incertezze… sarò capace di portare a termine
un progetto così impegnativo? Saprò navigare con questi
barchini? Passo settimane a fare conti su conti, voglio essere
sicuro di riuscire a supportare economicamente un progetto
finalizzato alla Transat650 in maniera autonoma, senza con-
tare sull’aiuto di improbabili sponsor. Non posso permettermi
di abbandonare il mio lavoro di grafico per seguire a tempo
pieno questo sogno, quindi dovrò sfruttare le 4 settimane di
vacanza all’anno per condensare impegni di qualifica e regate
varie.
In fondo si vive una volta sola e vale la pena provare. Mando
una e-mail al cantiere, confermandogli la costruzione della
nuova barca. 

Il progetto è par-
tito, siamo nell’in-
verno 2004 e la
barca dovrebbe
venir consegnata
in primavera. Così
dopo un primo
anno trascorso a
preparare la barca
per la navigazione d’altura e qualche uscita sul lago di alle-
namento arriva il momento di mettere in agenda la prima re-
gata in cui confrontarmi con questa classe.
Con l’amico Simon partiamo per Port Camargue, quello che
era sino ad allora il polo Mini650 per il Mediterraneo. Non
scorderò mai la splendida accoglienza del club e del porto.
Troviamo un bel gruppo di una quarantina di barche, che na-
vigano già da tempo e la differenza spicca subito da come
sono preparate. Grazie ad un ambiente solidale e amichevole,
che raramente si incontra in altre classi veliche, imparo molto
e faccio tesoro dei consigli che ricevo. Si trattava del mio de-
butto e percorrere 500 miglia su un barchino del genere in cui
io ero lo skipper mi sembrava un impresa enorme… Ero più
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Andrea Rossi
Data di nascita: 16 dicembre 1980
Nazionalità: svizzera
Miglia percorse: oltre 35’000 miglia di cui
13’500 in Atlantico, 14’000 in Mediterra-
neo, 3’500 nei Caraibi e Venezuela.   
www.jrata.ch/544

La Transat 650
La Trasat 650 è una regata che dal 1977
vede ogni 2 anni una flotta di una ottan-
tina di barche percorrere le 4’200 miglia
che separano La Rochelle (FR) da Salva-
dor de Bahia. La prima tappa di 1’000 mi-
glia (La Rochel-Funchal) è attualizzabile
in ca. 10 giorni, mentre per la seconda
tratta di 3’200 (Funchal-Salvador de
Bahia) servono ca. 20-30 giorni. La tra-
versata dell’Oceano avviene in solitario
ed è considerata il trampolino di lancio di
tutti i grandi navigatori oceanici. 
www.transat650.org

La classe Mini650
8 ottobre 1977, 24 barche a vela di 6.50
metri di lunghezza lasciano Penzance in
Inghilterra e con un solo uomo a bordo
fanno rotta verso Antigua via Ténérife alle
Canarie. Nasce quel giorno la Minitransat
regata oceanica per piccole imbarcazioni
dalle grandi ambizioni.

Il resoconto della regata
Tutta la descrizione dettagliata del tra-
gitto è leggibile sul blog:
www.jrata.wordpress.com

Gli sponsor
Casinò Lugano, Taurus Asset Manage-
ment, Seal Consulting, Circolo Velico
Lago di Lugano, CCS, Fulldesign, nero-
pes.it, Sailworld, Classe Surprise

Solo contro l’Atlantico
“Il mio progetto Transat650 a differenza di altri, ha messo le radici parec-
chio tempo addietro, nel 2003, quando dopo un anno di vagabondaggio in
barca-stop nel Caribe, faccio la conoscenza di questi fantastici gusci nel
marina Bas du Fort a Pointe à Pitre (Guadalupe). Al mio rientro a casa, co-
mincio a raccogliere informazioni. Scopro una classe francese molto attiva
ed una classe italiana che si sta rapidamente sviluppando, con persone
piene di entusiasmo”. 

Andrea Rossi: un collega, un amico, un
grande viaggiatore e primo ticinese ad
aver affrontato la Transat 650.
È entrato nell’agenzia Fulldesign pro-
prio quando iniziava il suo progetto e
non poteva certamente capitargli
posto migliore: un capo skipper e
colleghi viaggiatori che hanno con-
diviso con lui questa grande av-
ventura. Abbiamo imparato molto,
l’abbiamo accompagnato duran -
te il trasferimento Lugano-Port
Camargue, l’abbiamo seguito
online in tutte le regate. Lo 
lasciamo raccontare a ruota
libera… 

non si sa mai che a qualc -
un’altro venga la voglia! 

Andrea Rossi
primo ticinese ad
aver affrontato la
Transat 650
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teso che alla vigilia della Transat650. Per essere la
nostra prima esperienza, siamo felici di terminare
in 14esima posizione su 21 serie. 
Per quest’anno le vacanze sono terminate, l’in-
verno si avvicina e con esso la necessità di trovare
un capannone al coperto dove poter lavorare al
fondo della barca. Il Circolo Velico mi mette a di-
sposizione un capannone attrezzato. Lavoro al
fondo e all’attrezzatura di coperta. Parallelamente,
nei rari momenti liberi, realizzo il dossier per la ri-
cerca di sponsor per le stagioni successive.

Il calendario che preparo per il 2007 comincia ad
essere più ricco e dopo una MiniSolo ed una
Course des Lions in doppio, si parte per il per-
corso di qualifica un percorso in solitario di oltre
1’000 miglia che la Classe Mini650 impone per la
partecipazione alla Transat650. Al ritorno a casa
appare un articolo di una pagina intera che rac-
conta della mia esperienza di qualifica e dei pro-
getti futuri. Questo mi aiuta a trovare credibilità e
la gente comincia a credere nel progetto. Tutti co-
minciano ad appassionarsi al progetto, trovo molti
consensi e persone che mi aiutano nella prepara-
zione. Un altro inverno si avvicina, il Circolo mi so-
stiene con tutte le sue forze, offrendomi strutture,
mezzi e spazi. 

Il 2008 è l’anno del cambiamento. Jrata cambia la
sua livrea, lo scafo bianco si colora con il logo e
l’immagine del Casinò Lugano (sponsor princi-
pale), Taurus Asset Management, Seal Consulting,
Circolo Velico Lago di Lugano e CCS (in qualità di
co-sponsor). Questi aiuti finanziari non previsti mi
salvano in parte la stagione alle porte. Quattro re-
gate in calendario: Regata dei Cetacei, Gran Pre-
mio d’Italia, Sanremo MiniSolo e Marsiglia-Algeri.
Per il terzo anno consecutivo le mie vacanze sono

dedicate alle regate in Mini650. Il peso di questa
campagna comincia a farsi sentire. Responsabilità
nei confronti di chi investe nel progetto, ma anche
la presa di coscienza di dover portare a termine un
progetto folle dove ci ho messo la faccia. 

Il 2009 è l’anno decisivo infatti il Gran Premio d’Ita-
lia mi assicura la partecipazione alla Transat. Il mio
avvicinamento alla Transat650 prevede anche la
partecipazione alla MiniFastnet. Il livello molto alto
dei partecipanti e qualche piccola avaria ci costrin-
gono a terminare appena sotto alla metà della
classifica, ma poco importa. Ho navigato alle alte
latitudini, nel golfo di Biscaglia, attraversato Oues-
sant, doppiato Wolf Rock e successivamente il mi-
tico Fastnet Rock, con condizioni dure, in una
notte di burrasca che ha reso epico il passaggio. 

Terminata la regata, mi rendo conto che la pros-
sima sarà la Transat650… come vola il tempo!
Torno a Lugano per un mese e trascorro tutto il
mese di luglio in agenzia. Abbiamo infatti molto la-
voro in questo periodo e ringrazio ancora una volta
Stefan, che mi ha sempre lasciato lo spazio ed il
tempo per portare a termine questo progetto.
Stacco il 2 agosto e sarà un congedo non pagato
di 4 lunghi mesi, che vivrò intensamente, portando
a termine un sogno iniziato cinque anni fa. Nel frat-
tempo ho preparato un improbabile furgone, che
farà da camper e deposito per i mesi che trascor-
rerò alla Rochelle. 
L’ambiente sembra piuttosto rilassato, in fondo
manca un mese alla partenza della Transat. Ab-
biamo un sacco di tempo per ultimare i lavori alla
barca, ma ci conosciamo bene e come al solito ci
troviamo sino all’ultimo con una lista lavori che an-
ziché assottigliarsi, cresce! Arriva anche Gaetano
Mura e con lui prendiamo uno splendido apparta-
mento in centro. Ci spostiamo in bicicletta, tra la

Optimist
1°   22-25.06.10
2°   29.06-02.07.10
3°   06-09.07.10
4°   13-16.07.10
5°   20-23.07.10
6°   27-30.07.10*
7°   03-06.08.10*
8°   10-13.08.10*
9°   17-20.08.10*
10° 24-27.08.10*
      *Avanzati

Open Bic
1°   22-25.06.10
2°   29.06-02.07.10
3°   06-09.07.10
4°   13-16.07.10

5°   20-23.07.10
6°   27-30.07.10
7°   03-06.08.10
8°   10-13.08.10
9°   17-20.08.10
10° 24-27.08.10

Violino18
1°   05-06-12-13.06.10
2°   19-20-26-27.06.10
3°   03-04-10-11.07.10
4°   17-18-24-25.07.10
5°   31.07-01-07-08.08.10
6°   14-15-21-22.08.10
7°   28-29.08-04-05.09.10

Minicat
1°   22-25.06.10
2°   29.06-02.07.10

3°   06-09.07.10
4°   13-16.07.10
5°   20-23.07.10
6°   27-30.07.10
7°   03-06.08.10
8°   10-13.08.10
9°   17-20.08.10
10° 24-27.08.10

Laser week-end
1°  19-20-26-27.06.10
2°   03-04-10-11.07.10
3°   17-18-24-25.07.10
4°   31.07-01-07-08.08.10
5°   14-15-21-22.08.10

Laser
1°   22-25.06.10
2°   29.06-02.07.10

3°   06-09.07.10
4°   13-16.07.10
5°   20-23.07.10
6°   27-30.07.10
7°   03-06.08.10
8°   10-13.08.10
9°   17-20.08.10
10° 24-27.08.10

Per informazioni 
sui corsi:
079 396 20 22

CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO

Vi aspettiamo in un angolo di vacanza, dove tra vento e acqua sapremo animare la
vostra estate, con una ricca offerta di corsi di vela adatti a tutte le esigenze. Corsi Op-
timist, Minicat e Open Bic per bambini sino ai 14 anni, o corsi per giovani ed adulti
su Laser (da singolo) e Violino 18” (fino a 5 persone).
Al Circolo Velico vi appassionerete senz’altro a questo sport, grazie anche all’ambiente
amichevole e accogliente. Per maggiori informazioni ed iscrizioni: www.cvll.ch

Calendario corsi 2010:



casa ed il Port des Minimes. Un periodo bellissimo
in cui viviamo come una grande famiglia. Cono-
sciamo gente e alla sera a cena non bastano mai
le sedie. Abbiamo sempre qualche invito all’ultimo
momento. 
Il GPO ci comunica che dal 2 settembre possiamo
entrare nel Bassin des Chalutiers, ora si fa sul
serio… sembra di entrare nel braccio della morte
di un carcere di massima sicurezza. Il bacino resta
chiuso ed un ponte ed una diga sbarrano l’uscita,
che si apre solo due volte al giorno per poco
tempo nei momenti di alta marea. Se si ha neces-
sità di uscire in mare, bisogna formulare una do-
manda scritta e farsela accettare dal comitato di
regata. Vediamo il villaggio della Transat650 che
comincia a crescere, tendoni, palchi e bandiere
vengono rapidamente allestiti, mentre addetti ai la-
vori o semplici curiosi cominciano ad animare le
banchine. Ci rendiamo conto di essere i protago-
nisti principali di questo grande spettacolo che sta
per cominciare. Questa atmosfera non ci aiuta
certo a rilassarci, la tensione sale ed iniziano ad
arrivare amici e parenti a cui bisogna dedicare
tempo prezioso. Capisci solo in questo momento
quanto siano importanti le figure dei preparatori:
una o più persone a cui puoi affidare i lavori alla
barca, mentre tu adempi a tutti gli appuntamenti
dell’organizzazione, interviste ed incontri vari. Con
immenso piacere, una piccola delegazione del mio
circolo mi raggiunge alla Rochelle. Martin, Fede-
rica, Julia, Luigi e Cristina sono alla Rochelle con
uno striscione del mio Fan Club, firmato da molti
soci del Circolo Velico Lago di Lugano. 

Il giorno prima della partenza… sembra incredibile,
domani si parte per davvero! Mi trovo il mattino se-
guente con Gaetano al “Café du Bassin” e stam-
piamo il routage meteo di Jean Yves Bernot. Quello
che troveremo nella prima tappa saranno condizioni
dure, con vento sino a 40 nodi oltre il Cap Finistère.
Sui pontili si fatica a camminare. Sono ore di saluti
e strette di mano, di baci ed abbracci. 

Luigi e Cristina mi armano la barca, tutto è pronto
e alle ore 10.00 come da programma siamo in as-
setto da regata. Dopo pochi minuti sentiamo lo
stridere del ponte del bacino che si solleva, la diga
si apre e cominciano ad entrare i gommoni che si
occuperanno del traino delle barche fuori dal
porto. Non dimenticherò mai quel momento, la
folla ai margini della diga, lo speaker che racconta
brevemente la tua storia, e lo scroscio di applausi
ed incitamenti al momento che viene detto il tuo
nome. Ti tremano le gambe per l’emozione e ti
sembra di essere un gladiatore che viene portato

nell’arena dei leoni. 85 barche in partenza sono un
bello spettacolo da vedere, ma vi assicuro che in
solitario condurre queste barche in spazi ristretti
con il costante pericolo di una collisione dovuta
alla scarsa visibilità sottovento, non è facile! Infatti
c’è una collisione e Sebastien Rogues è costretto
a rientrare per una riparazione d’emergenza. Ri-
partirà qualche ora più tardi e recupererà alla
grande le posizioni perse.

Poi il largo… ed il silenzio. Siamo solo noi e la
barca e lo saremo per il prossimo mese. Ci appre-
stiamo a vivere un periodo della nostra vita in
mare, soli, sulle barche più scomode mai costruite.
Bon courage!

Vi ho parlato di come sono arrivato alla partenza
della Transat650, il resto, la navigazione e le emo-
zioni dell’arrivo le potete leggere sul mio blog:
www.jrata.wordpress.com

… und 1 bewährter Ansprechpartner für sämtliche Yachten 
der Hanse-Gruppe in der Südschweiz und fürs Mittelmeer.
Beratung, Begleitung, Finanzierung – alles aus einer Hand. 
Rufen Sie uns an und segeln Sie los!

YACHTING VERBANO TEAM sagl 
Marcel Arzner
Via San Gottardo 104
6648 Minusio

info@yachting-verbano.ch
www.yachting-verbano.ch
Tel. +41 091 795 24 56

NEU 
BEI YAC

HTING

VERBA
NO TEA

M

3 NEUE MARKEN,
1’000 NEUE EMOTIONEN
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Nike + iPod
Se pensavate di dovervi necessariamente iscrivere
in palestra per poter essere supportati durante il vo-
stro allenamento da un personal trainer, vi sbaglia-
vate di grosso. Oggi è possibile allenarsi da soli ed
ottenere gli stessi risultati, grazie ad un programma
di gemellaggio Nike + Apple, che vi permette di con-
trollare il consumo di calorie, la distanza percorsa,
il feedback parlato e tante altre novità che cambie-
ranno radicalmente la vostra filosofia di allena-
mento, migliorandola qualitativamente.
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I dispositivi
Innanzitutto dovete possedere
un iPod nano o touch oppure
un iPhone 3GS e il Nike+ iPod
Sport Kit o Sensor. Andate nel
menù “Impostazioni” e selezio-
nate l’opzione Nike + iPod. Da lì
potete anche selezionare le se-
guenti opzioni:
La Power Song, ovvero la can-
zone che vi esalta maggior-
mente quando state facendo
sport.
Il Feedback parlato, sia femmi-
nile che maschile, che vi darà un
resoconto di ciò che state fa-
cendo. Ovviamente potete tran-
quillamente disabilitarlo.
La distanza che state percor-
rendo.
Il peso corporeo.

Le scarpe
Dovete possedere delle scarpe
Nike+, prendete la scarpa sini-
stra e collocate il sensore nel-
l’apposito alloggiamento sotto la
soletta. Non avete bisogno di to-
glierlo quando non vi allenate,
potete lasciarlo tranquillamente
dentro la scarpa.
Adesso collegate il sensore al-
l’iPod. Una volta eseguita la ca-
librazione, il sensore eseguirà
una scansione dell’allenamento
che state effettuando, inviando i
dati al dispositivo. Durante la
corsa il sensore comunica
tempo, distanza, passo e calorie
bruciate al vostro iPod, tramite
la modalità wireless. Il sensore vi
trasmetterà anche un feedback
a metà strada, calcolando le ca-
lorie consumate, oltre a un ulte-
riore analisi che vi accompa-
gnerà durante il rush finale,
scatto dopo scatto fino al tra-
guardo. 

Il web
Una volta terminato il vostro al-
lenamento, per facilitare le ses-
sioni successive, potete regi-
strare tutto sotto l’apposita
modalità “Cronologia”, in modo
da tenere un diario sempre ag-
giornato delle vostre evoluzioni
sportive. Ma la vera chicca di
questo incredibile gemellaggio
fra multinazionali la scoprirete
quando collegherete il vostro
iPod al computer, PC o Mac che
sia. Una volta effettuato l’ac-
cesso, il vostro dispositivo tra-
smetterà i dati appena salvati al
sito www.nikeplus.com, dove
non solo potrete condividere il
vostro “modus operandi” spor-
tivo, confrontandolo con quello
di altri utenti, ma potrete persino
partecipare a delle vere e pro-
prie gare virtuali con altri corri-
dori come voi.
Che state aspettando? Infilate
pantaloncini, maglietta e iniziate
a correre!

Lo scopo, come avrete intuito, di Nike + iPod è quello di darvi
una mano durante gli allenamenti, in particolare durante la
corsa, proprio come farebbe un personal trainer in carne e
ossa. Ma vediamo in breve come funziona, di cosa avete bi-
sogno e quali sono i vantaggi della creatura Apple:

Sei il rappresentante di una società sportiva o di un centro fitness?
Sei un organizzatore di eventi sportivi?
Registrati a Ticino Passion Sport e inserisci gratuitamente la presen-
tazione della tua società.
Pubblica gli eventi sportivi che stai organizzando o che sostieni.

un universo sportivo
tutto ticinese

Cari lettori e care lettrici,

Ticino Passion Sport è ora
anche online con numerose
novità da proporvi.
Considerato il successo del
bimestrale Ticino Passion si è
deciso di promuovere un pro-
getto interamente dedicato
allo SPORT.

Ticino Passion Sport (con Fit-
ness e Wellness) nasce come
edizione speciale. Il popolo
degli sportivi – praticanti e os-
servanti – è immenso, soprat-
tutto in Ticino, dove qualsiasi
sport trova il suo spazio sul
territorio. 

La rivista sosterrà le grandi e
piccole manifestazioni locali e
darà visibilità a coloro che
hanno saputo distinguersi per
le proprie qualità tecniche o
atletiche.

Il portale, oltre a 
riportare online i

contenuti della rivis
ta, offre alle varie

società sportive la
 possibilità di in-

serire gratuitame
nte una propria

presentazione (co
n rimando al sito)

e di aggiornare e 
pubblicare libera-

mente i vari eventi 
sportivi promossi.

Comunica con la r
edazione per mi-

gliorare e far cresc
ere il portale!

Vi aspettiamo num
erosi!

La redazione

www.ticinopas-

sion.ch
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Raffaele Marciello, quindicenne napoletano resi-
dente a Caslano, è senza dubbio il pilota under 18
più talentuoso del Cantone. Non lo dicono i suoi
sostenitori o i colleghi della JD Motorsport, né i
suoi genitori o gli amici più stretti. Lo dice la pista.
Quando sei all’interno della tua monoposto, al
blocco di partenza, con tutti i timori e le ansie del
caso, mentre pensi solo ed unicamente alla gara,
lì non puoi mentire. Non puoi farlo, semplicemente.
Devi pigiare sull’acceleratore e restare concen-
trato, cosa ancora più difficile se hai quindici anni
e ti stai conquistando, giorno dopo giorno, l’espe-
rienza direttamente sul campo.
Invece per Raffaele Marciello queste regole non
valgono. Lui il sangue freddo ce l’ha e sa perfetta-
mente quello che deve fare e, cosa ancora più im-
portante, come farlo.
Il 2008 è stato il primo anno ai massimi livelli per
questo ragazzo modesto nella vita privata, quanto
esuberante e aggressivo in pista. Il 2009 l’anno
della consacrazione. Dopo una breve parentesi col
quotato costruttore veronese Intrepid, a causa di
alcune divergenze Marciello decide di passare al
più quotato Team Morsicani. E qui il ragazzo inizia
a farsi notare sul serio. Partecipa a Europeo, Mon-
diale e World Series. Durante il campionato euro-
peo a Zuera, in Spagna, il piccolo fenomeno di Ca-
slano si impone quarto su cento, glissando il
piazzamento ottenuto qualche anno fa dal bernese
Sébastien Brueni, attualmente pilota di Formula 1
con la scuderia Redbull. Di buon auspicio, ma non
finisce qui. Dopo un weekend deludente al mon-
diale di Sarno, causato dalla pioggia incessante,
Marciello infila una serie positiva di piazzamenti
alla World Series, tra cui, memorabile, la rimonta
epica in soli quattordici giri dal trentaquattresimo
al quarto posto.
Dopo aver concluso una stagione positiva in kart,
ecco che il 2010 si preannuncia come l’anno della
svolta. Impressiona il team Renault con un test

pazzesco in Formula Renault 2000, dove riesce a
staccare un terzo tempo assurdo per un ragazzino
alla sua prima esperienza in questa categoria.
A questo punto il passaggio alle monoposto è ine-
vitabile. 
Raffaele viene scelto dal team Ferrari. Entra così a
far parte del gruppo Ferrari Driver Academy, che
si occupa di crescere i giovani piloti. Nei test in-
vernali risulta essere il pilota più veloce. Non con-
cede sconti e vuole gareggiare al campionato
2010 di Formula Abarth.
La scuderia decide di lanciare Marciello nella mi-
schia, affiancandolo al team JD Motorsport, e su-
bito il quindicenne di Caslano si impone come l’al-
fiere del sottogruppo Ferrari.
Il sedici aprile si è appena conclusa la “tre giorni”
di Misano Adriatico della Formula Abarth e Raf-
faele ha tirato fuori una grinta da pilota adulto,
esperto, annientando gli avversari e concludendo
al top la “tre giorni”. Anche qui, come nel 2009 sui
kart, la rimonta è stata stellare. La seconda gior-
nata abbatte il morale di Marciello, che si vede
praticamente sempre ai box, costretto da un pro-
blema al propulsore. Ma il ragazzo è abituato a de-
molire gli ostacoli che trova sul suo cammino, e il
terzo giorno si rivela propizio per Marciello, che tira
fuori dal cilindro un tempo maestoso: 1’34”329. A
un solo secondo dalla pole che l’anno precedente
aveva ottenuto Daniel Campos con la Formula 3
italiana. 
Un successone per Marciello, che continuando di
questo passo arriverà sicuramente ai massimi ver-
tici, imponendosi come uno dei più giovani feno-
meni elvetici degli ultimi tempi.

RAFFAELE
MARCIE LLO

Sognando
la Ferrari

Raffaele 
Marciello

JD Motorsport
categoria F. Abarth

SCHEDA PERSONALE

Nome: Raffaele Marciello
Nazionalità: Italiana
Professione: Studente
Altezza: 170 cm
Peso: 46 Kg
Hobby: Calcio e Playstation
Pilota preferito: Robert Kubica
Pista preferita: Lonato
Categoria: F. Abarth
Team: JD Motorsport
Obiettivo: Formula 1

Riservato, a volte timido nella vita privata. Aggressivo, tenace e
estroverso al volante del suo kart. Messosi in luce fin dai primi
esordi nelle categorie Baby, ha proseguito la sua carriera colle-
zionando successi in ogni categoria affrontata. Raffaele è salito
per la prima volta su un Kart a 4 anni per imitare il papà, la sua
prima pista è stata il posteggio di casa. La F.1 è naturalmente
l’obiettivo di Raffaele, che sogna di schierarsi in futuro sulle gri-
glie del Mondiale.
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Nella stagione 2010, Kessel Racing gestisce una
quindicina di vetture nel Ferrari Challenge Eu-
ropa, nel Campionato Italiano Gran Turismo e
nel più promettente campionato d’Europa, l’Inter-
national GT Open. Reduce da un 2009 memora-
bile, dove ha conquistato due titoli iridati, que-
st’anno Kessel Racing ha fra gli obiettivi primari
quello di riconfermarsi nell’Italiano Gran Turismo
con l’equipaggio di Lorenzo Bontempelli affian-
cato da Beniamino Caccia (nel 2009 Bontempelli
aveva espugnato la classifica finale con Stefano

Livio, che oggi corre ancora insieme a lui nell’eu-
ropeo Open GT), o con Stefano Gattuso insieme
all’esordiente ticinese Brian Lavio che, prove-
niente dal mondo dei rally, si è subito distinto
anche fra le agguerrite GT sin dalla prima gara con
una prestazione aggressiva e all’altezza dei mi-
gliori. Grandi ambizioni anche nella classe regina
del GT Open, la Super GT, con l’equipaggio cam-
pione 2009 della classe GTS formato dal profes-
sionista ticinese Philipp Peter e dal gentleman
polacco Michal Broniszewski.

Chi vive il Canton Ticino non può non conoscere di fama
le concessionarie di Loris Kessel a Lugano, che rappre-
sentano Ferrari, Maserati e Bentley in esclusiva nella
Svizzera Italiana e nei Grigioni. Ma forse non tutti sanno
che a fianco dell’attività commerciale si è sviluppata negli
ultimi dieci anni una fervente attività sportiva, diventata
per metodo e merito un punto di riferimento nel settore
delle corse Gran Turismo. 

Nei paddock di tutta Europa Kessel Racing si è fatta onore
con nove titoli nazionali e continentali, conquistati nel mondo
del Ferrari Challenge, dei campionati nazionali GT e dell’eu-
ropeo GT3, molti dei quali vinti con il “gioiello di casa” che
ha reso celebre la scuderia ticinese. Sin dall’esordio della
classe GT3, Kessel Racing ha infatti creduto in questa sem-
pre più promettente nuova categoria, mettendo a punto in
esclusiva mondiale il kit per la trasformazione della Ferrari
430 e 430 Scuderia che adotta ogni 430 GT3 oggi iscritta nei
campionati di tutto il mondo. 

La forza di Kessel

International GT Open, classe Super GT, il ticinese Philipp Peter, campione 2009 della classe GTS

Ferrari Challenge Europa. Uno dei più esperti

piloti del Kessel Racing, Fons Scheltema

Campionato Italiano Gran Turismo, classe GT3, 

il campione in carica Lorenzo Bontempelli

Racing Car SA
CH-6916 Grancia
Tel. +41 91 994 55 71
info@kesselracing.ch
www.kesselracing.ch
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Il 2010 si preannuncia come l’anno del record
per quanto concerne la gara che si svolgerà dal
5 al 12 maggio, in concomitantza con la setti-
mana sportiva svizzera. L’idea, nata nel 2005 in
occasione dell’Anno dello Sport, ha trovato im-
mediatamente numerosi partecipanti, fino a di-
ventare un vero e proprio must negli ultimi anni.

La sfida fra comuni è un’idea nata dall’associa-
zione Svizzera in Movimento e resa possibile gra-
zie al sostegno del gruppo Coop. 
Il progetto consiste nell’organizzare una settimana
all’anno di gare sportive fra comuni, dove ciascun
nucleo di abitanti può affrontare a propria scelta
uno o più diretti avversari. Lo scopo è natural-
mente quello di organizzare qualche giornata di at-
tività sportive libere, a seconda dei gusti e delle
necessità, dove ciascun cittadino può partecipare

non solo divertendosi, ma anche interagendo con
altri sportivi, mettendo a frutto le proprie capacità
atletiche in vista del premio finale.
Obiettivo principale, dunque, la salute dei cit-
tadini svizzeri.

Le condizioni di partecipazione sono semplici:
basta semplicemente presentarsi al Centro Spor-
tivo Ricreativo (CSR) di bioggio per ricevere la pet-
torina ed essere automaticamante in  gara. Come
già detto, tutti possono partecipare senza alcun
tipo di esclusività. Consultate il programma e re-
catevi presso il percorso. L’attività  fisica che ac-
cumulate sul percorso viene automaticamente
accreditata al totale realizzato dal vostro co-
mune. L’obiettivo è di accumulare più ore di
movimento rispetto al comune avversario per
vincere la s fi  da!

7 - 8 - 9 MAGGIO 2010
Centro Sportivo Ricreativo di Bioggio

Venerdì, 7 maggio 2010
ore 9.00 - 16.00, CSR Bioggio

• Giornata delle scuole elementari Agno
Bioggio Manno con pranzo
ore 20.15 - 22.30, CD3 Bioggio

• Conferenza e dibattito pubblico con gio-
vani sportivi d’élite, moderatore signor
Giancarlo Dionisio, giornalista sportivo
RSI, segue rinfresco offerto

Sabato, 8 maggio 2010
ore 10.00 - 17.00, CSR Bioggio

• Percorso pedestre/ciclistico Bioggio-
Agno e ritorno (percorso piccolo 3.5 km,
grande 7.5 km)

• Altre attività sportive: calcio, pallavolo,
pallacanestro, indiaca e tanto altro

• Le società sportive si presentano
• Canoa e vela, ritrovo ad Agno in zona

Tropical
ore 12.00 - 13.30, CSR Bioggio

• Pranzo a base di gnocchi al ragù, mela
e acqua naturale offerto ai partecipanti,
bambini e adulti in età AVS.
Adulti non partecipanti Fr. 5.-
ore 13.30 - 17.00, Bosco Luganese

• Percorso vita/corsa d’orientamento, par-
tenza e arrivo parco giochi Giazz in di
Pree

• Dalle ore 13:15 ogni mezz’ora ca. bus
navetta a disposizione con partenza dal
CSR Bioggio in direzione Bosco Luga-
nese e viceversa.

Domenica, 9 maggio 2010
ore 09:30 - 11:30

• Percorso pedestre/ciclistico Bioggio-
Agno e ritorno, ritrovo al CSR di Bioggio 

• Percorso vita, ritrovo a Bosco Luganese
• Canoa e vela, ritrovo ad Agno in zona

Tropical
ore 11:30 - 12:15, CSR Bioggio

• Aperitivo offerto e proclamazione del co-
mune vincitore CSR.

• Consegna del trofeo Challange ABM da
parte del Consigliere di Stato on. Ga-
briele Gendotti.

Per ulteriori informazioni:
www.agno.ch

www.manno.ch
www.bioggio.ch

In caso di tempo incerto chiamare il numero
telefonico 1600 a partire dalle ore 08:00

I premi, che arrivano ad un tetto massimo di diecimila franchi,
vengono assegnati ai comuni in base a determinati requisiti
“particolari”, come l’originalità della proposta, le offerte de-
stinate a tutta la popolazione, l’utilizzo adeguato dell’intero
materiale a disposizione e alcuni altri segnali che indichino
come il comune si sia prodigato per il corretto svolgimento
della manifestazione e per l’impegno nella divulgazione del
principio sportivo sul territorio.

Da noi in Ticino si sfideranno senza esclusione di colpi tre 
comuni agguerritissimi: Agno, Bioggio, Manno. Le sfide si
svolgeranno sui livelli più disparati: canoismo, vela, corsa,
rampichino sono solo alcuni dei possibili confronti che coin-
volgeranno gli abitanti, i quali gareggeranno per 3 giorni, in
puro stile fairplay (programma a lato).

Ecco allora che tramite una manifestazione di questo tipo
la parola “sport” acquista il pieno significato del termine.
Un gioco, fondamentalmente, che permette a chi lo pra-
tica di partecipare, mettendo a fuoco quel sano agonismo
che serve non a prevalere sui propri avversari, ma a inte-
ragire con loro, conoscendoli e condividendo le proprie
qualità, con l’affetto e l’amore che ciascuno di noi nutre
per la propria disciplina preferita.

Il nuovo centro sportivo ricreativo di Bioggio, inaugurato nel 2009
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Manzolini, Pedretti & Partners SA
Fiduciaria Commerciale & Immobiliare

Corso Pestalozzi 6
CH-6901 Lugano
Tel. +41 091 922 24 74
info@mppartners.ch
www.mppartners.ch

>  Revisioni
>  Dichiarazioni fiscali
>  Immobiliare
>  Consulenza societaria

Torneo
Promeng
2010
Nel corso del prossimo mese di giu-
gno si disputerà sui campi del Tennis
Club Lugano 1903 a Pregassona la
46esima edizione del tradizionale tor-
neo tennistico cantonale, ora Coppa
Promeng. La competizione merita
una menzione particolare in qualità di
più antico e glorioso torneo del Can-
ton Ticino, per moltissimi anni noto
con la denominazione di Coppa Co-
recco, inoltre la competizione si di-
sputa presso il sodalizio tennistico
più antico del nostro Cantone, non-
ché il secondo nell'intera Svizzera!

Come si può desumere dalla ragione
sociale del Club, il Tennis Club Lugano
nasce infatti nel 1903 ai tempi in cui il
tennis era sport d'élite per eccellenza.
Fino al 1985 il TCL 1903 ha vissuto la
sua esistenza nell'incantevole cornice
dell'Hotel Villa Castagnola, tutt'ora uno
dei più esclusivi alberghi della Città di
Lugano. Dal 1985 la sede sociale e di
gioco si è dovuta spostare a Pregas-
sona, avviando una dinamica comple-
tamente diversa che ha portato il Club

a divenire uno dei motori del tennis lu-
ganese, ma non più per una ristretta
cerchia di persone. 

Oggi il Tennis Club Lugano 1903 è
un'associazione che conta oltre 200
soci, un movimento juniores in grado di
sfornare l’attuale migliore giocatore in
Svizzera sotto i 18 anni, il talentuoso
Federico Valsangiacomo, già inserito
nella classifica ATP, e rappresenta un
luogo di aggregazione sociale impor-
tante a ogni livello. La crescita sportiva
del Club in questi anni è inoltre avallata
dalla recente decisione assembleare,
che permetterà dal prossimo mese di
ottobre ai soci e agli ospiti di cimentarsi
anche durante la stagione invernale
sotto un nuovo pallone pressostatico di
ultima generazione a copertura di due
dei quattro campi esistenti. 
Quel che è rimasto, anche se con una
nuova denominazione in nome dello
sponsoring, è quindi il più glorioso tor-
neo del tennis cantonale ticinese. Nelle
piacevoli serate di giugno si alterne-
ranno infatti sui campi del Tennis Club
Lugano 1903 le più forti racchette can-
tonali nelle categorie R3/R5 e R5/R7,
sia in campo maschile che femminile. 
Il Club House con la nuova gerenza del
Signor Rafael Atroche Sanchez sarà
lieto di intrattenervi con alcuni stuzzi-
canti piatti. 
Buon divertimento!

TC Lugano 1903
via Maraini 3

CH-6963 Pregassona
+41 91 941 43 40

info@tclugano1903.ch
www.tclugano1903.ch 
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Una menzione speciale va a Milly Moser, istruttrice di nuoto
per disabili, che nel 1979 spronò un gruppo di atleti a fondare
il Gruppo Paraplegici Ticino. Lo scopo iniziale era quello di
promuovere la competizione sportiva nell’ambito di gare tra
persone affette da handicap. Successivamente il Gruppo Pa-
raplegici Ticino si è battuto anche su altri fronti, in particolare
su quello giuridico e su quello architettonico. Nel 1993, infatti,
il GPT è entrato a far parte dell’Associazione Svizzera dei Pa-
raplegici, costituendosi come sezione e promuovendo co-
stantemente l’integrazione dei para-tetraplegici, provando
ad abbattere tutte quelle barriere istituzionali fondate su pregiu-
dizi e mancanza di interesse nei confronti di questo problema.

Gli scopi del GPT sono dunque i seguenti:
• Promuovere l’amicizia e la solidarietà tra i membri.
• Difendere i diritti di persone affette da para e tetraplegia.
• Sostenere l’Associazione Svizzera dei Paraplegici.
• Condividere con altri enti gli stessi scopi, aiutandosi e so-
stenendosi a vicenda.

Per raggiungere gli obiettivi elencati, il GPT si occupa di or-
ganizzare manifestazioni sportive, oltre ad agire in campo ar-
chitettonico e giuridico. Attualmente al GPT aderiscono come
membri attivi circa 180 persone: para e tetraplegici, poliomie-
litici, amputati e persone con altre lesioni fisiche. Accanto al
GPT abbiamo monitori, allenatori, giudici di gara e aiutanti
che si prodigano per il corretto svolgimento delle manifesta-

Intervista a
Orlando 
Pizzolato

Vincitore della maratona di New
York nel 1984 e 1985, oro alle Uni-
versiadi di Kobe nel 1985, se-
condo ai Campionati Europei di
Stoccarda nel 1986, terzo alla Bo-
ston Marathon nel 1986, sesto ai
campionati Mondiali di Roma nel
1987, vincitore della maratona di
Venezia nel 1988.
Diplomato fisioterapista della ria-
bilitazione, massaggiatore, spe-
cializzazione in plantari e problemi
dell’appoggio del piede presso lo
studio del dott. John Pagliano
(Long Beach USA), tecnico Fidal.
Orlando Pizzolato è un impor-
tante punto di riferimento per un
grande numero di podisti e ap-
passionati: programmi di allena-
mento personalizzati, libri, riviste e
stage di allenamento e vacanza
nelle località più belle di tutta Italia
(www.orlandopizzolato.com). 
Pizzolato cura anche un blog per-
sonale (pizzolato.blog.dada.net)
dove condivide con tutti i podisti
le sue esperienze di corsa.

Abbiamo chiesto ad Or-
lando Pizzolato, uno tra i
più grandi maratoneti della
storia, qualche consiglio
per aiutare chi si avvicina
per la prima volta al mondo
del podismo:

Quanto è importante seguire una
tabella di allenamento per chi si
avvicina per la prima volta alla
corsa? La tabella consente di se-
guire una programmazione struttu-
rata e quindi ottimizzare il rendimento.

Quali benefici può avere chi ab-
bandona il chiuso della palestra
per dedicarsi alla corsa all’aria
aperta? La pratica di un’attività
sportiva all’aperto rende lo sforzo più
piacevole, stimolante e di conse-
guenza meno monotono. Tuttavia si
devono considerare anche aspetti
negativi come il pericolo del traffico
nelle zone cittadine e gli inconve-
nienti dell’inquinamento. Pertanto è
preferibile scegliere luoghi che siano
lontani dal traffico, e quindi in mezzo
al verde, ed eventualmente correre
al mattino presto. 

Iniziare a correre d’inverno evi-
tando il caldo torrido dell’estate
può essere un aiuto? Nelle stagioni
in cui le condizioni climatiche sono
“estreme” i disagi della corsa pos-
sono indurre alcuni podisti a desi-
stere con gli allenamenti. Le stagioni
favorevoli sono quindi la primavera e
l’autunno. Sul piano climatico l’in-

verno è meno disagevole rispetto
all’estate perché si può contrastare
il freddo con un adeguato abbiglia-
mento. 

Ascoltare musica durante la
corsa può aiutare o influenza ne-
gativamente? Senza dubbio è po-
sitivo aver la compagnia della mu-
sica preferita. Per alcuni può essere
piacevole ascoltare musica tranquilla
che favorisce il rilassamento, per altri
invece i ritmi più forti come quelli in-
dotti dal rock o dal ritmo caraibico
che danno la carica per rendere di
più.

Allenarsi saltuariamente per chi
non ha mai corso può fare più
danni che benefici? Uno dei prin-
cipi fondamentale di una buona e
proficua preparazione risponde alla
pratica regolare e costante delle sol-
lecitazioni perché in questo modo i
benefici degli allenamenti si conso-
lidano nel tempo. Si tratta di adatta-
menti favorevoli sia sul piano orga-
nico (cardio/circolatorio) sia strutturale
(muscoli e articolazioni). Meglio poco
ma frequente che molto ma ogni tanto. 

Durante i tuoi stage di allena-
mento un principiante assoluto
riesce a seguire gli allenamenti
proposti? Anche se non è richiesta
una condizione di forma particolare,
è necessario che il podista sia in
grado di correre per circa mezzora,
non importa il ritmo, in modo da so-
stenere i test che vengono proposti. 

Maratona 
di New York

Orlando Pizzolato 
vincitore nel 1984 

e 1985

Non solo sport
In Ticino, negli ultimi trent’anni, il mondo dello sport
ha mostrato una particolare attenzione nei confronti
di persone diversamente abili, organizzando eventi
che tendessero verso una maggiore integrazione di
coloro i quali devono affrontare quotidianamente
problemi di carattere motorio.

zioni, fornendo il loro appoggio pro-
fessionale e umano senza limiti di
sorta. Oltre a questi vanno segnalati
anche duecento ulteriori sostenitori,
che attraverso il loro contributo  morale
ed economico permettono lo svolgi-
mento delle attività previste dal GPT.

In conclusione possiamo dire, senza
moralismi, che forse è proprio questo lo
spirito che dovrebbe aleggiare in ogni
competizione sportiva: la solidarietà
sopra ogni cosa, ma anche l’amore per
la disciplina e l’impegno, che indipen-
dentemente dai risultati può consentirci
di superare ogni tipo di difficoltà, anche
le più ardue.

Gruppo Paraplegici
Ticino

6648 Minusio
Tel 091 967 47 36
www.gpticino.ch



30 | MOUNTAIN BIKE MOUNTAIN BIKE | 31

Percorsi in
Mountain Bike
Ticino terra di sport. Per gli appassionati delle due
ruote il Canton Ticino offre numerose escursioni e
itinerari in MTB adatti ad ogni tipo di preparazione.
Ne abbiamo scelti cinque dalla lunghezza variabile
ma adatti anche ai principianti e alle famiglie, tran-
quillamente percorribili anche nei mesi invernali.  

Ticino Moesa (Bellinzona, Alto Ticino)
Facile itinerario che segue i fiumi Ticino e Moesa.
Da Arbedo, si sale a Gnosca seguendo il corso del
fiume Ticino. Dopo una breve salita si attraversa il
fiume a Claro e seguendo la sponda sinistra del
fiume si scende fino a Castione. Qui la Moesa
sbocca nel Ticino e l’itinerario porta nella Valle Me-
solcina. A Roveredo si attraversa la Moesa e se-
guendo la sponda sinistra del fiume su un bel sen-
tiero boschivo si ritorna al punto di partenza.

Distanza 31,24 km (1.30 – 2.15 ore)
Dislivello: 255 m
Difficoltà: medio-facile

Melezza (Lago Maggiore e Valli)
Gita facile che porta al corso del fiume inferiore
della Melezza e al delta della Maggia sul Lago
Maggiore. Da Ascona si sale sul Monte Verità, da
dove proseguendo per un sentiero boschivo asfal-
tato si arriva fino ad Arcegno. Su una stradina
stretta si scende a Golino nelle vicinanze della Me-
lezza. Lungo la riva del fiume si pedala per 8 chi-
lometri su un bel sentiero che porta sul delta della
Maggia. Su una strada secondaria si torna poi ad
Ascona

Distanza: 18.9 km (1.00 – 1.40 ore)
Dislivello 240 m
Difficoltà: facile

   Ascona - Bellinzona (Lago Maggiore e Valli)
Itinerario adatto per famiglie, interamente pianeg-
giante e segnalato. Permette di scoprire il Piano di
Magadino in tutti i suoi aspetti. La campagna ricca
di bellezze naturali e di aziende agricole offre la
possibilità di pranzare in fattorie ed agriturismi.

Distanza: 30 Km (1.30 – 2.30 ore)
Dislivello: 75 m
Difficoltà: facile

Giro del Mendrisiotto (Lugano Mendrisiotto)
Gita facile che porta a percorrere il territorio preal-
pino e collinoso della regione del Mendrisiotto.
Partenza da Mendrisio per poi proseguire lungo il
sentiero che passa Genestrerio lungo il confine ita-
liano fino a Gaggiolo. Qui inizia la prima salita tra
le vigne fino a San Pietro. Sotto Clivio si attraversa
il confine per l’Italia e si sale la strada per Saltrio,

poi si ritorna in Svizzera ad Arzo e seguendo la
piccola salita si arriva a Tremona. Una mulattiera
in discesa conduce a Rancate. Poi, sulla strada
secondaria si ritorna a Mendrisio.

Distanza: 21.29 km (1.20 – 2.00 ore)
Dislivello: 420 m
Difficoltà: facile

Carona (Lugano Mendrisiotto)
Gita facile sulla penisola dell’Arbostora con bellis-
sima vista sul Lago di Lugano. Partendo da Ca-
rona e passando per l’Alpe Vicania, Ciona e ritor-
nando a Carona l’intero giro si svolge
prevalentemente su sentieri molto facili da seguire.
Appaiono sempre nuovi stupendi punti panora-
mici, dai quali è possibile ammirare la vista sul
Lago di Lugano da diverse direzioni.

Distanza: 11.77 km (0.45 – 1.10 ore)
Dislivello: 310 m
Difficoltà: medio-facile

Bioggio - Mugena (Malcantone)
Per i primi 8 km fino a Cademario-Lisone il percorso è in sa-
lita (dislivello 570 m). Il panorama spazia sulla Valle del Ve-
deggio, sul golfo di Agno e sulla città di Lugano. Da Lisone
si scende fino al Ponte di Vello per risalire fino a Breno situato
a 798 m. e poi lungo un percorso, che si alterna tra salite e
discese, si raggiunge dopo 3 km il traguardo situato presso
l’albergo «Il Castagno» di Mugena.

Altri itinerari
MTB:

www.ticino.ch/
terradiciclismo

Tel. +41 91 605 11 67
www.allastazione.ch

Distanza 15,5 km
Dislivello: 767 m
Durata: 2.00    ore
Difficoltà: medio-facile
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Striding: camminare 
a ritmo di musica

Lo Striding è una pratica da poco entrata nel panorama del fit-
ness. E’ stata presentata al Festival del fitness 2009 a Roma ma
è già diffusa in molte palestre della Svizzera e del nord Italia. La
disciplina arriva dall’Australia e viene effettuata su un tapis rou-
lant meccanico ad inclinazione fissa e con un sottofondo musicale
coinvolgente che aiuta i partecipanti a scandire il tempo di mar-
cia. Il tapis roulant meccanico non necessita di energia elettrica
ma solo di quella della persona che ci cammina sopra. Non sono
quindi le gambe di chi lo pratica a seguire il ritmo del tappeto ma
è il tappeto che si muove al ritmo dettato da chi cammina.

La caratteristica principale dello Striding è la possibilità di
ampliare o diminuire l’ampiezza del passo e aumentarne o
rallentarne la frequenza. Il sistema di allenamento consente
di fare esercizi semplici, divertenti ed efficaci, ed è in grado
di far bruciare fino a 600 kcal l’ora coinvolgendo tutti i gruppi
muscolari.  Questo tipo di allenamento tonifica quindi le fasce
muscolari di cosce, glutei e polpacci, riduce i fianchi, asciuga
gli addominali, rafforza i muscoli lombari che vengono 
costantemente impegnati per garantire al corpo la postura
corretta. Inoltre anche la parte superiore del corpo viene coin-
volta attivamente: braccia e spalle si rafforzano accompa-
gnando tutte le varie andature di marcia o usando appositi
manubri. 
La novità dello Striding rispetto alla vecchia concezione dei
tapis roulant, è quella di avere la completa liberta di adattare
lo sforzo in base ai propri obiettivi da raggiungere e in base
alla propria preparazione fisica. La resistenza del tappeto in-
fatti si può regolare con un’apposita manopola. La cammi-
nata è il movimento più naturale che una persona possa com-
piere e praticato con una certa intensità e frequenza può
portare dei veri e propri benefici al fisico. Coinvolgente, di-
vertente ed efficace, non è altro che la simulazione di una
camminata in montagna con diversi tipi di andatura e sforzo
fisico. Lo Striding è quindi perfetto durante il periodo inver-
nale, anche per gli amanti delle camminate.

La camminata a ritmo di musica è la base anche di altre di-
scipline praticate nella palestre. Esistono infatti anche corsi
che utilizzando tappeti simili a quello dello Striding.

H.E.A.T. programm 
Si tratta di un allenamento di
gruppo su un tapis roulant mec-
canico, il Maxrunner, che per-
mette di variare gradualmente la
pendenza senza interrompere l’al-
lenamento.

Acquarunning 
Camminata sul tapis roulant in
acqua. Allena senza affaticare le
articolazioni, tonifica e fa bruciare
molte calorie. La resistenza oppo-
sta dall’ acqua è di 10 volte mag-
giore a quella dell’aria, quindi
anche una camminata a ritmo
contenuto in acqua si trasforma in
un allenamento intenso e com-
pleto. Le onde creati durante il
movimento, esercitano una spe-
cie di idromassaggio sulle gambe,
e la pressione dell’ acqua unita al
movimento, agisce come un linfo-
drenaggio naturale eliminano tos-
sine e liquidi in eccesso. Mentre si
cammina sul tapis roulant in
acqua è difficile mantenere l’ equi-
librio: per questo motivo, si solle-
citano anche i muscoli addominali
della pancia e i muscoli della
schiena, ottenendo così una toni-
ficazione completa. 

Anche noi di Palo Alto siamo amanti dello sport come
fonte di benessere e di salute. Il nostro Cantone offre
scenari di rara bellezza per gli amanti delle due ruote.

Già dallo scorso anno proponiamo, a chi lo desidera, la
linea di abbigliamento da ciclista griffata Palo Alto;
vi sarà già capitato di veder sfecciare sulle nostre strade
le affascinanti divise Palo Alto e anche quest’anno, sulla
scia dell’enorme successo riscontrato, abbiamo deciso
di produrre una nuova linea.

La linea si distingue per la qualità professionale del ma-
teriale e per il design accattivante che vi permetterà di
pedalare in tutta comodità facendovi notare per ele-
ganza.

Prenotate al più presto la vostra divisa su www.paloal-
tosystem.ch

Ticino terra di ciclismo…
… pedala con noi!

Palo Alto SA
Via Zurigo 5
6900 Lugano  

Tel. 091 913 44 88
www.paloaltosystem.ch
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Centro di Medicina 
e Chirurgia dello Sport
(CMCS)

Tutti i servizi di Alonso Crooks: massaggio classico, massaggio del tessuto connettivo,
riflessoterapia al piede, elettroterapia, linfodrenaggio manuale/terapia linfologica,
massaggio dei punti di agopuntura, terapia statico energetica, terapia dei punti 
trigger, metodo Dorn e massaggio Breuss.

Via Guasti 8 - 6982 Agno / Tel. +41 091 604 51 44 / Mobile +41 79 728 35 02

FISIOTAPE PINOFIT - Un nuovo approccio alla cura di muscoli, nervi e organi nelle
situazioni post-traumatiche, in fisioterapia o semplicemente per migliorare il ren-
dimento sportivo. Si tratta di una tecnica correttiva meccanica e sensoriale che
favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. 
Il nastro particolare di Fisiotape Pinofit, posizionato sul muscolo, articolazione,
tendine o zona da trattare, con il suo 40% di elasticità permette il completo mo-
vimento della parte.

Il CMCS ha sede interna all’Ospedale Regionale
di Locarno e si occupa di prevenire e curare,
anche attraverso dei centri di fisioterapia specia-
lizzati, le lesioni traumatiche o di sovraccarico cau-
sate da pratiche sportive.
Oltre a svolgere un’attività medica, il CMCS pro-
muove le attività sportive, rivolgendosi a giovani e
anziani che intendano iniziare ad allenarsi, ad atleti
esperti e a chi già pratica dello sport amatoriale o
competitivo. In questo senso il Centro Medico col-
labora con enti, società e federazioni sportive per
la promulgazione dell’attività fisica, estesa su tutto
il territorio ticinese.

Tra le diverse proposte effettuate dal CMCS, sot-
tolineiamo il cosiddetto “Test Conconi” per podi-
sti, che consiste essenzialmente nel diagnosticare
le prestazioni aerobiche ed anaerobiche, oltre alla
frequenza cardiaca dell’atleta. Il test si svolge
ogni mese presso lo stadio Lido di Locarno alla
modica cifra di 50 franchi ed è possibile effettuare
le prenotazioni visitando il sito www.cmcs.ch.

Ricordiamo ai lettori che il CMCS è un centro pre-
stigioso e rinomato a livello nazionale, certificato
dallo Swiss Olympic Medical Center. Tale titolo
viene solitamente assegnato a quei centri medici,
solamente 10 in tutta la Svizzera,     che seguono ri-
gorosi criteri di qualità, adempiendo così alla fun-
zione di offrire agli sportivi d’élite una serie varie-
gata di servizi, che comprendono sia test di
condizione fisica, nonché cure mediche e riabilita-
zione. Naturalmente, come già evidenziato in pre-
cedenza, il CMCS non si rivolge solo ai professio-
nisti, ma a chiunque pratichi o desideri iniziare
un’attività sportiva. 

Allo stesso tempo il centro organizza seminari e
conferenze in tutta la regione, per sensibilizzare i
cittadini nei confronti di tutta una serie di questioni,
che possono spaziare dal particolare (come il pro-
blema, oramai comune in ogni settore, del doping)
al generale (questioni relative al benessere e alla
forma fisica).

Quando si parla di sport in ambito regionale non si può non tenere in consi-
derazione uno dei centri medici e chirurgici maggiormente all’avanguardia
per quanto concerne il Cantone, ovvero il CMCS (Centro di Medicina e Chi-
rurgia dello Sport).

PAN PAN medico a bordo è una prontuario per le emer-
genze mediche a bordo di una unità da diporto o da pesca. 
PAN PAN medico a bordo è un manuale impermeabile, er-
gonomico e semplificato nei contenuti. È organizzato con
un pratico sommario multitasking che permette un rapido
accesso alle schede sinottiche suddivise per colori:
• schede rosse: situazioni che richiedono un intervento im-
mediato; 

• schede gialle: malanni da monitorare e curare;
• schede verdi: cose fondamentali da imparare (lavare, di-
sinfettare, medicare, immobilizzare, comprimere), ma so-
prattutto da osservare e comunicare a terra.

• adesivi: con la metodologia per fornire i dati alla teleassi-
stenza del CIRM

33 Euro
rivenditore 

per la Svizzera
yacht-club-mare.ch
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Ayurvedico o
Shiatsu?
Dolori muscolari? Dolori alla schiena? Oppure le ar-
ticolazioni sono diventate troppo rigide a causa
della postura errata? Il massaggio può essere un
rimedio ma dovete trovare la soluzione più adatta
la soluzione a curare il vostro dolore. 

Nanbudo
Un’arte marziale praticabile a qualsiasi età.

Shiatsu - Pressione, stimolo vitale, contatto e
relazione. Questi cinque elementi caratteriz-
zano la pratica dello Shiatsu. Lo Shiatsu è un’
antica pratica nata in Giappone all’inizio del XX°
secolo grazie a maestri all'opera di maestri che
unirono le conoscenze moderne con quelle tradi-
zionali. Il massaggio Shiatsu si basa sulla pres-
sione statica di punti e aree corporee con le dita,
ma anche con i palmi, i gomiti e ginocchia.

La seduta di shiatsu avviene in un ambiente tran-
quillo e accogliente: in genere il paziente è sdra-
iato a terra su un tappeto imbottito (o un lettino da
massaggio) o seduto su una panca bassa, mentre
il terapista resta inginocchiato o in piedi. 
Il massaggio è generalmente molto piacevole e ri-
lassante e consiste in trazioni e pressioni mante-
nute per alcuni secondi su aree precise, intercalate
da mobilizzazioni leggere delle articolazioni. La
manipolazione non forza mai la mobilità naturale
e non vengono scioglie con forza gli eventuali nodi
di tensione, ma opera sempre attraverso un bilan-
ciamento graduale fino ad ottenere l'equilibrio. A
differenza del comune massaggio, che resta più in

superficie, lo shiatsu è contraddistinto da una ca-
pacità d'azione intensa e molto profonda. La pres-
sione può essere esercitata con la punta delle dita,
con le nocche, con i palmi delle mani, con la
pianta dei piedi, col gomito o col ginocchio, a se-
conda della zona e dell'intensità di stimolazione
necessaria. Tradizionalmente lo Shiatsu non opera
direttamente sulla cute, il paziente indossa un ve-
stito leggero o una tuta. Non vengono utilizzati
quindi oli o creme di alcun tipo.
Lo shiatsu è una tecnica di riequilibrio molto effi-
cace. Risultati soddisfacenti si ottengono in tutte
le patologie dolorose, da quelle articolari, alle ce-
falee.  Alcuni terapisti esperti possono trattare con
successo anche disturbi gastroenterici, insonnia o
asma. L'azione profonda del trattamento shiatsu,
lo rende molto efficace in tutte le forme di stress e
di tensione sia psichica che muscolare. 

Ayurvedico - L’Ayurveda è un’antichissima
scienza originaria dell’India che ha i suoi fon-
damenti nelle scritture sacre dell’Induismo ed
opera attraverso la concezione olistica di
mente, corpo e spirito. Il massaggio ayurvedico
tratta le diverse parti del corpo con oli vegetali ed
essenze. Non è solo una tecnica rilassante o toni-
ficante ma è anche una pratica capace di trasfor-
mare le energie compresse e di permettere al
corpo di rigenerarsi.  Il terapeuta massaggia il
corpo del paziente per un tempo molto lungo per
provocare veri e propri effetti terapeutici sugli or-
gani interni. La tecnica non è semplice e a volte
può richiedere il lavoro di più massaggiatori. Il
massaggio ayurvedico deve essere attuato in sin-

cronia con i ritmi del corpo.
Secondo la tradizione ayurvedica questo tipo di
massaggio è consigliato per allontanare la vec-
chiaia, eliminare la fatica fisica e mentale, miglio-
rare la vista, rinforzare il corpo, favorire il sistema
digerente, circolatorio, linfatico, escretorio, ner-
voso, energetico, favorire il sonno, i sogni… 
Un ciclo ben organizzato di massaggi aumenta la
resistenza alle malattie e migliora lo stato generale
della salute, combattendo lo stress,  intensifi-
cando la percezione e la confidenza con il proprio
corpo.

Energetico come lo Shiatsu o spirituale come
l’Ayurvedico? A voi la scelta

Il Nanbudo (南武道 ) è un'arte mar-
ziale creata nel 1978 dal maestro Yo-
shinao Nanbu (10° dan), che anni
prima fondò già la scuola di Karate
Sankukai. Le radici del Nanbudo
sono ritrovabili in varie arti marziali
come il Karate, Judo, Aikido, Ko-

budo, ma non si limitano a queste poche, infatti
lo stile è in continua evoluzione, il suo fondatore,
Nanbu Doshu-soke la elabora permanentemente,
e passa le sue novità agli allievi durante gli stage
di frequenza settimanale che hanno luogo in tutte
le parti del mondo.   

La Federazione Svizzera di Nanbudo (FSN)
nasce nel 1991 ed è la prima federazione in asso-
luto, voluta espressamente dal Maestro Yoshinao
Nanbu, ad occuparsi di Nanbudo sul territorio el-
vetico. 

Sempre nel 1991 sono ancora i dirigenti della FSN
a rendersi fautori del radicale rinnovamento, o me-
glio, della totale rifondazione e dell'evoluzione
della Federazione Mondiale di Nanbudo (Wor-
ldwide Nanbudo Federation che oggi conta mi-
gliaia di iscritti). In particolare è stato Giuseppe
Ferrara - collaudato atleta e soprattutto allenatore
della squadra nazionale svizzera, nonché arbitro
internazionale, coordinatore per la formazione
degli arbitri svizzeri e attuale vicepresidente della
Commmissione Tecnica e Arbitrale della FSN - ad
occuparsi della segreteria del WNF all'inizio della
sua fondazione negli
anni 90.
Giuseppe Ferrara in-
segna presso la pa-
lestra comu na  le di
Caslano, dalla quale
sono usciti alcuni dei
campio ni del mondo
di Nanbudo degli
scor  si anni.

Club arti marziali 
6987 Caslano
Tel. 091 606 36 44
samquattro@bluewin.ch
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Le sue origini si fanno risalire all’antica Cina, ma si
ritrovano anche nella tradizione Ayurvedica e in
quella degli indiani d’America. I trattamenti più co-
nosciuti sono quelli che arrivano dagli Stati Uniti,
dove alcuni anni fa Mary Hannigan Nelson, consi-
derata la fondatrice della tecnica usata attual-
mente, ha fuso la tradizione dei nativi d’America
con elementi New Age.

Nello stone massage si usano pietre di ogni tipo:
quarzo, basaltiche, vulcaniche, ciottoli che do-
vrebbero provenire dal Gange o dai letti di fiumi
dell’Arizona, dell’Italia o della Francia. L’azione te-
rapeutica delle pietre si basa sul concetto dello
scambio di calore: le pietre ben levigate sono in
grado di conservare più a lungo il calore e resti-
tuirlo al corpo con il quale vengono in contatto. A
seconda del disturbo da trattare, all’azione della
pietra viene associato il massaggio adatto spesso
accompagnato con l’azione di oli o aromi. Il trat-
tamento consiste nell’applicazione di pietre riscal-
date in varie parti del corpo, associata ad un mas-
saggio. Le pietre cedono il loro calore molto
lentamente e le parti interessate si riscaldano gra-
dualmente. Lo Stone Massage si distingue in due
tipi, quello a caldo e quello a freddo.

Nell’hot stone massage si usano pietre laviche di
varia forma, dimensione e peso (devono potere es-
sere agevolmente usate con le mani anche se a
volte se ne usano di molto grandi per curare parti
più estese del corpo). Le pietre vengono scaldate
in acqua, a 65 – 70°, successivamente asciugate
e posate sulla parte da massaggiare dove prece-
dentemente era già stato applicato l’olio. Il mas-
saggio con le pietre a caldo è controindicato per
chi soffre di fragilità capillare. I benefici che il fisico

ne può ricavare sono molti: le pietre calde sciol-
gono la rigidezza dei muscoli, alleviano la tensione
delle colonna vertebrale, decongestionano i depo-
siti linfatici, migliorano la ritenzione dei liquidi, la
circolazione arteriosa e la mobilità delle articola-
zioni, levigano la pelle e aiutano a smaltire lo
stress. Dal punto di vista psichico-spirituale, in-
vece, grazie a questo tipo di massaggio si do-
vrebbe raggiungere un riequilibrio energetico ge-
nerale da cui derivano una generale sensazione di
benessere, relax mentale, coscienza della propria
unità corporea, aumento della sensibilità e della
capacità di percepire il mondo e le persone circo-
stanti.  

Nello Stone Massage a freddo si usano vari tipi di
quarzo. Il massaggio a freddo è particolarmente
indicato per gli sportivi e viene praticato con pietre
raffreddate nel freezer.

In caso di trattamento di lesioni muscolari o in-
fiammazioni, si possono utilizzare pietre calde al-
ternate a pietre fredde. Questo speciale tratta-
mento ha un effetto sedativo sul sistema nervoso
grazie all’alternanza tra caldo (che ha un effetto va-
sodilatatore) e freddo (che ha un effetto di vaso-
costrizione).

Oltre che per il massaggio le pietre sono usate ap-
poggiandole in punti energetici del corpo (i chakra
della tradizione indiana) per migliorare il flusso di
energia nel corpo umano. Secondo la tradizione
olistica i chakra sono sette e sono i centri di base
di energia nel corpo umano; sono come porte di
energia che possono influenzare positivamente o
negativamente particolari stati d’animo e aspetti
della vita a cui lo specifico chakra è correlato.

Stone Massage 
il benessere arriva dalle pietre

Quando si prova dolore un istinto innato ci fa toccare la parte del corpo dolorante facendo pres-
sione. Lo Stone Massage, il massaggio con le pietre che si rifà a questo principio, nel giro di pochi
anni, è diventato una delle forme più apprezzate per combattere i dolori localizzati. Si tratta di
una forma di massaggio particolare che si basa sull’utilizzo di pietre calde o fredde, con numerosi
effetti benefici localizzati e capace di regalare un grande senso di benessere e rilassamento. 
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Chi pratica dello sport, qualunque esso sia e a qualsiasi
livello esso venga svolto, sa bene che l’attività sportiva è
essenzialmente formazione personale. Lo sport ha un
ruolo fondamentale nella crescita dell’individuo. Tutti lo
pratichiamo o lo abbiamo praticato, fin da bambini. Lo
sport aiuta ad inserirsi, ad interagire con gli altri, a comu-
nicare e a confrontarsi anche e soprattutto attraverso le
sconfitte. È una scuola di vita, senza dubbio. E proprio
partendo da questo concetto, da uno spunto di evolu-
zione individuale e collettivo, si delinea la politica profes-
sionale del Centro sportivo nazionale della gioventù di Te-
nero.

Il CST è la filiale dell'Ufficio federale dello sport nella Svizzera
italiana. Il Centro offre infrastrutture ottimali per la pratica di
molte discipline sportive e per lo svolgimento di campi spor-
tivi e corsi di formazione che vedono coinvolti una vasta
gamma di utenti, dal giovane scolaro all'atleta di punta. Il CST
offre l'opportunità all'allievo e all’atleta di pernottare negli
ostelli o nel campeggio, cosa molto consigliabile visto che
oltre ad essere un’esperienza indimenticabile, consiste anche
in un’ulteriore possibilità di conoscere appieno i propri com-
pagni, stringendo legami e amicizie che hanno un minimo
comun denominatore: la passione per lo sport e l’adatta-
mento.

Proprio per quel che concerne lo sport, presso il CST si pos-
sono praticare oltre quaranta differenti attività, che variano
dall’atletica ai giochi di squadra, dal nuoto alla palestra, al
calcio e quant’altro. L'obiettivo principale è favorire
un'esperienza  sportiva, personale e di gruppo, in un am-
biente unico e in massima sicurezza. Il raggiungimento
degli obiettivi è garantito da una struttura altamente compe-
titiva e dai mezzi a disposizione. Vi sono infatti più di 160 di-
versi impianti sportivi, adatti sia all’allenamento che alla com-
petizione. Inoltre e, su richiesta, i ragazzi sono assistiti da un
personale estremamente professionale e preparato, scelto
appositamente per permettere all’ “allievo” di fare tesoro della
propria esperienza, uscendo dal centro adeguatamente for-
mato e convinto delle proprie potenzialità.

Foto: UFSPO/CST
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La Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) 
è nata nel 2001 ed è riconosciuta da Swiss Olympic
con il label di Swiss Olympic Partner School.

• è inserita, organicamente, nel Centro professionale
commerciale di Bellinzona e propone una forma-
zione di Scuola media di commercio (SMC) analoga
a quanto già proposto nell’ambito dei Centri Profes-
sionali Commerciali di Chiasso, Locarno e Lugano.

• è ubicata nel Centro sportivo di Tenero (CST) per
coordinare idealmente l'attività sportiva di alto livello e
la frequenza scolastica a tempo pieno. Essa adatta gli
orari scolastici di percorsi formativi già esistenti (e re-
golamentati a livello cantonale e/o federale) alle esi-
genze della pratica sportiva.

• accoglie anche talenti dal profilo artistico
(musica, danza, arti circensi, …).

• propone un corso di cultura sportiva per 
gli apprendisti sportivi d’élite del settore
commerciale, artigianale, industriale 
e sanitario del cantone.

• collabora con il Centro di me-
dicina e chirurgia dello sport
(CMCS) con sede nell’Ospe-
dale regionale di Locarno e 
riconosciuto quale Medical
Center da parte di Swiss
Olympic.

Centro sportivo nazionale
della gioventù di Tenero CST

Eventi e seminari rivolti alle aziende tro-
vano il loro luogo ideale al CST e vi con-
sigliamo caldamente di cimentarvi in
questa esperienza, perché oltre a sod-
disfarvi fisicamente vi rimarrà nel cuore
per le amicizie e i sodalizi che stringe-
rete con i vostri compagni.

Foto: Enrico Cano

Centro sportivo nazionale della gioventù
CH-6598 Tenero

Tel. +41 91 735 61 11
cstenero@baspo.admin.ch

www.cstenero.ch

Scuola professionale per sportivi d’élite
CH-6598 Tenero

Tel. +41 91 735 62 32
info@spse.ch
www.spse.ch
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www.ssi-portomassimo.it
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SSI PORTO MASSIMO
Località Porto Massimo
I-07024 La Maddalena (Sassari)
Tel. +39 329 43 34 582
www.ssi-portomassimo.it
infosub@ssi-portomassimo.it

SSI DIVING CENTER LUGANO
Via San Martino 27
CH-6943 Vezia
Tel. +41 79 620 20 10
www.ssi-lugano.ch
infosub@ssi-lugano.ch

SSI Diving Center Porto Massimo si
trova nel cuore del Parco Naturale
dell'Arcipelago della Maddalena. 
La sede del Centro si trova a pochi
metri dal mare, nella splendida insena-
tura di Cala Lunga, a circa 7 chilometri
dalla città di La Maddalena. La struttura
si trova all'interno del complesso resi-
denziale di Porto Massimo che com-
prende l'albergo Cala Lunga e degli ap-
partamenti. Le immersioni da terra si
svolgono a 20 metri dalla base, mentre
l'imbarco sul gommone avviene a non
più di 30 metri dal Centro. Il trasporto
del materiale, dal posteggio dell'albergo
fino al Diving è organizzato dal 1 aprile
al 30 ottobre.

Le strutture del Diving comprendono:
il locale materiale, gli spogliatoi, le
docce e la sala multimediale per le le-
zioni teoriche e le presentazioni. Le at-
trezzatrure a disposizione sono:
• Gommone BWA da 7.50 m completo
di strumentazione con GPS e Eco-
scandaglio, dotazioni di sicurezza e
capace di trasportare 14 subacquei
completamente attrezzati

• Compressore di ultima generazione
silenziato e completamente automa-
tico. (capacità 5 m3/ora) Completo di
sistema per ricarica Nitrox

• 40 Bombole bi-attacco da 15 litri
• 20 bombole mono-attacco da 10 litri
• 20 Gruppi completi composti di GAV
Mares

• Erogatori Mares, Computer Mares M1
• 60 mute da 5 mm
• 40 mute corte da 5 mm
• 40 attrezzature per snorkel
• 15 torce Mares
• 2 kit-ossigeno

Altri siti 
da consultare:
www.360ticinodiving.com
www.swissdivingschool.ch
www.naimoo.com

Caslano
www.clubnauticosassalto.ch

Locarno
www.deltadivers.ch

Lugano
www.planetsea.ch
www.bolleblu.ch
www.pianosub.com

Magliaso
www.bluediscovery.ch

Immersioni
Il centro propone oltre 30 punti d'immersione al-
l'interno del Parco Nazionale della Maddalena e le
isole circostanti sino a raggiungere la Riserva Na-
turale delle Bocche di Bonifacio, in Corsica. Tutto
in una zona tra le più belle del Mediterraneo, con-
traddistinta da un'acqua turchese di una limpi-
dezza da capogiro.

Spiagge e snorkeling
Organizzano gite "spiagge e snorkeling", un'atti-
vità indirizzata a tutte le famiglie, durante le quali
verrete accompagnati a visitare zone del Parco
Naturale dell'Arcipelago della Maddalena, raggiun-
gibili solo via mare. Un'esperienza unica ed indi-
menticabile scoprendo le bellezze che ci sono
sopra e sotto acqua visitando le isole di Caprera,
Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli e gli scogli di
Berettinelli.

I servizi di SSI?Diving
• Diving a due passi dal mare
• Spogliatoi con docce
• Ampio parco bombole
• Noleggio attrezzatura
• Ricarica NITROX
• Aula didattica multi-
mediale

• Corsi subacquei dal
livello base ad istrut-
tore

• Corsi di specialità
• Corsi NITROX
• Escursioni per non
subacquei

Dal Ticino a La Mad-
dalena
con SSI Diving
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Agenda sportiva
I principali avvenimenti sportivi del Canton Ticino

MAGGIO
22 aprile - 25 settembre, Porto Ronco, il giovedì 18.30 
Regata "Coppa del giovedì"
www.sailport-brissago.ch

5-12 maggio, Tesserete
7-9 maggio, Bioggio
"Svizzera in movimento" Pronti alla sfida
È il più grosso evento nazionale di svago e sport. Si affronte-
ranno 210 centri abitati (città e comuni). Lo scopo è di fare il
più gran numero di minuti di movimento.
www.centrosportivotesserete.ch

9-15 maggio, Tenero, Centro sportivo
«Tutti i Talenti a Tenero» (3T) 
Parteciperanno ca. 500 giovani talenti tra i 12 e i 18 anni,
provenienti da tutta la Svizzera.
www.cstenero.ch

15 maggio, Tesserete, Centro Balneare
II a Edizione Triathlon Capriasca
Evento pensato in particolare per i giovani in età scolastica.
La gara sarà cronometrata, con medaglia ai primi tre classi-
ficati di ogni categoria.
Nuoto, bicicletta, corsa
www.teamnuototesserete.ch

15 maggio, Bellinzona, Piscina comunale
Nuoto - CSvizzero di Fondo 5 km

15-16 maggio, Magadino
4ª manche campionato DSM di BMX

16 maggio, Nivo
Gara ciclistica GP Leventina
per cicloamatori (circuito e crono) con pranzo al Capannone. 
www.atcicloamatori.ch

21 maggio, Lugano, Padiglione Conza
Campionato del mondo IBC di boxe
Il campione svizzero Roberto Belge incontra lo sfidante sele-
zionato per il match di pugilato che assegnerà la cintura del
titolo mondiale di boxe IBC, categoria pesi Welter.

21 maggio, Faido
Faido Running Night, 2a edizione
www.sport-2000.ch

21-23 Maggio, Biasca, ex piazzale UBS, 17.00-24.00
Torneo di beachvolley Beach3valley

22 maggio, Varese
Coppa dei tre laghi e Varese Campo dei fiori
Gara di regolarità per auto e moto storiche
www.varesecampodeifiori.com

22 maggio, Lugano, Via Nassa
Rievocazione storica con auto d'epoca
Passaggio di vetture storiche partecipanti alla Coppa Tre
Laghi Varese Campo dei Fiori.
www.classicracing.ch

22-23 maggio, Lugano, Pista della Resega
Torneo internazionale giovanile di fioretto e spada
I tiratori (dai 10 ai 16 anni) si affronteranno in assalti al fio-
retto o alla spada nelle dodici categorie proposte. 
www.schermalugano.ch

22-23 Maggio, Biasca, Bocciodromo Rodoni
2. edizione Torneo dell'Amicizia
Torneo internazionale di bocce a coppie per persone disabili

22-24 maggio, Lugano, Cornaredo
Torneo calcistico di Pentecoste 
Torneo calcistico giovanile. Organizzato dal FC Rapid Lugano.

27 maggio, Tenero
Crono scalata Tenero-Mergoscia
www.tenero-gordola.ch

28-29 maggio, Mendrisio
28° palio di Mendrisio
Giochi e mini palio, cene con festa danzante, maccheronata,
corsa degli asini.
www.paliodimendrisio.ch

28-30 maggio, Bellinzona, Piscina comunale
Nuoto - Meeting Internazionale del Castello

29-30 maggio, Castione, palestra SE
Torneo Minibasket

29 maggio, Lugano, Centro Città
Raduno di Alfa Romeo storiche attraverso il Ticino
Un raduno che vedrà molte Alfa Romeo storiche prodotte fino
al 1970 percorrere le strade del Ticino.
www.bancadelsempione.ch

29 Maggio, Biasca, Pista di ghiaccio
Raduno aeromodellistico volo indoor

29-30 maggio, Tenero, Centro Sportivo CST
Torneo Unihockey Ticino Floorball Open 2010
con festa serale presso il Mercato Coperto di Gordola.
www.floorball-open.com

30 maggio, Lodrino, 11.00-23.00
14a edizione 4h MTB Lodrino - GP Dream Bikes
gara popolare di Mountain Bike.
www.hclodrino.c

30 maggio, Lugano, Palazzo dei Congressi, 17:30
Stardanceshow
Fr. 22.– adulti / 18.– bambini
www.stardancestudio.ch

GIUGNO
02 giugno - 11 luglio 2010, Bellinzona, stadio comunale
Estateinsieme: Festival dello sport e del tempo libero.
www.estateinsieme.ch

02-03 giugno, Sementina, Valle di Sementina
Tiro al piattello
www.sementina.ch

3-6 giugno, Locarno, Largo Zorzi
Swiss Beach Volley Tour
Tappa ticinese del Beach Volleyball Tour 2010. Largo Zorzi
(accanto a Piazza Grande) si trasforma in una "sportivissima
spiaggia" ove si confrontano alcune fra le migliori squadre
del mondo in un susseguirsi di gare.
www.coopbeachtour.ch

5-6 giugno, Mendrisio
Monte Generoso Bike Marathon
5 giugno: Kids Race – ore 15.00-17.00
6 giugno: Gara di mountain bike internazionale e campionato
svizzero assoluto – ore 06.00-16.30
www.montegenerosobikemarathon.ch

5-13 giugno, Tennis Club Lido, Lugano
BSI Challenger Lugano
Torneo con prestigiosi tennisti internazionali ed eventi colla-
terali nel Villaggio Hospitality.
www.challengerlugano.ch

7 giugno - 11 luglio, Mendrisio
Mendrisio se la gioca: speciale mondiali di calcio
La 1a edizione ha riscosso un tale successo che ha fatto par-
lare tutto il cantone; più di 30'000 persone hanno assistito
alle partite proposte in occasione dei mondiali Germania
2006 raggiungendo punte di circa 5'000 a sera.
La terza edizione proporrà gratis le partite e molti altri eventi
prima e dopo: concerti dal vivo, sfilate, concorso Miss Insu-
bria, animazione con cheerleader durante le partite della
Svizzera e Italia, e tanto altro ancora.
www.piazzaleallavalle.ch
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11-13 giugno, Curio, Maneggio La Sosta
Concorso ippico di salto 

12 giugno, Lugano
Lüzzina - Gare di vela
In gara numerose imbarcazioni di diverse classi. 
www.cvll.ch

12 giugno, Lugano, 17.00-19.30
74. Tour de Suisse - 1. Tappa - Prologo
Cronometro d'apertura della corsa ciclistica a tappe svizzera.
Lunghezza totale del percorso: Km 7.450
www.veloclublugano.ch/TdS2010.htm

12-13 giugno, Arzo, Campo sportivo Linee, 10.00-20.00
Torneo della montagna 2010
Se brutto tempo, rinvio al 19-20 giugno

13 giugno, Ascona
74. Tour de Suisse - 2. Tappa 
Partenza ad Ascona con arrivo a Sierre. 
www.tds.ch

13 giugno, Salorino, 10.00
Corsa podistica in salita
Da S.Nicolao alla vetta del Monte Generoso.

13 Giugno, Lodrino
Skyrace Lodrino-Lavertezzo
Gara di corsa in montagna con traversata popolare
www.lodrino-lavertezzo.ch

14-20 giugno, Losone, Golf Gerre
Deutsche Bank Ladies Swiss Open
Torneo di golf con le migliori giocatrici professioniste. I primi
3 giorni si puo seguire gratuitamente l'allenamento dei cam-
pioni. Il torneo ufficiale inizia il 17 giugno.
www.dblso.ch

19 giugno, Cevio
Pedalata popolare Cevio - Bosco Gurin
Percorso Cevio - Bosco Gurin, con pulce Timtoo (noleggio
possibile).
www.atcicloamatori.ch

19 giugno, Bellinzona, ex Campo militare
Torneo Calcio Strade Nazionale

19-20 giugno, Lugano
Open Bic Contest - Vela   
Gare internazionali di vela. 
www.cvll.ch

19 giugno, Solduno, 19.00
StraSolduno
Corsa podistica. 1 giro: 2,8 km categoria popolari; 3 giri: 8,4
km per le altre categorie. Premiazione alle ore 21.30. 
www.gapsolduno.ch

27 giugno, Biasca, Pista del ghiaccio
Trittico alpino ticinese
Manifestazione cicloturistica sul tracciato Biasca-S. Gottardo-
Andermatt-Oberalp-Disentis-Lucomagno-Biasca (165 km).
Partenze tra le ore 6.00 e le 9.00. Possibilità di percorrere il
trittico anche su una bicicletta elettrica (previa prenotazione),
con assistenza e cambio batteria nei posti prestabiliti.
www.tcs-ticino.ch

25-26 giugno, Rivetta Tell e Cornaredo, Lugano-Aldesago
Rally Internazionale del Ticino
Manifestazione automobilistica. Anche quest’anno si snoderà
all’interno delle piazze d’armi del Monte Ceneri e di Isone (e
della Valtrodo).
www.rallyticino.com

26-27 Giugno, Iragna, Meeting Center
5. Meeting internazionale maggiolini e derivati
Raduno Volkswagen Boxer Team con auto d'epoca, diverti-
mento, griglia e musica.
www.vwboxerteam.ch

27 giugno, Bellinzona, Centro sportivo comunale
AMB Ticino Ultramarathon e Walking day 
09.00: ultramarathon 54 km
09.15: staffette
09.30: walking e nordic walking 8-12-17 km
www.tisupermarathon.altervista.org

2 giugno - 11 luglio, Bellinzona, stadio, 18.00-22.30
12ma edizione di Estateinsieme
Verranno coinvolte le maggiori società sportive della regione
per offrire alla popolazione un ricco menù di attività, oltre ad
una griglia sempre in funzione ed una fornitissima buvette.
Quest’anno ci sarà un maxischermo per seguire in diretta le
partite dei campionati del mondo di calcio, un torneo di beach
volley, il teatro della Scuola Media di Ambrì, la giornata can-
tonale dell’Atgabbes e i tornei di minibasket, pallavolo, uni-
hockey e calcio per i più piccoli, lo spettacolo della scuola di
danza moderna di Claro (4.6.2010), e lo spettacolo della hip
hop school Fit e Gym di Roveredo (5.6.2010). Tornei di calcio,
streetbasket, pallavolo, beach volley, calcio balilla, tennis ta-
volo e freccette per giovani e adulti che verranno proposti a
partire dalla metà di giugno circa. 
www.estateinsieme.ch

LUGLIO
10-11 luglio, Mendrisio
Salita con moto d'epoca al Monte Generoso – Mendrisio
L’Auto Moto Club Generoso organizza da dieci anni una rie-
vocazione storica della salita Monte Generoso - Mendrisio
alla quale possono partecipare sia moto d’epoca da compe-
tizione che moto d’epoca stradali.
www.automotoclubgeneroso.ch

16-18 luglio, Lugano
Swiss Harley Days & 19th European H.O.G. Rallye
Concerti, parata, fuochi artificiali, vendita prodotti, prove su
strada.
www.swiss-harley-days.ch

16-18 luglio, Ascona, Sedime Aeroporto
1. Arena Polo Tournament 
Novità in Ticino. Il Polo Club Ascona organizza il primo torneo
con la partecipazione di quattro squadre internazionali di Polo
con una ottantina di cavalli.
www.poloclubascona.ch

17 luglio, Olivone
Pedalata popolare Olivone - Passo del Lucomagno
Percorso Olivone - Passo del Lucomagno (20 km), con pulce
Timtoo (noleggio possibile). 
www.atcicloamatori.ch

22-25 luglio, Ascona, Sedime Aeroporto, 09.00-23.00
CSI Ascona - Concorso ippico internazionale
In gara nomi illustri dell'ippica internazionale. In programma
molte manifestazioni di contorno per grandi e piccini.
www.csi-ascona.ch

23-24 luglio, Gola di Ponte Brolla
European Cliff Diving Championship 2009
Campionati europei di tuffi da grandi altezze
Tre tuffi da 13/15/20 m di altezza nel fiume Maggia. 
www.whdf.com

AGOSTO
1 agosto, Partenza a Dirinella (Gabietta), 09.30
Traversata a nuoto Dirinella-Brissago 
Distanza 3,8 km. Può partecipare ogni buon nuotatore dai 14
anni compiuti in su. Tempo massimo 2 ore per motivi di si-
curezza. Ritrovo alle ore 7.30 al Centro Scolastico di Brissago. 

21 agosto, Breno, 16.30
XXII° Giro di Breno
Gara competitiva e minigiro attorno a Breno (categorie gio-
vanili)

22 agosto, Breno, Piazzale alla Bolla, 08.30
XXXI° Camminata di Breno
Gara non competitiva aperta a tutti con percorsi facili da 5,10
e 20 km. È prevista anche una camminata walking, aperta a
tutti, con gli stessi percorsi.

27-29 agosto, Piaza du Buteghin, Mezzovico-Vira
XXIII Edizione della Cursa di Asan
Tradizionale corsa degli asini con giochi rionali, gara con asi-
nelli dei responsabili dei rioni, corteo.
Venerdì: serata vallesana con raclette, musica e balli, giochi
per i più piccoli. Sabato: pollo allo spiedo, giochi rionali, mu-
sica e balli. Domenica: corteo corsa asini, disfida dell’amici-
zia, pranzo con i tradizionali gnocchi al pomodoro, musica e
tante sorprese.

28 agosto, Caslano, Piazza al lago, 16.30
14° cronometro Malcantonese
Gara valida per la coppa Ticino di podismo.

28 agosto, Bellinzona
Go & Run: Corsa podistica popolare in città.
www.rcbellinzona.ch

SETTEMBRE
04-05 settembre, Locarno, Lido, 08.30
Triathlon Locarno
Oltre 1500 atleti Triathlon da tutta la Svizzera e dall'estero. 
www.3locarno.ch

24-26 settembre, Magadino, Aeroporto
International Day & Night Competition
Europacup Finale. Meeting internazionale di paracadutismo.
www.paracentro.ch

25-26 settembre, Lugano, Centro Cittadino
StraLugano e Corsa benefica
Quinta edizione di questa corsa popolare denominata Run &
Fun su due percorsi (sabato corsa di beneficienza di 5km e
domenica corsa di 10km e 30km).
www.stralugano.ch

12 settembre, Biasca, Bellinzona, Tenero, Capriasca, Lu-
gano, Ligornetto
Sportissima
La manifestazione, gratuita e non competitiva, è dedicata al-
l'attività fisica moderata e s'indirizza a tutta la popolazione
del Cantone Ticino. L’obiettivo principale è quello di promuo-
vere e diffondere l'interesse per il movimento a beneficio
della propria salute. Ognuno potrà scegliere il momento mi-
gliore della giornata (tra le 9.30 e le 16.30) per iniziare a svol-
gere l’attività che più gli aggrada.
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