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Kevin Delcò ospite a Sportissima in Capriasca 
 

Domenica 10 settembre 2017 ritorna in Capriasca “Sportissima”, la giornata sportiva cantonale 

per grandi e piccini, che come ogni anno segna la chiusura della stagione balneare di Tessere-

te. L'evento è aperto a tutti e per l’occasione l’entrata alla piscina è gratuita. Quest’anno il pro-

gramma è fitto di attività, con 33 postazioni distribuite negli spazi dell’Arena Sportiva, dove i 

presenti potranno scoprire e provare nuovi sport. Alla giornata sarà presente quale testimonial 

Kevin Delcò, in arte Ken Minds, acrobata, specialista di Parkour e detentore del record di velo-

cità di discesa delle scale in verticale sulle mani (hand stand) realizzato nel 2014. Voli in mon-

golfiera vincolati completano la già ricca offerta di Capriasca. 

 

Tre le novità di quest’anno, il parco calistenico nei pressi della piscina, dove gli spartani potranno alle-

nare la forza, l’agilità e la resistenza eseguendo esercizi rigorosamente a corpo libero o con attrezza-

tura base che impiega il mero peso del corpo (alle 13.30 esibizione di alcuni atleti). La seconda novità 

riguarda la mountain bike con il Pump Track appena inaugurato, percorso circolare di conche, dossi e 

parabole per divertirsi in velocità. Due ruote protagoniste anche negli spostamenti con l’apertura par-

ziale della nuova pista ciclopedonale fra Canobbio e Tesserete. L’invito a tutti è di sfruttare questo 

nuovo itinerario per recarsi all’evento in bicicletta. 

 

Momento centrale dell’evento sarà la cerimonia del Premio al Merito Sportivo in programma alle ore 

13.00 sul palco principale nel piazzale delle nuove scuole: il premio ricordiamo viene assegnato agli 

atleti capriaschesi che nel 2016 hanno ottenuto risultati di rilievo nella propria disciplina sportiva. Pri-

ma della premiazione si potrà assistere a un’esibizione di danza acrobatica al palo. Salirà poi sul pal-

co il testimonial della giornata Kevin Delcò per una breve testimonianza e una dimostrazione delle sue 

abilità. Dopo la consegna dei premi, dalle ore 14.00 Kevin Delcò sarà a disposizione per incontrare i 

fans, rispondere a domande e firmare autografi. 

 

Tra le attività collaterali vi saranno i voli in mongolfiera vincolati dalle 9.30 alle 12.30 proposti dal 

Gruppo Aerostatico Ticino (gli orari possono variare in funzione del meteo). Sarà offerta gratuitamente 

la possibilità di innalzarsi fino a 30 metri di quota per godere di un panorama mozzafiato sull’Arena 

Sportiva e la Capriasca. 

 

Le buvette nel piazzale delle nuove scuole e lo snack-bar BARAONDA presso la piscina saranno in 

funzione tutto il giorno; dalle 12.30 alle 13.30 le attività saranno sospese per la pausa pranzo. La 

maccheronata è prevista alle 11:30, 12.30, 13.30 e i buoni pasto sono acquistabili al prezzo di 6 fran-

chi all’Info-Point. La manifestazione è gratuita e si terrà con qualsiasi tempo. 

 

Per rendere l’evento ancora più social i partecipanti sono invitati a condividere la propria giornata di 

Sportissima in Capriasca utilizzando l’hashtag #sportissimacapriasca. 

 

Programma e maggiori informazioni: www.arenasportiva.ch. 

Materiale fotografico: link 

http://www.arenasportiva.ch/
https://drive.google.com/open?id=0B5BPsQGVw9lfQ1djUjJfVlcwX1U


 

Organizzatore 

Arena Sportiva Capriasca – Val Colla 

Comune di Capriasca 

Dicastero Cultura, Eventi, Sport e Turismo 

6950 Tesserete 

www.arenasportiva.ch 

info@arenasportiva.ch 

 

Contatti 

Nicolas Fazzalaro 

nicolas.fazzalaro@arenasportiva.ch 

Tel. 091 943 36 36 

 

Marco Stopper 

marco.stopper@arenasportiva.ch  

Tel. 091 943 36 36 

 

 

 

 

 

Tesserete, 4 settembre 2017 
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