
V incent Cavin è il coordinatore responsabile del 
progetto Team Ticino, che a livello giovanile sta 

dimostrando di anno in anno di avere i numeri e le rispo-
ste giuste al lavoro di formazione delle giovani leve can-
tonali, progetto votato all’eccellenza, anche se difficile 
come in tutte le cose da raggiungere.

 A che punto siamo ce lo spiega proprio Cavin… 
«Siamo arrivati a avere una certa stabilità e questo 
mi fa piacere, soprattutto se penso quanti ostacoli e 
critiche ci sono stati all’inizio. Siamo andati avanti e 
ora si parla di un Team Ticino che esiste e non più del 
fatto se serva o meno averlo».

 Qualche scettico e fermo sulle posizioni di allora c’è 
ancora, ma per fare uno sport di élite occorre capire che 
si deve stare al passo coi tempi. La promozione del FC 
Lugano in SuperLeague e la creazione in modo naturale 
di certe gerarchie cantonali hanno d’altra parte dimostra-
to che Team Ticino o meno a livello di attivi lo sbocco è 
stato quello auspicato. Affaire à suivre si potrebbe dire… 
«La situazione passata era difficilmente credibile. Nella 
nostra regione non possiamo pensare a una realtà diffe-
rente. Mi auguro a questo punto che si determini anche a 
livello di prime squadre la giusta stabilità e continuità».

Una bella dimostrazione di un lavoro 
che cresce e migliora con costanza
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Il Team Ticino 
dei giovani ruspanti

 La formazione dei giovani 
non va trascurata e non si può 
pensare di restare fermi sulle 
posizioni acquisite ritenendole 
sufficienti... 
«Dobbiamo renderci conto che 
abbiamo a che fare con dei bud-
get. Il nostro è di 1 milione di 
franchi a stagione e paragonati 
al resto della Svizzera siamo i più 
piccoli. I risultati però ci danno 
ragione. Dobbiamo imparare a 
non farci troppe illusioni pur con-
tinuando a lavorare bene. Pen-
sate che il Basilea, ad esempio, 
versa almeno 6 milioni a stagio-
ne a favore del settore giovanile. 
In Svizzera in generale abbiamo 
fatto passi da gigante nel recente 
passato, ora per un bel periodo e 
con il cambio generazionale forse 
dovremo tornare coi piedi per ter-
ra e lavorare sodo per continuare 
a essere competitivi».

 Il tuo bilancio generale della 
stagione… 
«Ci sono sempre tanti ragazzi 
che riescono a fare la loro atti-
vità preferita e il nostro obietti-
vo resta quello di garantire una 
formazione adeguata. L’impor-
tante è fare in modo che i ticinesi 
possano misurarsi col resto della 
Svizzera e il fatto che siamo con-
siderati tra i <partenariati> che 
lavorano meglio è motivo di or-
goglio per me come deve esserlo 
per tutto il Cantone».

 La stagione degli U15… 
«Una squadra ha partecipato 
per la prima volta al campiona-
to nazionale. Un gruppo che ha 
lavorato al CST di Tenero e se-
guito l’anno scolastico a Gordo-
la e Minusio. Davvero una bella 
esperienza che ci ha permesso 
di dire la nostra. L’altra squadra 
U15 ha fatto un campionato 
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della Svizzera orientale. Da 
questa fascia di età inizia per 
la Federazione il calcio di élite e 
assistiamo al primo vero salto 
in quanto a fisico e maturità. 
Inoltre la possibilità di avere 
due livelli di U15 permette in 
questa fase appunto delicata di 
avere tanti ragazzi che possono 
giocare e progredire».

 La stagione della U16… 
«Da quest’anno le 14 compa-
gini iscritte avevano in mira 
di essere tra le prime 6 al fine 
di disputare le finali nazionali. 
Ce l’abbiamo fatta all’ultimo 
respiro e lo considero un otti-
mo risultato».

 La stagione della U17… 
«L’idea era garantire un pas-
saggio ideale dalla U16 alla 

U18, senza mettere troppa 
pressione ai ragazzi e senza 
pensare troppo ai risultati. 
Non l’avremo più in futuro 
perché i nostri numeri sono 
troppo piccoli per mantenere 
l’attività».

 La stagione della U18… 
«Il livello svizzero è altissimo e 
noi quest’anno siamo arrivati 
penultimi perdendo all’ultima 
giornata contro il Sion. Questo 
ci ha portati a fare una sorta di 
play-out giocando con gli U17. 
Dalla prossima stagione saremo 
poi di nuovo al via tra gli U18.
Il risultato non deve essere l’u-
nico obiettivo e l’eccesso della 
sua ricerca va evitato al fine di 
essere propositivi nella forma-
zione e sul campo permettendo 
al giocatori di migliorare».

 La stagione della U21… 
«È andata male all’ultima 
partita e a 4’ dalla fine. La re-
trocessione dalla Prima Lega 
Classic alla Seconda Interre-
gionale non mi fa dimenticare 
comunque che il lavoro di tutto 
lo staff è stato encomiabile e 
che il miracolo è stato sfiorato 
per un nonnulla. Cao Ortelli e i 
suoi collaboratori sono stati in 
ogni caso bravissimi».

 A questo punto il futuro del-
la U21 è a rischio… 
«Sono un fautore della U21. Ha 
un senso però solo se le prime 
squadre lasciassero i loro gio-
catori nel Team Ticino. Biso-
gnerà ora decidere cosa fare 
pur con la consapevolezza che 
ci ritroviamo ogni anno con i 
club a aspettare fino all’ultimo 
di conoscere in quale categoria 
giocheranno la stagione succes-
siva. Inoltre sono proprio loro i 
primi a considerare il Team Ti-
cino una concorrenza. Io ci ten-
go molto, sono arrabbiato con 
me stesso per non poter riusci-
re a fare meglio, ma mi rendo

ben conto delle esigenze dei 
club. Resto comunque convinto 
che la U21 resta la base per un 
progetto futuro di qualità e il 
resto della Svizzera si aspetta 
che continuiamo a lavorare in 
questo senso».

 Siamo andati avanti e 
ora si parla di un Team 

Ticino che esiste e non più 
del fatto se serva o meno 

averlo  
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Nome: Allan       
Cognome: Arigoni
Nato il: 4 novembre 1998 
a Zurigo  
Carriera da giocatore: dai 7 
anni nel Sassariente, dai 
12 nella U13 Locarnese, 
poi Team Ticino U14, U16, 
U17 e U18
Scuola: la Scuola Sportivi 
d’Élite Tenero, poi vorrei 
fare la scuola per sportivi 
di Macolin
In questo club: sono nel 
Team Ticino da 4 anni 
perché aiuta i giovani a 
formarsi al meglio per am-
bire a una prima squadra.
Lo sport: per me è la vita
Hobby: sciare
Idolo sportivo: Eden Hazard
Sogno nel cassetto: diventare 
un calciatore professionista
Tra 20 anni mi vedo: su un 
campo da calcio a fare 
quello che mi piace

Nome: Luca       
Cognome: Fomasi
Nato il: 10 gennaio 1999 
a Mendrisio      
Carriera da giocatore: dai 6 
ai 13 anni nel Chiasso, poi 
Team Ticino U14, U15 e 
U16
Scuola: la Scuola Cantonale 
Commerciale Bellinzona, 
poi vorrei andare all’uni-
versità
In questo club: sono nel 
Team Ticino da 3 anni per 
giocare a alto livello con al-
tre forti selezioni cantonali.
Lo sport: per me è passione
Hobby: basket
Idolo sportivo: Paolo Maldini 
e Xavier Zanetti
Sogno nel cassetto: diventare 
un calciatore professionista
Tra 20 anni mi vedo: su un 
campo da calcio giocando 
per l’Inter

 La U16 ha partecipato alle finali naziona-
li, la U18 compete a un livello altissimo e 

la U21 è retrocessa all’ultima giornata ma 
resta per me una base valida per un lavoro 

di qualità  

� Vincent Cavin, coordinatore responsabile 
Team Ticino.
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 I tratti principali del mio carattere 
(pregi e difetti). 
«Sono permaloso, come pregio empatico».

  Il mio sogno di felicità e quel che vor-
rei essere: 
«Diventare calciatore professionista e es-
sere un buon giocatore».

  Le qualità che apprezzo di più in una 
donna e in un uomo: 
«In una donna la sincerità, in un uomo 
sincerità e disponibilità».

  Ciò che detesto più di tutto: 
«Far sentire male una persona».

  Il dono di natura che vorrei avere: 
«Saper restare più calmo».

 Il mio motto: 
«La vita è come un libro, bisogna voltare 
pagina per andare avanti».

  I miei eroi: 
«I miei genitori».

  Il libro, il film, l’attore e la musica 
che preferisco: 
«Libro non saprei, Una notte da leoni, 
Vin Diesel, pop e rap».

  Il paese dove vorrei vivere: 
«Miami».

  Le tre cose che porterei con me su 
un’isola deserta: 
«Un pallone, una porta da calcio e un 
portiere».

 Come valuti 
la tua stagione 
in qualità di difenso-
re laterale della U18? 
«Considerando che sono passato dalla 
U17 alla U18 sicuramente positiva. 
Ho giocato quasi tutte le partite da 
titolare».

 Quali sono le tue ambizioni? 
«Vorrei fare il professionista come detto 
sopra e nel boxino. La Premier League è 
il mio obiettivo/sogno».

 Come giudichi il tuo allenatore Mat-
teo Vanetta? 
«È notoriamente severo ma mi ha aiutato 
molto a formarmi; grazie a lui sono mi-
gliorato a livello tecnico, fisico e mentale».

 I tratti principali del mio carattere (pre-
gi e difetti). 
«Sono permaloso e testardo, pregi non 
saprei».

  Il mio sogno di felicità e quel che vor-
rei essere: 
«Fare il professionista di calcio e essere un 
buon giocatore fuori e dentro il campo».

  Le qualità che apprezzo 
di più in una donna e in 

un uomo: 
«Sincerità, sicurezza, 
ambizione».

  Ciò che detesto 
più di tutto: 

«Fare prove negative».

  Il dono di natura che vorrei avere: 
«Maggiori qualità tecniche nel mio sport».

 Il mio motto: 
«Dai il tuo meglio o vai a casa».

  I miei eroi: 
«I miei genitori».

  Il libro, il film, l’attore e la musica che 
preferisco: 
«La verità sul caso Harry Quebert, La 
ricerca della felicità, Will Smith, di-
pende».

  Il paese dove vorrei vivere: 
«New York».

  Le tre cose che porterei con me su 
un’isola deserta: 
«Un pallone, la mia squadra, una porta 
da calcio».

 Come valuti la tua stagione? 
«Nel complesso positiva, a livello di squa-
dra siamo riusciti a qualificarci per le fo-
nali nazionali e ne siamo davvero felici».

 Quali sono le tue ambizioni? 
«Vorrei arrivare a giocare per una prima 
squadra importante. Sarebbe per me un 
buon obiettivo giocare nel Lugano neo-
promosso, anche se il sogno resta la Pre-
mier League».

 Come giudichi il tuo allenatore Ales-
sandro Minelli? 
«Ottimo. È sempre riuscito a tenere il 
gruppo unito e è merito suo se abbiamo 
ottenuto buoni risultati. Personalmente lo 
ringrazio per avermi aiutato molto a livel-
lo calcistico».

Allan Arigoni, 
giocatore della U18 Team Ticino

Luca Fomasi, 
giocatore della U16 Team Ticino
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 Com’è andata la stagione con la tua 
U16? 
«È stata una stagione che mi soddisfa, 
con un gruppo di 25 giocatori che è ri-
masto stabile sin dall’inizio, cosa non 
sempre facile. Come squadra siamo riu-
sciti a qualificarci per le finali nazionali 
e a confermare i ragazzi che orbitano 
nelle selezioni nazionali. Significa che i 
ragazzi hanno fatto progressi e ne sia-
mo orgogliosi. Ho avuto a disposizione 
un gran bel gruppo, con un amalgama 
interessante e mi sono divertito parec-
chio con loro».

 Luca Fomasi, da noi intervistato, è un 
tuo giocatore… 
«È il nostro capitano, è molto maturo 
e ha saputo caricarsi in certi momenti 
di responsabilità che ha gestito molto 
bene. È un ottimo difensore centrale con 
ottime prospettive».

 Cosa significa per te essere formatore 
di giovani leve? 
«Bisogna costruire il giocatore sulla 
base della fascia di età in cui si allena e 

occorre farlo dandogli una struttura che 
sia tecnica, tattica, fisica e soprattutto 
mentale. Questo è uno dei compiti prin-
cipali e differenziano un formatore da 
un allenatore. Ho fatto esperienze con 
delle prime squadre, mi sono divertito, 
ho avuto dei bei momenti, ma a un cer-
to punto mi sono reso conto che non era 
proprio ciò che desideravo fare. Le mie 
energie erano spese in situazioni che per 
me non erano più prioritarie. Ritengo 
importante invece seguire lo sviluppo 
formativo e la crescita dei singoli e del 
gruppo, nonché vedere applicati principi 
che richiedono tempi meno immediati 
rispetto agli atleti attivi».

 Qual è il tuo rapporto con lo sport 
in generale e come lo vedi e lo segui… 
«Mi piacciono tutti gli sport, per deter-
minati aspetti in particolare le discipline 
individuali, con una passione per Roger 
Federer su tutte. Vivendo nel Mendrisiot-
to per anni ho seguito e sostenuto la SAV 
Vacallo Basket e da spettatore televisivo 
guardo molti eventi. Sono diventato un 
poco passivo e vorrei invece praticarne 
di più per il mio piacere personale».

 Quanto ti occupa la tua attività con il 
Team Ticino? 
«Ho un contratto al 50% e privatamente 
sono account manager presso una com-
pagnia assicurativa. L’impegno è tanto 
su entrambi i fronti, ma riesco a ben con-
ciliare le due cose. All’interno del Team 
Ticino ho la fortuna di avere dei collabo-
ratori validi, nello specifico un assistente, 
uno per i portieri, un responsabile per 
gli aspetti mentali… Significa che posso 
concentrarmi bene sui miei compiti speci-
fici e a volte anche restare a bordo campo 
per meglio osservare e valutare».

Ale Minelli, 
a tu per tu con Sportiamo

Nome: Alessandro       
Cognome: Minelli
Nato il: 28 novembre 1970 
a Bellinzona      
Carriera da giocatore: Chiasso, 
Lucerna, Locarno
Carriera da allenatore: Morbio, 
Balerna, Mendrisio, Mal-
cantone, Team Ticino
Professione: account mana-
ger assicurativo
In questo club: perché nel 
Team Ticino mi trovo bene 
e penso sia in linea con il 
mio profilo
Lo sport: per me è essenza 
di emozioni e una scuola 
di vita
Hobby: leggere
Idolo sportivo: Roger Federer
Sogno nel cassetto: continuare 
a essere felice come ora
Tra 20 anni mi vedo: davvero 
difficile dirlo…

 Il tempo libero a disposi-
zione è davvero poco, ma 
sono felicemente sposato 

con Paola e ho una fi-
glia 18enne, Martina, e 
un figlio di 15 anni che 
si chiama Aaron: a loro 

dedico sempre il massimo 
che posso, come faccio sul 

campo e nel lavoro  


