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SPAZIO AI GIOVANISPICCHI DI SPORT

 Quale è il primo obiettivo 
per quest’anno?
«Sicuramente la salvezza, 
come neo promossi abbiamo 
innanzitutto l’umiltà di pensare 
alla salvezza, poi tutto quello 
verrà, sarà il benvenuto. Ad 
oggi ce la possiamo giocare 
con quasi tutte le squadre del 
campionato, chiaro loro hanno 
l’esperienza, noi un grande 
entusiasmo».

 Un cammino difficile per 
arrivare a poter giocare ai 
massimi livelli?
«Si è stato molto difficile. Ora 
quindi non possiamo fallire, 

così possiamo dare sbocco 
alle giovani che arrivano, far 
vedere una pallavolo di qualità. 
Noi partiamo dal basso, quindi 
dai settori giovanili , così 
possono avere un futuro con 
molte strade aperte».

 Pallavolo svizzera femminile, 
a che punto si trova?
«Possiamo subito specificare 
che la si può dividere in tre 
tronconi. Il primo è quello della 
compagine del Volero, società 
che ha un budget oserei dire tra 
i primi in Europa e quindi può 
competere in qualsiasi altro 
campionato. Ultimamente sono 

V olley Lugano è una solida realtà sportiva 
che opera da oltre 15 anni in Ticino e che 

da sempre si è distinta per l’impegno e gli sforzi 
profusi per il suo settore giovanile. È arrivata a 
diventare negli anni il primo Club per importanza e 
numero di atleti di pallavolo nel Cantone e in 
Svizzera (è la più grande in Svizzera per numero di 
tesserati). In virtù di questo fortissimo incremento 
di adesioni e consensi, ha creato due nuove società 
a lei affiliate “Scuola di Pallavolo Vedeggio”, 
“Scuola di Pallavolo Capriasca”, fortemente volute 
per andare incontro alle famiglie che abitavano 
nella zona del Vedeggio e della Capriasca, offrendo 
loro la possibilità di far conoscere ai propri figli 
questo sport senza allontanarsi troppo da casa. La 
prima squadra gioca da quest’anno in LNA. Per 
tastare il polso abbiamo avvicinato Paolo 
Bernasconi, responsabile della 1° squadra. 

TESTO
Ugo Morselli

FOTO
Volley Lugano  

Una bellissima realtà quella del movimento 
del volley in Ticino, che trova in questa 
società un punto di forza importantissimo  

Volley Lugano
che passione 
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stati a Manila ai campionati 
del mondo per squadre, 
dove hanno partecipato 8 
compagini. Oggettivamente  
inavvicinabile. Poi seguono 3 
squadre con elementi svizzeri 
e stranieri di qualità e poi 
dalla quinta , sesta in giù, di 
un livello medio- buono. Però 
questo sport ha un trend  
molto positivo, e questo ci 
conforta assai».

 Invece la pallavolo nel 
Ticino?
«Una realtà sicuramente molto, 
ma molto “ luganese”. Ma nel 
Cantone  ci sono giustamente 
altre “piazze”. Una a Giubiasco 
e una a Locarno. Da parte 
nostra abbiamo anche un 
seconda squadra che milita in 
1° Lega. Come dicevo prima, 
uno sport in forte espansione».

 Che budget annuale avete?
«Abbiamo un budget annuale 
attorno ai 180'000 franchi, 
penso il più basso del 
campionato. Sono cifre ufficiali. 
Non è facile reperire fondi, 
ma poi avendo molti contatti 
e considerato che la società è 
considerata molto seria, come 
pure tutta la sua struttura a 

partire dalla professionalità 
dei tecnici, riusciamo a farci 
aiutare concretamente».

 Quale messaggio vuole 
lanciare per il 2017?
«Direi un messaggio destinato  
alla Citta di Lugano, di starci 
vicino, di supportarci, anche 
se ci sono molto vicini e 
godiamo di ottimi rapporti. 
Dove possono ci danno sempre 
una mano. Spero che anche 
il pubblico ci segua come ha 
fatto fino ad oggi. Non ci 
aspettavamo un affluenza 
così buona, riusciamo quasi 
a tutte le partite a riempire 
le tribune della palestra 
Lambertenghi, che ci ospita. 
Se ne arriveranno ancora, 
saranno i benvenuti.  Poi i 
400 giovani che giocano, ci 
portano, famigliari, parenti 
amici. Ultimamente è nato 
un progetto luganese che si 
chiama Km 0, dove cerchiamo 
di avvicinarci alle famiglie, 
nella cintura di Lugano, vedi 
Vedeggio e Capriasca».

 Sogno nel cassetto?
«Riuscire a salvarsi prima 
possibile  e migliorarsi  
l’anno prossimo».

 Noi partiamo dal basso, quindi 
dai settori giovanili , così 

possono avere un futuro con 
molte strade aperte

– Paolo Bernasconi –
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1  Puoi dirci un tuo pregio?
«Sono solare».

2 Quale, invece, ritieni un difetto?
«Sono un po’  timida».

3  Quale è il tuo sogno o che persona 
vorresti essere?

«Vorrei essere più sicura di me stessa, a 
volte manca, con la crescita migliorerà».

4  Qual è la qualità che apprezzi nel 
prossimo?

«Sicuramente la sincerità».

5  Cosa invece detesti?
«La falsità».

6  Il dono sportivo che vorresti avere?
«L’altezza».

7  Il tuo eroe?
«Non ne ho».

8  Che tipo di musica preferisci 
ascoltare?

«Tutta la musica pop».

9  Un paese dove vorresti vivere?
«La Spagna, perché mio padre è 

spagnolo, poi anche negli USA, tipo 
Miami, perché c’e un bellissimo mare».

10 Cosa porteresti con te su un’isola 
deserta?

«Un pallone da pallavolo, la mia  
migliore amica e il mio ragazzo».

Qualche domanda a...  
Syria Gonzalez

Nome: Syria
Cognome: Gonzalez
Nata: 10 Gennaio 1999
A: Locarno
Società: Volley Lugano e Gordola
Occupazione: Scuola professionale per 
sportivi d’élite a Tenero
Hobby: uscire con gli amici
Idolo sportivo: Francesca Piccinini
Sogno nel cassetto: maestra di 
ginnastica e giocare per tanto 
tempo a volley.
Tra 20 anni mi vedo: sposata

 Mi piacerebbe vivere 
in Spagna, mio padre 

è spagnolo
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1  Puoi dirci un tuo pregio?
«Sono ottimista e non mollo mai».

2 Quale, invece, ritieni un difetto?
«Troppo testarda».

3  Quale è il tuo sogno o che persona 
vorresti essere?

«Nessuno in particolare».

4  Qual è la qualità che apprezzi  
nel prossimo?

«Sicuramente la lealtà».

5  Cosa invece detesti?
«Le bugie e la guerra».

6  Il dono sportivo che vorresti avere?
«Essere costante».

7  Il tuo eroe?
«Non ne ho».

8  Che tipo di musica preferisci 
ascoltare?

«Punk e metal».

9  Un paese dove vorresti vivere?
«In nessuno altro paese, mi piace 

vivere qui».

10 Cosa porteresti con te su un’isola 
deserta?

«Pallone e rete da volley, i miei 
famigliari e amici».

Qualche domanda a...  
Nicole Dietrich

Nome: Nicole
Cognome: Dietrich
Nata: 10 Maggio 1993
A: Rechthalten
Società: Dudingen, Friborgo  
e Volley Lugano
Occupazione: fisioterapista
Hobby:  pallavolo, beach volley,  
sport in generale, cucinare e leggere
Idolo sportivo: Roger Federer
Sogno nel cassetto:  giocare a pallavolo 
su ottimi livelli per tanti anni
Tra 20 anni mi vedo: sposata e felice 

 Mi piacerebbe giocare  a 
pallavolo su ottimi livelli 

per tanti anni


