
Ad Americo Fernandes il premio Impronta Viola del Locarnese 2017

‘Vince una bella persona’
Etica, formazione, educazione:
sono i valori del fondatore 
e attuale allenatore
capoverdiano del Boxe 
Club Locarno

di Davide Martinoni

Dopo Mohammed Soudani, Franco Ca-
valli e Vladimir Petkovic (per dirne sol-
tanto tre) il premio Impronta Viola del
Locarnese va ad Americo Fernandes, ca-
poverdiano di origine ma ormai locarne-
sissimo nel cuore. Al fondatore e attuale
allenatore del Boxe Club Locarno è stato
conferito ieri al Castello Visconteo l’im-
portante riconoscimento istituito dai ti-
fosi storici della Fiorentina, che dal 2005,
grazie all’impulso del compianto artista
fiorentino Galeazzo Auzzi, premiano chi
si distingue in ambito sociale, sportivo o
culturale. Di Fernandes avevamo scritto
anche su queste pagine: ex campione di
pugilato (fino al punto di sfiorare la par-
tecipazione alle Olimpiadi di Seul, svani-
te per un infortunio), già uomo di punta
del Boxe Club Ascona, ha sempre ante-
posto dilettantismo, formazione ed edu-
cazione al “fare risultato” ad ogni costo.
Virtù che la giuria del premio, all’unani-
mità, gli ha riconosciuto come ampia-
mente sufficienti per primeggiare.
«Americo è una bella persona – ha detto
Claudio Suter, membro della giuria – che
può raccontare una storia di successi
sportivi e non solo. Porta valori impor-
tanti, che prevalgono su quelli puramen-
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te agonistici e che tuttavia gli hanno per-
messo di raggiungere appunto anche dei
risultati ad alto livello. Se a suo tempo
Americo ha lasciato – del tutto amiche-
volmente – il BC Ascona è perché Miche-
le Barra puntava molto sull’organizza-
zione di grandi eventi internazionali,
mentre Americo preferiva concentrarsi

sull’educazione dei giovani, sulla promo-
zione dell’etica nello sport». L’alto profilo
del vincitore è stato sottolineato anche
da Stelio Mondini, anima storica dell’Im-
pronta Viola, secondo il quale «il premio
si è ormai guadagnato un suo fascino e
chiude l’attività culturale estiva locarne-
se. I candidati sono sempre moltissimi

perché la regione è ricca di talenti, quindi
la valutazione non è stata semplice». Elio
Roberti ha ricordato l’impegno umani-
tario dell’Impronta Viola. Quest’anno,
grazie all’intermediazione di Italo Allo-
doli. il sostegno va all’associazione
H.E.L.P., che opera in Senegal, gestendo
tra l’altro un orfanotrofio.

LE BREVI

Magadino, torna il Gran
Premio Locarno di kart
Dopo il successo degli anni scorsi, tor-
na la gara kartistica ticinese organiz-
zata dal Kart Club Locarno: domani,
infatti, si svolgerà sul circuito di Maga-
dino la 5ª edizione del Gran Premio
Locarno. In un’unica giornata i miglio-
ri piloti della zona si sfideranno per
aggiudicarsi il titolo. In pista, tre cate-
gorie: i 60cc (bambini), i kart 100/125cc
senza marce e i 125cc a 6 marce. La
giornata inizierà la mattina con le pri-
me manches dei Minikart, per conti-
nuare nel pomeriggio con le sfide degli
adulti. Novità del 2017 è la sfida ed eli-
minazione per la partenza più veloce
tra i kart a marce. Sin da sabato sono
previste sessioni di allenamento. Inol-
tre, in pista, buvette, postazione crêpes
e – la domenica – pranzo aperto a tutti.

Prevenire i reumatismi
Nel Locarnese riprendono i corsi di gin-
nastica della Lega ticinese contro il reu-
matismo. A Locarno – novità - è possibi-
le frequentare un corso di Pilates e le-
zioni di ginnastica posturale. Ad Asco-
na, Avegno, Cevio, Locarno, Magadino,
Minusio, Muralto sono proposte attività
di movimento in palestra – ginnastica
dolce, di rilassamento e di potenzia-
mento muscolare – per prevenire i reu-
matismi o a complemento delle cure.
L’offerta nel Locarnese comprende an-
che Aquawell a Muralto e ginnastica
medica specifica per pazienti fibromial-
gici a Losone. I corsi inizieranno in set-
tembre, in giorni e orari diversi, una vol-
ta alla settimana fino a maggio 2018. 
Informazioni e iscrizioni andando sul
sito www.reumatismo.ch/ti, oppure allo
091 825 46 13.

L’AGENDA

Locarno-Biasca – Ffs su Tilo
Da lunedì 28 (e per tutto il 2018), il Tilo
S20 in partenza da Locarno alle 7.05 pro-
seguirà fino a Biasca (arrivo alle 7.46). Il
collegamento ripartirà da Biasca alle
8.11 verso Locarno, (arrivo ore 8.57).

Minusio-Mappo – Apertura ferrovia
Domenica 27 agosto, dalle 14.30 alle
17.30, sarà in servizio per il pubblico la
miniferrovia Minusio Mappo, di proprie-
tà dell’Associazione Ticinese Amici della
Ferrovia. Con questa domenica si torna
alla circolazione nel pomeriggio. I con-
vogli, trainati da locomotive a vapore ed
elettriche, circoleranno solo in assenza
di pioggia. Maggiori informazioni su
www.ataf.ch.

Locarno e valli 10sabato 26 agosto 2017

Oltre quaranta discipline per soddisfare
anche i palati più difficili. L’edizione 2017
di Sportissima, che si terrà domenica 10
settembre al Centro sportivo di Tenero,
promette grandi emozioni. Le novità
sono un’area rivolta ai bambini dai 4 agli
8 anni e un concorso a premi denomina-
to “Caccia al Cst”. 
L’evento è organizzato dal Dipartimen-
to educazione cultura e sport (Decs). Il
Centro sportivo di Tenero si avvale del
sostegno delle Società di ginnastica di
Brissago e di Losone, della Società
escursionistica verzaschese e dell’Unio-
ne sportiva Ascona. Una variegata
schiera di altri club della regione assi-

cureranno ai partecipanti la possibilità
di provare dunque oltre 40 sport, dalle
9.30 alle 17: un buon motivo per dedica-
re a Sportissima l’intera giornata, così
da avere maggiori possibilità di cimen-
tarsi anche nelle discipline solitamente
più gettonate, come l’arrampicata, l’air-
game, il golf, il windsurf e la canoa, in
cui bisognerà prevedere dei tempi d’at-
tesa. 

Dedicato ai bimbi

Come accennato, per la prima volta verrà
allestita una zona interamente dedicata
ai bambini, con molte attrazioni: castelli

gonfiabili, attività ludiche, animazioni
con clown. E i partecipanti potranno ci-
mentarsi nella “Caccia al Cst”: rispon-
dendo a semplici domande che riguar-
dano la missione del Centro sportivo di
Tenero e le federazioni sportive ospiti al
centro, i concorrenti potranno vincere
dei premi. 
Previste anche diverse esibizioni e la pre-
senza di Ajla Del Ponte e Deborah Scan-
zio. Dalle 11.30 alle 13.30 sarà servita una
maccheronata. Sponsor principali sono
Coop ed Helsana, con Rivella come par-
tner del Cst. L’evento si terrà con qualsia-
si tempo. Programma completo su
www.cstenero.ch.Il 10 settembre al Cst

Sportissima… ringiovanisce
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PROSSIME PARTENZE
CROCIERA SUL DANUBIO  
15-25 OTTOBRE

MONACO 
14-17 OTTOBRE

LONDRA 
18-22 OTTOBRE

CHF 1890 .–

C F 1520.– CHF 3359.–CHF 825.–  825.–CHF 715.–

.–CHF 1595.– .–GRAN CANARIA
28 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

FRIULI
7-10 OTTOBRE

IRLANDA DEL NORD  
1-5 NOVEMBRE

CHF 1595.–


