
 

 

Ufficio sport e tempo libero 

Piazza Santo Stefano 1 

6862 Rancate 

058 688 36 00 

sport@mendrisio.ch 

mendrisio.ch 

Comunicato stampa 

10 dicembre 2013 
 

Mendrisio sul ghiaccio: meteo eccezionale + 
grande entusiasmo = intensa affluenza! 
Della pista di pattinaggio in Piazzale alla Valle si tirano 
le prime somme e il risultato è più che positivo.  
 

 

Anche la quarta stagione di Mendrisio sul ghiaccio è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, 

si stima che nella prima settimana di esercizio della pista abbiano calzato i pattini 

circa 2500 visitatori! 

 

I PROSSIMI EVENTI A MENDRISIO SUL GHIACCIO 

 

Sabato 14 dicembre 2013, alle 16:30 

Gran Gala con il Gruppo giovanile ritmico di Como ispirato alla celebre commedia 

musicale americana “Sister Act”. Ospite fisso di Mendrisio sul ghiaccio, il Club offre al 

pubblico l’occasione per ammirare alcuni talenti delle selezioni giovanili italiane di 

pattinaggio artistico. 

Dopo lo spettacolo, la musica del DJ Masterpro conquisterà la pista con le note dei più 

famosi cartoni animati. 

 

Mercoledì 18 dicembre 2013, alle 15:30 

Per la prima volta, solo hockey sulla pista di Mendrisio sul ghiaccio!  

A imprimere ritmo e agonismo in partita ci penseranno i ragazzi delle categorie Piccolo e 

Bambino dell’Hockey Club Chiasso. Fra i coach, anche il mitico Peppo Delcò. A fare gli 

onori di casa sarà il presidente Carlo Cantiani. Invitati per l’occasione i giocatori dei club 

più blasonati. In particolare, presenzieranno alcuni rappresentanti della Prima Squadra 

dell’Hockey Club Ambrì Piotta. I nomi degli sportivi finora assicurati: Nolan Schaefer, 

Daniele Grassi, Elias Bianchi e Benjamin Chavaillaz. Ma non solo. Saranno ospitati anche 

alcuni rappresentanti dell’Hockey Club Lugano, quali Raffaele Sannitz, Thomas Rüfenacht 

e Dominik Schlumpf. 

Siete tutti invitati a questo pomeriggio sportivo durante il quale sarà possibile intrattenersi 

con i propri beniamini! Commenterà Giampaolo Giannoni. 

 

Domenica 22 dicembre 2013, dalle 14:30 alle 17:00 

Di nuovo tanta musica con la scaletta a tema del DJ Masterpro che diffonderà arie 

natalizie. 

 

Martedì 24 dicembre 2013, dalle 14:30 alle 15:30 

Durante il pomeriggio della vigilia di Natale I Pivarotti Marco e Aldo al suono di 

zampogna e ciaramella richiameranno l’atmosfera del presepe. 



Città di Mendrisio Comunicato stampa 2/2 

 

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

 

Info corso di pattinaggio 

Sono chiuse le iscrizioni al corso per bambini organizzato dal Club Pattinaggio di 

Chiasso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


