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L’ INTERVISTA…
ALTERNATIVA
di Ugo Morselli

Solitamente sono loro ad intervistare presidenti, allenatori e
giocatori, per una volta abbiamo voluto invertire i ruoli.
Lorenzo Boscolo, giornalista della RSI e Marco Maffioletti,
giornalista della Regione e dalla passata stagione anche
telecronista di “My Sport”, si sono messi a disposizione per
essere intervistati.

Q

uest’anno ai Mondiali di Copenhagen, la delegazione
della stampa scritta e parlata ticinese, era meno
numerosa del solito, ma sempre molto ben rappresentata.
Per una volta ci ha incuriosito, nel vedere nell’insolito
ruolo di intervistati, due giornalisti sportivi, che da molti
anni seguono l’Hockey svizzero e in modo specifico il
Mondiale di Hockey su ghiaccio, che va in scena ogni anno.
Abbiamo scelto un professionista e un freelance , l’uno
che rappresenta la stampa scritta, ossia Marco Maffioletti,
da moltissimi anni , collaboratore esterno della redazione
sportiva del giornale bellinzonese La Regione e telecronista
per “My Sport”, dall’altra una voce conosciutissima della
nostra radio, il radiocronista Lorenzo Boscolo.
Proprio con lui Iniziamo la nostra chiacchierata
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Come è nata la tua carriera
come radiocronista?
«Da sempre ho amato la radio,
già da bambino ascoltavo le
cronache sportive di Ruggero
Glaus, Sergio Ostinelli o Enrico
Carpani , ma naturalmente
anche altre trasmissioni
radiofoniche e quindi ho voluto
intraprendere questa strada.
Mi ricordo la mia prima
radiocronaca, alla Resega un
incontro di campionato di Serie
A tra Lugano e Friborgo, come

prova e poi la prima “diretta”
una partita di calcio di Serie B,
tra il Baden e il Chiasso. Fu un
vero disastro, da vergognarsi
ancora adesso. Non solo Hockey
e calcio, questo in modo minore
e poi subito lasciato, ma anche
tanto tennis e lo sci alpino».
Il giornalismo… la tua
professione:
«La mia è una professione
affascinante. Soprattutto mi
piace molto poter trasmettere
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le partite in diretta. Poter
improvvisare, l’adrenalina che
ti accompagna sempre e senza
dubbio quello di far sognare i
tifosi che ti ascoltano».
La parola “Mondiale” cosa ti
trasmette?
«Premetto che ho avuto la
fortuna di non solo seguire i
mondiali di Hockey, ma anche
quelli di calcio, di sci alpino e
di tennis. Wimbeldon, per me
è una sorta di “Mondiale di
Tennis,” poi con il nostro Federer
in campo è sempre una grande
emozione.
Tornando a parlare di Hockey,
il primo mondiale che ho avuto
la fortuna di seguire era quello
del 2005 a Vienna, e se non erro
vinto dalla Reppublica Ceca e la
nostra Nazionale usci nei quarti
di finale».
Una tua impressione sul
mondiale di Copenhagen:

«E’stato un campionato del
mondo sicuramente riuscito, ben
organizzato. Mi sono divertito
tantissimo, grazie alle belle
partite disputate dalla nostra
nazionale rossocrociata. Una
Svizzera che mi ha sorpreso
parecchio in modo positivo, sono
contento di averla potuto seguire
fino alla finalissima.
Peccato non aver potuto
ammirare tutte le nazionali
tipo la Finlandia e soprattutto i
padroni di casa della Danimarca,
vera sorpresa di questo torneo
mondiale».

Da un professionista come
Lorenzo Boscolo, ad un classico
freelance del nostro mondo
giornalistico sportivo ticinese,
Marco Maffioletti, che vive
ad Arth, tifosissimo del FC
Lausanne, ogni fine settimana lo
troviamo in qualche stadio o pista
di ghiaccio della Svizzera Interna,

Conosciamo meglio...

Lorenzo Boscolo

come giornalista della stampa
scritta e dal 2017 anche come
telecronista, prima fungeva da
co-commentatore.
Quando hai iniziato a scrivere?
«Ho iniziato nel 2007, firmando
il primo articolo con la partita
di Hockey tra Friborgo e
Ambrì Piotta per il giornale
“La Regione”. Attualmente
seguo soprattutto l’Hockey e
saltuariamente il calcio, in modo
particolare la Challange League».
Cosa ti affascina di questa tua
passione ?
«Mi piace “vedere” all’interno
delle manifestazioni, poi
l’opportunità di poter parlare con
gli sportivi, atleti e i dirigenti.
Sono curioso e poi il saper
parlare qualche lingua mi
avvantaggia. Lo so di essere un
privilegiato, per aver ricevuto
l’opportunità di intraprendere
questa bella attività».

Quanti Mondiali di Hockey hai
già seguito?
«Questo è il mio sedicesimo
mondiale, dal 2001 ad oggi ho
solo mancato due volte, nel 2007
nel Quebec e nel 2016 a Mosca.
Prima come tifoso e poi dal 2010
a Mannheim, come inviato».
Una tua impressione sul
Mondiale di Copenhagen?
«Molto ben organizzato, le
partite di ottimo livello, forse tra
i migliori degli ultimi anni, con
una Svizzera stratosferica. La
fan zone molto frequentata, il
solito memorabile ambiente che
si respira ogni anno ai mondiali».

Nome: Lorenzo
Cognome: Boscolo
Nato il:

1969 A Zurigo

Abita a: Bellinzona
Il tuo miglior pregio e il tuo
peggior difetto:
«Lo sdrammatizzare, sia come
pregio e come difetto».
La cosa che apprezzi e quella che
non sopporti nelle persone?
«La capacità di analizzare le
situazioni in generale, cosa
non sopporto è la cattiveria».
Quale dono particolare vorresti
avere?
«Non mi interessa, va bene
così».
Dove ti vedi fra 20 anni?
«Male molto male, se va avanti
così…».
Il tuo motto?
«Non ho nessun motto in
particolare».

Il libro, il film gli attori e la
musica che
preferisci?
«Il libro che ho letto molto
volentieri è
1Q 84 di Haruki Murakami,
a livello musica la Dave
Matthews Band , il film
preferito “Caro diario“ di Nanni
Moretti, l’attore preferito
Wody Allen».

Scuola: Universita di Friborgo
(diritto)
Professione: giornalista sportivo RSI
Hobby: pesca e lettura
Lo sport per me: da giovane mi piaceva essere
sportivo, poi un brutto infortunio ha frenato
questa mia passione, adesso la mia professione.

Il paese dove vorrei vivere?
«A New York».
Quale è il tuo idolo :
«Non ci sono dubbi, il nostro
Roger Federer».

è una professione
“ La mia
affascinante „

Le tre cose che porterei con me
su un ‘isola deserta?
«Una radio, la Cinzia e una
buona bottiglia di vino».

− Lorenzo Boscolo−
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Conosciamo meglio...

Nome: Marco

Marco Maffioletti
Il tuo miglior pregio e il tuo
peggior difetto:
«Flessibilità e poca pazienza».
La cosa che apprezzi e quella che
non sopporti nelle persone?
«Le persone che arrivano in
ritardo».
Quale dono particolare vorresti
avere?
« Avere una macchina del
tempo».
Dove ti vedi fra 20 anni?
«Vicino al pensionamento,
sempre in Svizzera, sperando
di poter seguire gli avvenimenti
sportivi che mi piacciono».

Cognome: Maffioletti

sus ojos ( il segreto dei suoi
occhi), come attore mi piace
Marcello Mastroianni, come
musica piace il grem».
Il paese dove vorrei vivere?
«Non ho dubbi...la Scozia».

Nato il: 1 ottobre 1979
Abita a: Arth ( (LU)
Scuola: Commercio
Professione: impiegato di commercio
Hobby: Giornalista sportivo freelance e mi piace
andare al cinema
Lo sport per me è: un grande interesse,

Hai un sogno sportivo particolare
nel cassetto?
«Assolutamente si… mi
piacerebbe assistere a gara 7
di una finale di Stanley
Cup con la consegna della
coppa».

Il tuo motto?
«Vivere e lasciar vivere».

Quale è il tuo idolo:
«Il calciatore olandese Marc
Overmars, che ha giocato
nell’Ajax, Arsenal e Barcellona
e 86 partite con la nazionale
olandese».

Il libro, il film gli attori e la
musica che preferisci?
«I gialli di Agata Christie,
come film direi El secreto de

Le tre cose che porterei con me
su un ‘isola deserta?
«ll telefonino, la mia ragazza e
una canna da pesca».

passatempo, un mondo molto interessante

“ Questo è il mio sedicesimo

mondiale, dal 2001 ad oggi ho solo
mancato due volte, nel 2007 nel
Quebec e nel 2016 a Mosca „

www.smartgorla.ch
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− Marco Maffioretti -
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Un sogno svanito per un ……rigore
Poteva essere la classica favola di Christian Andersen, con un lieto fine, invece quella della Nazionale
Svizzera di Hockey, si è stato un racconto fiabesco, ma dove l’auspicato “ Happy End” si è arenato all’
ultima scena, anzi all’ultimo tiro di rigore. Nulla toglie che per un a decina di giorni i nostri giocatori
ci hanno portato a chiudere gli occhi e sognare un titolo che non siamo mai riusciti a portarlo a casa.
Riusciremo un giorno a toccare con mano il trofeo mondiale? I presupposti, dopo Copenhagen, ci sono,
senza dubbi. La squadra di Fischer dovrà quindi ripetersi, confermarsi, puntare ancora in alto, con la
stessa determinazione e voglia, l’ambito traguardo potrà essere raggiunto.

Abbigliamento e accessori per Hockey di tutte le marche
Abbigliamento e accessori per Skater
Abbigliamento e accessori per il pattinaggio artistico
Abbigliamento sportivo
Ci puoi trovare
Via Longa - 6934 Bioggio - Tel. 081 604 55 56 - www.goice.ch - info@goice.ch - info@hockeyticino.ch
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