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SE VUOI ABBONARTISE VUOI ABBONARTI
telefona allo

091 923 56 31

Per pubblicare 
una fotografia 
sulla Rivista di 
Lugano sono 
richiesti originali 
fotografici o file 
digitali di buona 
qualità; non in-
viate stampate 
da computer o 
fotocopie di fo-
tografie.

Premiati

I vincitori del concorso 
HockeyDigitalDerby, pro-
mosso dalla Fondazione 
Patrimonio culturale della 
Rsi, sono stati premiati 
martedì 11 febbraio alla 
Cornèr Arena prima della 
partita tra Lugano e Ambrì 
Piotta. 
Il concorso chiedeva di 
pubblicare foto, documen-
ti, video e audio legati alla 

passione per l’hockey sul 
portale lanostrastoria.ch. 
Numerose le categorie: 
contributo più antico e più 
originale, testimonianza di 
fair play in campo e tra i ti-
fosi, miglior foto del tifoso 
più giovane, ecc... In palio 
premi legati ai due club.
Tra i tifosi dell’Ambrì 
si sono distinti Aronne 
Bizzari, Sergio Capuccio e 

Matty Speroni; tra quelli 
del Lugano, Sergio Capuc-
cio, Alberto Franchini, Joël 
Lanini, Marzio Agustoni ed 
Elena Bernasconi Mag-
getti. I vincitori sono stati 
premiati dai presidenti 
Vicky Mantegazza e Filip-
po Lombardi, unitamente 
a Gerardo Giammatteo 
(Fondazione Patrimonio 
culturale Rsi).

 HOCKEYDIGITALDERBY 

Incetta di premi per il liceo 
Lugano 2 e terza vittoria in 
quattro anni per la scuola 
media 
Lugano 2 
di Besso ai 
concorsi 
cantonali di dibattito. Lune-
dì 3 febbraio, alla Biblioteca 
cantonale di Bellinzona, 
presenti un centinaio di 
giovani di 15 istituti diversi, 

gli allievi delle medie si 
sono confrontati sui temi 
«Il razzismo è un problema 

reale in 
Svizzera?» e 
«Si dovreb-
be elimi-

nare il canone radio-tele-
visivo?»; gli studenti delle 
superiori hanno invece ri-
sposto agli interrogativi: «Si 
deve sostenere l’iniziativa 

I premiati 
del liceo 
Lugano 2. 
Davanti, 
al centro, 
la coppia 
vincitrice.

“Contro l’esportazione 
di armi in Paesi teatro di 
guerre civili”?» e «Si deve 
ridurre l’offerta radio tv in 
lingua italiana a un canale 
televisivo e a due canali 
radio?».
Ad aggiudicarsi il primo 
premio per le scuole medie 
è stata la coppia formata 
da Giulia Pozzi e Sara Vitali 
(Sm Lugano 2), mentre 

nella categoria scuole medie 
superiori, onori al liceo Lu-
gano 2 con la vittoria della 
coppia Tullia Molo e Daniele 
Gianforte, e con i brillanti ri-
sultati di Samuel Morandi e 
Brian Brunson (terzo posto), 
Chiara Lardi e Giorgia Can-
tamessi (quarto), Fabio Sala 
e Zeno Bottinelli Montandon 
(quinto), Ariela De Martino e 
Paul Krähenmann (sesto).

Giulia Pozzi 
e Sara Vitali.

 LA GIOVENTÙ DIBATTE 


