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Team Ticino una realtà sempre più forte e importante
L`istituzione calcistica giovanile esiste da tre anni ed è in piena crescita.
Il Team Ticino vuole aiutare i giovani, con passione e dote calcistica, ad esaudire il
loro grande sogno, quello di diventare dei professionisti. Per riuscire ad avere dei
bravi giocatori si fanno delle selezioni. Queste scelte vengono già fatte quando un
ragazzo ha dodici o tredici anni, se non prima. Il Team Ticino ha già ben sette
squadre: la under 14 Mendrisiotto, l`under 14 Sopraceneri, l`under 15 Mendrisiotto,
l`under 15 Sopraceneri, l`under 16 Cantonale, l`under 17 Cantonale, l`under 18
Cantonale. Come potete vedere, fino all`under 15 i ragazzi selezionati rimangono
nella loro regione, ma a partire dall`under 16 c`è solamente una squadra per tutto il
cantone, questo porta ad ulteriori selezioni. La società vuole ancora aggiungere un
altro scalino (forse già nella prossima stagione) alla già grande e lunga scala, quello
di avere la squadra under 21, per aiutare quei giocatori che finita la formazione
dell`under 18 non sono ancora pronti a fare il salto di categoria, ovvero a giocare in
Challenge League, in Prima Lega o in pochi casi anche in Super League.
Tutte le squadre, eccetto le due under del Mendrisiotto, si allenano presso il Centro
sportivo di Tenero, che mette a disposizione dei ragazzi una struttura polivalente.
Ogni sportivo d`élite ha oltre a due allenatori, molte altre persone che possono
aiutarlo a migliorare le proprie prestazioni. Infatti fanno parte dell`èquipe tre
preparatori atletici, un preparatore mentale, un massaggiatore, un fisioterapista, un
allenatore per gli attaccanti, a formare quasi una struttura da squadra professionista.
Nello scorso mese di novembre, la Nazionale Svizzera under 17 ha vinto i
Campionati del Mondo di categoria in Nigeria. Nel gruppo che ha trionfato erano
presenti ben tre giocatori del vivaio ticinese, nonché del Team Ticino. Questo
risultato ha premiato il grande lavoro svolto in Svizzera e soprattutto nel nostro
piccolo cantone. Bruno Martignoni, Igor Mijatovic, Matteo Tosetti, i tre campioni del
Mondo, hanno trovato anzitempo spazio in due compagini ticinesi. Mijatovic è stato
acquistato dal Bellinzona che milita in Super League (Serie A) invece Bruno
Martignoni e Tosetti fanno parte della rosa del Locarno (Challenge League). Proprio
Tosetti nel mese di gennaio, è stato argomento di molte voci e offerte di mercato. La

più allettante è giunta dalla capitale, cioè dalla capolista di Super League lo Young
Boys ma il giovane ha preferito continuare la sua crescita in Ticino. Intanto all`ombra
dei castelli è approdato pure Pajtim Kasami, uno dei grandi protagonisti della vittoria
svizzera in Nigeria, vestirà la maglia granata come Igor Mijatovic. Questi risultati in
vogliano il Team Ticino a non fermarsi ma ad andare in avanti e migliorare. Le
fondamenta ci sono e anche solide, ora bisogna continuare a costruire.
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