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COMUNICATO STAMPA

FINALE SVIZZERA FERMATA CALCIO
La squadra del Centro giovani di Mendrisio vince la finale ticinese del
torneo e si qualifica per la finale svizzera del 22-23 ottobre 2011 a
Tenero.

 DAL TORNEO DEI CENTRI GIOVANILI DEL MENDRISIOTTO ALLA FINALE
SVIZZERA
Il 29 maggio 2011 presso il campo “Caslaccio” di Balerna si è svolto il torneo di calcio dei
Centri giovani del Mendrisiotto (Mendrisio, Stabio, Coldrerio e Chiasso) che ha visto
quale vincitrice la squadra composta da giovani di 15-16 anni del Centro giovani della
Città di Mendrisio. Il torneo è stato organizzato con la collaborazione dell’associazione
“Fermata calcio” e ha seguito le regole previste da quest’ultima (niente arbitro e
assegnazione punti fairplay da parte delle squadre stesse).
La squadra di Mendrisio è stata così ammessa alla finale ticinese del torneo “Fermata
calcio” che si è svolta il giorno domenica 9 ottobre 2011 a Bellinzona presso la Scuola
Media 1. In questo pomeriggio di competizione calcistica si sono sfidate diverse squadre
provenienti da tutto il Cantone Ticino. Quella di Mendrisio si è messa in risalto per la
vittoria di tutte le partite aggiudicandosi così la qualifica per la finale svizzera nel girone
Under 16.
Durante i giorni di sabato 22 e domenica 23 ottobre i giovani saranno così impegnati in
un torneo dove si sfideranno una quarantina di squadre provenienti da tutta la Svizzera.
Il torneo si svolgerà presso il Centro sportivo di Tenero, la squadra di Mendrisio
rappresenterà il Ticino nel suo girone.

 UN’ATTIVITÀ SPORTIVA COME MEZZO D’INTEGRAZIONE E DIALOGO
L’Ufficio attività giovanili ha aderito con entusiasmo a questo progetto in quanto offre ai
ragazzi la possibilità di svolgere un’attività amata e sana come il calcio in un contesto di
integrazione sociale e di responsabilizzazione dove lo spirito di squadra e il fairplay
hanno la precedenza rispetto alle reti segnate durante la partita.
L’Ufficio attività giovanili in un’ottica di prevenzione e di integrazione sociale , intende
accompagnare i giovani coinvolti nel progetto incoraggiandoli ad organizzarsi e gestire i
rapporti con i compagni e con le altre squadre, mantenendo una presenza costante ma
mai ingombrante o limitativa della loro autonomia.

Ufficio attività giovanili
Via Franscini 1
CH-6850 Mendrisio

Telefono
+41 91 640 33 70

Fax
+41 91 640 33 75

ufficiogiovani@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

 IL CONCETTO DI FERMATA CALCIO
(dal sito http://www.infoclic.ch/svizzera-italiana/fermata-calcio)
Fermata Calcio è una lega calcio multiculturale svizzera da sviluppare in maniera
spontanea in tutti i posti interessati, da realizzare con la partecipazione di adolescenti e
giovani che hanno voglia di vivere un’esperienza impostata in modo diverso da altre
offerte sportive del genere. Fermata calcio si organizza sulla volontà di centri giovanili,
persone interessate e promotori che intendono favorire lo scambio e il gioco, in posti
non necessariamente predisposti al gioco del calcio. In effetti la popolarità del calcio si
deve anche alla sua facilità di adattabilità nei luoghi più diversi. Infoclic promuove e si
occupa di metter in contatto le diverse regioni in cui il progetto è organizzato, per creare
sinergie tra di essi.
La partecipazione di giovani che hanno origini di paesi stranieri, deve essere un incentivo
per riunire attraverso il gioco culture a cui a volte non viene data la possibilità di
incontrarsi e confrontarsi. Il gioco del calcio vuole essere un mezzo, per permettere uno
scambio, che non si limita solamente al gioco. Il livello dei giocatori non è un elemento
rilevante di Fermata Calcio, tutti possono partecipare e divertirsi assieme.
Il Fairplay è un elemento centrale del progetto, per far si che i giovani si confrontino e
discutano del suo valore. In effetti, nel punteggio delle partite le squadre dovranno darsi
un punto da sommare a quelli ottenuti attraverso il risultato, a seconda del loro
comportamento in campo. Un punto da considerare può anche quello essere dello spirito
di gruppo, in base all’esultanza dopo i gol, o dell’aiuto reciproco tra i giocatori durante la
partita. Le regole sono flessibili e i giovani possono decidere prima di ogni torneo, che
tipo di regole prediligere.
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Il motto della nuova 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 Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12 mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, d’abitare e da scoprire.

