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ELEZIONI / GRAN CONSIGLIO

Lo sport

PLR, 55 anni, 
Lugano, ex giocatore, 
dirigente HC Lugano 

Jean-Jacques 
Aeschlimann C entodieci società di calcio, una sessantina di ti-

ro sportivo, quasi cinquanta sci-club, circa no-
vemila iscritti all’associazione cantonale di gin-
nastica e più di trentamila partecipanti ogni an-
no ai corsi di Gioventù e Sport. Oltre a un nutri-
to gruppetto di atleti di fama internazionale, 

dal nuotatore Noè Ponti alla sciatrice Lara Gut-Behrami. La 
pratica sportiva in Ticino è un fenomeno ormai conso-
lidato, sebbene a volte si scontri con una certa carenza di 
infrastrutture. Si pensi a quanto accaduto questo inverno 
nel Mendrisiotto, dove sono bastati un paio di guasti a im-
pianti vetusti per lasciare le società natatorie del distretto 
senza una sola piscina dove allenarsi. Si pensi anche alla re-
te ciclabile cantonale, che seppur in crescita è ancora trop-
po spezzettata, in particolare nel Sottoceneri. D’altra par-
te lo sport professionistico dispone (o disporrà, per quan-
to riguarda il calcio a Lugano) di strutture di ottimo livello  
ma si scontra con la difficoltà di mantenere un equilibrio 
finanziario. Ultimo esempio in ordine di tempo, quello del 
FC Chiasso, che ha completato il giro di fallimenti delle so-
cietà calcistiche ticinesi. Di sicuro i temi che legano sport e 
politica non mancano. Ne abbiamo sottoposti alcuni ai can-
didati alle elezioni cantonali più vicini al mondo dello sport.

LE DOMANDE
1

Ritiene che il Cantone faccia abbastanza 
per sostenere la pratica sportiva?

2
Meglio sostenere lo sport di punta 

o lo sport popolare?

3
Quale futuro vede per lo sport professionistico 

in Ticino?

4
Potesse realizzare una nuova infrastruttura 

sportiva, quale sarebbe?

5
Se fosse eletto, quale sarebbe 

il suo primo atto parlamentare?

1 / No. Manca la consapevolezza del ruolo 
educativo e sociale dello sport, e del 
suo enorme potenziale per la salute 
pubblica.

2 / Il settore élite va trattato con una logica 
economica, perché crea molti di posti di 
lavoro: per questo è stato tenuto in vita 
durante la pandemia, con aiuti federali e 
cantonali. Ora è il turno dello sport popo-
lare.

3 / Quanto successo al FC Chiasso fa riflet-
tere, una volta ancora: siamo poco più di 
300 mila e la torta da dividere è piccola. 
Inoltre, le nostre infrastrutture sono ve-
tuste, e le società non possono creare la 
ricchezza necessaria a restare competi-
tive.

4 / Ce ne servirebbe ben più di una! 

5 / Creare più offerta per il doposcuola dei gio-
vani ticinesi, per sottrarli al vuoto e alla 
noia.

Lega, 59 anni, 
Bellinzona, 
ex giocatore 
e dirigente 
Rugby Ticino

Luca 
Madonna

1 / A mio modo di vedere il Cantone ha fatto 
tanto per lo sport negli ultimi anni, in special 
modo per lo sport d’elite. Credo comunque 
che ora debba fare un maggior sforzo an-
che verso gli sport cosiddetti minori.

2 / Lo sport di punta gode già di un buon sostegno, 
ma si deve spingere maggiormente anche sullo 
sport popolare. I nostri giovani hanno bisogno di 
trovare sbocchi diversi ma ugualmente attratti-
vi, oltre al solito calcio o hockey sul ghiaccio.

3 / Credo che siamo al massimo di quello che 
le società professionistiche ticinesi possa-
no offrire. Forse i club potrebbero collabo-
rare meglio. Ma sappiamo che il campanili-
smo prevale. Non vedo di buon occhio i 
pseudo finanziatori o procuratori vari.

4 / Una per il Ticino sarebbe davvero troppo 
poco, ci sono troppe società che vivono si-
tuazioni davvero al limite del sostenibile.

5 / Di argomenti ne avrei diversi ma di sicuro la 
mia idea politica mi porterebbe a battermi 
per il territorio e per la nostra popolazione.

PS, 44 anni, 
Lugano, 
monitrice di sci, 
campionessa GC 

Simona 
Buri

1 / La Confederazione è la vera locomotiva. Con 
gioventù e sport da 50 anni promuove lo 
sport in Svizzera e il Cantone fa da supporto 
a livello logistico e di promozione della salute. 
Si può migliorare, ma viene già fatto molto.

2 / Mi spiace che spesso si punti così tanto 
sulla competizione. È difficile trovare so-
cietà dove i ragazzi sono accettati solo per 
il piacere di imparare e praticare uno sport. 

3 / Ai ragazzi fin da piccoli vengono chiesti sa-
crifici spesso a scapito di altro di cui avreb-
bero bisogno. Alla fine solo in pochi diven-
tano professionisti... Ma forse, da mamma 
che non ha mai spinto i figli all’agonismo, 
non sono la persona giusta per rispondere.

4 / Prima di pensare a nuove infrastrutture, in-
vestirei nel mantenere in buono stato e rin-
novare quando serve quelle che abbiamo.

5 / Qualcosa che vada a sostegno di tutte 
quelle persone e società che grazie al vo-
lontariato permettono ai nostri giovani di 
praticare dello sport senza troppe pretese.

Più Donne, 42 anni, 
Lugano, 
ex campionessa 
di salto in alto

Beatrice 
Lundmark

1 / Si potrebbe fare di più uscendo dagli schemi 
classici, ci sono ad esempio alcune pratiche 
sportive nuove e di particolare interesse per i 
giovani e per le donne (parkour, calisthenics, 
circo, danza), che non vengono sovvenzionate.

2 / Vanno sostenuti ambedue, tuttavia lo sport di 
punta ha esigenze molto particolari che andreb-
bero tenute maggiormente in considerazione, 
soprattutto per gli sport considerati minori.

3 / Ci vorrebbe un’organizzazione più flessibile 
per permettere agli sportivi di allenarsi e 
gestire al meglio la carriera agonistica in-
sieme agli studi o al lavoro.

4 / Un palazzetto sportivo polivalente tipo l’Athle-
tik Zentrum di San Gallo, dove si può praticare 
atletica (pista omologata per le gare indoor), 
pallamano, unihockey e diversi altri sport.

5 / A favore della parità di trattamento e della 
conciliabilità tra lavoro e famiglia, ma anche 
tra lavoro e altri interessi riguardanti il be-
nessere personale e collettivo (sport, vo-
lontariato o altro). 

Centro, 42 anni, 
Muralto, amministratore 
unico AC Belllinzona

Gabriele 
Gilardi

1 / Finanze permettendo, a livello di piste ci-
clabili si può fare ancora molto, e poi c’è il 
grande universo delle nostre montagne, 
che andrebbe ulteriormente valorizzato.

2 / La pratica popolare, affinché lo sport sia 
anche un’opportunità di crescita e di socia-
lizzazione. Nel caso del calcio, penso al 
Team Ticino, sottratto alle logiche di sog-
getti economici non legati al territorio.

3 / Nero. Il livello è talmente alto che comporta 
costi gestionali non sostenibili e giustifica-
bili per pochissimi: grazie a vita ai mecenati!

4 / Nessuna in particolare, visto che gli stadi di 
hockey e calcio sono, o saranno, già di al-
tissimo livello e permettono già oggi lo 
svolgimento di gare internazionali. 

5 / Per prima cosa mi prenderei il tempo per 
studiare lo stato dei progetti sui temi che mi 
stanno più a cuore, evitando di intasare le 
già sollecitate amministrazioni, per propor-
re una soluzione concreta alla vera neces-
sità del popolo.

Avanti, 33 anni, 
Sant’Antonino, 
membro di Special 
Olympics Switzerland

Evaristo 
Roncelli

1 / Il Canton deve assumere un ruolo attivo nel 
coordinamento delle società sportive e l’am-
ministrazione deve fare di più nella pianifica-
zione e manutenzione delle infrastrutture.

2 / 

3 / Lo sport professionistico è sempre più competitivo. 
Il Cantone deve focalizzarsi su alcune discipline 
sportive e coordinarsi con gli altri Cantoni per fornire 
formazioni di livello internazionale ai talenti sportivi.

4 / Nuoto, tuffi e pallanuoto sono discipline olim-
piche. Il Ticino ha una lunga tradizione in que-
sti sport, basti pensare a Rigamonti e Ponti. 
Mi piacerebbe vedere delle competizioni in-
ternazionali sul nostro territorio, ma per farlo 
servono delle infrastrutture adatte.

5 / La lista è lunga. Punterei alla creazione di un uf-
ficio per il sostegno delle società sportive e allo 
sviluppo di un settore per lo sport inclusivo.

PC, 25 anni, 
Alto Malcantone, 
tiratore e monitore 
di tiro sportivo

Davide 
Haas

1 / L'impegno è innegabile, ma non suffi-
ciente a contrastare tutte le difficoltà.

2 / Considerato il suo grande contributo 
sociale, direi ovviamente quello popo-
lare. I costi di molti sport, anche dei più 
comuni, ne rendono difficile l'accesso 
alle fasce più popolari, specie alle fa-
miglie con più figli. 

3 / La pandemia ha inflitto un altro duro 
colpo a un settore già in difficoltà. Ora 
si sta lavorando molto in tutti i campi, 
ma la situazione resta incerta.

4 / Oltre alle grandi infrastrutture è ne-
cessario un potenziamento capillare 
degli spazi a disposizione delle società 
sportive. Per le piccole società, trova-
re una palestra dove allenarsi può ri-
sultare difficilissimo e comportare 
grandi spostamenti sul territorio. 

5 / Una mozione volta al potenziamento 
dei controlli sui prezzi dei beni essenziali, 
per contrastarne l'attuale speculazione.

La carica degli atleti 
Il mondo della pratica sportiva 
bussa alla porta della politica

DI Andrea Stern 
 

Lo sport popolare deve essere inclusivo. Le 
persone con disabilità sono ancora lontane 
dalle società sportive e per molte famiglie 
lo sport è troppo costoso. Perché non pen-
sare a un buono per la pratica di uno sport?


