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I 

Abstract 

Il Trials o Trial, è una delle discipline ciclistiche più spettacolari ed estreme regolamentata 
dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). È uno sport che conquista il pubblico grazie alle 
pericolose acrobazie, alla suspense ed ai rischiosi salti realizzati dagli atleti.  

In Ticino, malgrado la disciplina sia particolarmente versatile e possa essere praticata su gran 
parte dei terreni del cantone, è poco conosciuta. Pertanto, lo scopo dell’elaborato consiste 
nello sviluppare delle raccomandazioni utili a promuovere più efficientemente il Trial nella 
regione, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio. 

Per soddisfare al meglio l’obiettivo di questa tesi, si è ritenuto opportuno analizzare il 
potenziale del turismo sportivo, un fenomeno in continua crescita. A dimostrarlo, vi è l’aumento 
degli spettatori e degli atleti che viaggiano con il solo scopo di assistere o partecipare a 
competizioni o manifestazioni sportive. La consultazione di esperti che operano nel settore del 
turismo ticinese, oltre che a confermare la presenza del fenomeno anche in Ticino, ha 
permesso di individuare delle possibili sinergie tra le manifestazioni sportive locali ed il Trial, 
adatte alla promozione della disciplina. 

Inoltre, paragonando il Trial alla rinomata Bicycle Moto Cross (BMX), sono stati individuati 
alcuni limiti che ostacolano lo sviluppo del Trials. Infatti, sebbene siano due discipline che 
differiscono notevolmente sia nella struttura delle competizioni sia nella tecnica, la BMX 
dimostra come uno sport minore possa trasformarsi in una disciplina nettamente più 
“mainstream”, fino a raggiungere il livello Olimpico. 

In seguito alla raccolta di fonti secondarie, a delle accurate analisi e alla consultazione di 
persone esperte sia di Trial sia di turismo locale, si è giunti alla conclusione che il Ticino offre 
delle solide potenzialità per la promozione e la crescita del Trial. Ciononostante, l’accesso alla 
disciplina è principalmente limitato dalla carenza di infrastrutture e dal mancato supporto della 
federazione ciclistica cantonale. Pertanto, riducendo tali ed altre criticità emerse, il Trial 
potrebbe crescere esponenzialmente e generare delle positive ripercussioni sul territorio 
locale, attirando sportivi oltre Gottardo e della vicina Italia.   
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II 

Prefazione 

La tesi nasce da un interesse personale nei confronti del Trial. Sono entrata a fare parte di 
questo mondo una decina di anni fa, conoscendo Daniele Meyerhans, all’ora sportivo d’élite 
nella squadra nazionale Svizzera.  

Seppure fino a quel momento non avessi mai sentito nominare questo sport, ne sono subito 
rimasta affascinata. È una disciplina che si caratterizza per la determinazione, lo show e la 
prestazione fisica degli sportivi che la praticano, richiede allenamenti costanti e molti sacrifici.  

Grazie a Daniele e alla sua famiglia, ho avuto la possibilità di conoscere questo mondo da 
vicino, assistendo alle competizioni in tutta Europa e instaurando amicizie con sportivi 
importanti come Benito Ros, dieci volte campione del mondo e collezionatore di notevoli 
Guinness World Record.  

Agli occhi di molti potrà sembrare scontato, ma mi ha sin da subito conquistato la grande umiltà 
e determinazione di queste persone, oltre che il clima famigliare che caratterizza l’ambiente 
da gara di questo sport. Infatti, seppure gli atleti siano tutti in competizione tra loro, si 
supportano e tifano vicendevolmente uno per l’altro e, al di fuori del contesto sportivo, coltivano 
delle grandi amicizie.  

Personalmente, ritengo che in Svizzera questa disciplina sia meno conosciuta e praticata di 
quel che merita; questo è il motivo principale per cui ho deciso di dedicarle la mia tesi di 
Bachelor. 

Questo elaborato, oltre che a darmi la possibilità di approfondire le mie conoscenze riguardanti 
l’organizzazione del Trials a livello svizzero e di comprendere nel dettaglio i regolamenti delle 
competizioni, mi ha concesso l’opportunità di entrare a far parte di un altro mondo: il turismo 
sportivo, una combinazione di grande potenziale di cui ignoravo totalmente l’esistenza.   
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1.  Introduzione 

Seppur ogni atleta abbia la possibilità di scegliere quando praticare attività fisica, il momento 
migliore da dedicare allo sport risulta essere durante le vacanze, in quanto non vi sono limiti e 
costrizioni. Infatti, oggigiorno, lo sport rappresenta un valido motivo per il quale le persone 
intraprendono dei viaggi e, di conseguenza, anche a seguito del progressivo incremento del 
tempo libero, il legame tra sport e turismo è diventato sempre più forte. Tanto è vero che la 
possibilità di praticare un’attività sportiva incide notevolmente sulla scelta della località turistica 
e sul periodo delle vacanze. A dimostrazione di ciò, vi è l’incremento del numero di spettatori 
e atleti che accompagnati dal proprio staff, viaggiano per assistere o gareggiare a 
tornei/campionati, oltre che all’aumento delle famiglie che tende ad abbinare alle proprie 
vacanze delle attività sportive (Tarfanelli, 2010).  

Le ragioni sopraesposte hanno provocato nel mondo dell’offerta turistica un notevole interesse 
nei confronti del turismo sportivo, in quanto non si tratta di un prodotto unicamente in grado di 
incrementare il business di più settori ma di un autorevole strumento per rivalutare il territorio 
locale e incrementare la qualità di vita delle comunità ospitanti (Moretti, 2015).  

In Svizzera, il turismo sportivo genera ben il 19% del valore aggiunto lordo del settore sportivo, 
per un totale di poco meno di 2 miliardi di franchi. Le spese di turisti stranieri che pernottano o 
di visitatori giornalieri che praticano escursioni o sciano in località svizzere, contribuiscono 
positivamente all’economia nazionale (Rütter Soceco, 2017).  

Pertanto, lo sport può fungere da supporto all’economia del turismo ma, analogamente, anche 
l’offerta turistica può sostenere e favorire la pratica sportiva, in quanto i turisti oltre che a 
viaggiare creano numerose opportunità per realizzare e/o assistere ad eventi sportivi 
(Tarfanelli, 2010). Infatti, il turismo sportivo sostiene la pratica dell’attività fisica tra i giovani e 
può rappresentare un valido mezzo di promozione per una specifica disciplina (Stanislav & 
Ivanova, 2012). 

Le precedenti premesse sono fondamentali per introdurre il principale protagonista 
dell’elaborato: il Trials o Trial, una delle discipline ciclistiche più spettacolari ed esaltanti 
regolamentata dall’Unione Ciclistica Internazionale che prevede l’utilizzo di una particolare 
bicicletta senza sellino (Union Cycliste Internationale, s.d.).  

Le gare di Trials stabiliscono che i riders debbano percorrere delle specifiche zone 
caratterizzate dalla presenza di ostacoli, senza appoggiare i piedi per terra e nel rispetto di 
uno specifico lasso di tempo (Swiss Cycling, s.d.).  
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Il punto forte del Trials è la versatilità, in quanto risulta essere una disciplina sportiva praticabile 
su gran parte dei terreni che contraddistinguono la Svizzera: può essere praticato sia in 
montagna che in centro città, in zone industriali o in campagna. Inoltre, non necessita di 
importanti e dispendiose attrezzature poiché gli ostacoli possono essere costituiti da elementi 
naturali. 

In Svizzera, seppure la squadra nazionale sia, a livello europeo, terza in classifica con le più 
forti Francia e Spagna ed il territorio si presti perfettamente alla disciplina, il Trials è poco 
conosciuto. A dimostrarlo vi è il numero di licenze rilasciate da Swiss Cycling, la Federazione 
Svizzera di Ciclismo, che consentono l’accesso e la partecipazione alle competizioni nazionali 
e internazionali che sono state, nel 2018, solo pari a 115. Al contrario, la disciplina Olimpica 
Bicycle Moto Cross (BMX) seppure sia uno sport completamente diverso dal Trial, vanta una 
maggiore notorietà. Infatti, le licenze rilasciate nel 2018 ai praticanti di BMX sono state ben 
494, più del quadruplo rispetto a quelle rilasciate per il Trials (Swiss Cycling, 2018).  

In Ticino, gli atleti di BMX iscritti presso il club che promuove e garantisce la pratica della 
disciplina sono circa 80 (BMX Club Ticino, s.d.). In contrasto, i praticanti di Trial sono 
unicamente una ventina ed una quindicina di essi si allena presso l’unica area dedicata a 
questo sport, la cui organizzazione è disciplinata da due trialisti esperti: Daniele Meyerhans, 
vincitore per la categoria Master della Coppa Svizzera 2018 e Pascal Benaglia, allenatore 
della nazionale Svizzera per la categoria Under 16 (Mountainbike Expedition Minusio, s.d.).  

Sebbene il Trials e la BMX siano due attività che differiscono notevolmente nella struttura delle 
competizioni, godono di alcuni punti in comune. Infatti, in entrambe le discipline la velocità è 
fondamentale e lo show è garantito. Ciononostante, l’evoluzione della BMX dimostra quanto 
la spettacolarità ed il debutto alle Olimpiadi incidano sulla notorietà di uno sport, in quanto 
offrono grandi opportunità di crescita e la possibilità di trasmettere un’immagine positiva, al 
mondo intero, della disciplina (Pursglove, 2015). 

Le basi per uno sviluppo del Trials in Ticino sono solide e stabili: gli allenamenti sono condotti 
da trialisti esperti ed il territorio locale si addice perfettamente alla disciplina. Individuare gli 
elementi che hanno sostenuto il rapido sviluppo della BMX permetterà di determinare le 
criticità che ostacolano il Trials, oltre che eventuali leve su cui agire per supportarne la crescita. 
In seguito, identificando le sinergie che uniscono il Trial al territorio ticinese si potranno 
elaborare delle possibili raccomandazioni che promuovano il Trials ma che, 
contemporaneamente, generino delle ripercussioni positive sul territorio.  

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 
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Il presente capitolo evidenzia la domanda di tesi sulla quale verte l’intero elaborato ed illustra 
gli obiettivi che si intendono raggiungere con lo stesso. 

La domanda di ricerca sulla quale si impronta questa tesi è la seguente: “Come promuovere 
più efficientemente la disciplina del Trials, sfruttando le potenzialità del territorio ticinese?”.   

La finalità principale di tale documentazione, come si evince dalla domanda di tesi appena 
illustrata, concerne l’individuazione di opportune sinergie tra il territorio ticinese ed il Trial, le 
quali consentano di formulare delle strategie che rafforzino la popolarità di questo sport ma 
che, al contempo, comportino delle conseguenze positive anche sulle località ticinesi. 

Al fine di rispondere adeguatamente alla domanda di ricerca e soddisfare lo scopo 
dell’elaborato, sono stati determinati alcuni sotto-obiettivi che permettono uno sviluppo più 
lineare del progetto: 

• analizzare attraverso il supporto della letteratura, la correlazione tra il turismo e gli 
eventi sportivi che consentono di promuovere discipline sportive minori ed il territorio 
locale, 

• raccogliere il parere di persone esperte di turismo e di Trial, al fine di ottenere ulteriori 
informazioni che rappresenteranno delle solide basi nella proposta di raccomandazioni 
e suggerimenti per sostenere il Trials ed il turismo sportivo locale, 

• confrontare il Trial e la BMX ed individuare eventuali particolarità che hanno sostenuto 
la crescita di quest’ultima fino al raggiungimento del livello Olimpico e, al contempo, le 
possibili criticità che non permettono al Trials di espandersi ulteriormente, 

• individuare le sinergie offerte dal territorio ticinese che consentano una promozione del 
Trial e della stessa regione, 

• formulare delle strategie e delle raccomandazioni utili per incrementare la popolarità 
della disciplina e generare delle ripercussioni positive anche sul territorio locale. 

1.2. Metodologia 

La metodologia adottata per rispondere approfonditamente alla domanda di tesi e raggiungere 
gli obiettivi precedentemente illustrati, è esposta nel presente sotto-capitolo.  

In primo luogo, è stato necessario raccogliere fonti secondarie che hanno consentito di 
analizzare la relazione tra il mondo dello sport e quello del turismo e di comprendere nel 
dettaglio i metodi di promozione di discipline sportive minori. Quest’analisi, oltre ad essere 
indispensabile per meglio comprendere il quadro teorico dell’elaborato, è stata fondamentale 
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per la preparazione delle interviste ad esperti. Inoltre, al fine di approfondire il tema degli sport 
d’azione è stato necessario raccogliere dati che ne trattassero lo sviluppo.  

In seguito all’analisi di alcuni eventi sportivi offerti dal Canton Ticino, sono stati concretizzati 
gli incontri con esperti che operano nel settore del turismo. Questi confronti sono risultati 
necessari per comprendere più dettagliatamente, a livello ticinese, il legame tra l’attività 
sportiva ed il turismo e hanno rappresentato delle solide basi nello sviluppo delle 
raccomandazioni volte a promuovere il Trial in Ticino. 

Per quanto riguarda la raccolta di informazioni sul Trial, è stato essenziale contattare persone 
esperte della disciplina. Questo approccio, affiancato dalla raccolta di fonti secondarie inerenti 
anche alla BMX, ha permesso di soddisfare gli obiettivi della tesi riguardanti la descrizione 
dettagliata dei due sport ed il confronto. 

In conclusione, sulla base di quanto emerso dalle precedenti analisi, sono stati formulati degli 
utili suggerimenti atti garantire una promozione ed una crescita del Trial nel cantone e che, al 
contempo, generino delle ripercussioni positive sul territorio locale. 
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2. Quadro teorico 

Di seguito, vengono trattati due temi fondamentali per la comprensione della tesi: il turismo 
sportivo e la promozione di discipline sportive minori. Dapprima, vi sarà una parte dedicata al 
legame tra sport e turismo e, successivamente, seguirà una sezione che consentirà al lettore 
di approfondire il tema della promozione di discipline sportive che non godono di un’ampia 
notorietà.  

Il capitolo si concluderà esponendo la tematica degli sport d’azione. Dedicare parte del quadro 
teorico allo sviluppo di queste discipline è risultato necessario poiché, in base alle ricerche 
effettuate, trattasi di sport che vantano di un forte consenso da parte del pubblico più giovanile.  

2.1. Il turismo sportivo 

Il mondo del turismo sportivo è un mondo variegato ed un fenomeno complicato. Infatti, si 
compone di tutto ciò che ruota attorno allo sport (da semplici eventi locali a gare più note) ed 
è composto da molteplici attori, in quanto i soggetti coinvolti non si limitano agli albergatori ma 
si espandono a gestori di impianti sportivi, parchi naturali, sciistici e molti altri a seconda della 
località (Tarfanelli, 2010). 

Oggigiorno, lo sport rappresenta un’importante industria ed una valida ragione per la quale 
sempre più persone organizzano dei viaggi. Basta pensare ai numerosi atleti che si spostano 
per partecipare a competizioni seguiti dal proprio team o ai viaggi di coloro che, in veste di fan 
o spettatori, si spostano per assistere a tali eventi. In aggiunta, bisogna considerare le trasferte 
dei semplici vacanzieri, nonché tutti coloro che tendono a combinare alle proprie ferie dello 
sport: chi va in montagna per praticare sci, chi per praticare mountain bike, chi si reca al mare 
per praticare surf, etc. (Tarfanelli, 2010).  

Tali necessità ritraggono un’espansione dello sport alle attività di vacanza e, al contempo, 
l’esigenza del mercato turistico di ampliare i propri prodotti e servizi, al fine di garantire l’offerta 
di una valida alternativa alla classica vacanza rilassante (Ciampicacigli & Maresca, 2004). 
Inoltre, rappresentano dei grandi vantaggi per l’offerta turistica. Infatti, il turismo sportivo, a 
confronto del turismo più classico, permette alle località di sfruttare elementi attrattivi del 
proprio territorio durante tutto l’anno, così da destagionalizzare i flussi turistici e incrementare 
il tasso di occupazione anche nel corso dei periodi più problematici (Moretti, 2015) 
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Le origini e le prime definizioni del fenomeno 

Il turismo sportivo nasce nel medesimo periodo in cui nacquero le Olimpiadi, ai tempi degli 
antichi greci, ma la sua espansione risale solo al ventesimo secolo (Lovat, 2004). Pertanto, 
viaggiare in qualità di concorrenti o di spettatori per partecipare o assistere a competizioni 
sportive ha origini molto antiche (Tarfanelli, 2010). Ad ogni modo, le prime analisi sul legame 
tra sport e turismo hanno avuto luogo solo nel 1971, nel 1983 vi è stata la prima pubblicazione 
scientifica e solo nel tardo 2003 è avvenuta la prima conferenza mondiale concernente questo 
tema, organizzata dall’Organizzazione Mondiale per il Turismo (OMT) e dal Comitato 
Internazionale Olimpico di Barcellona (Ciampicacigli & Maresca, 2004). 

Considerando il recente interesse nei confronti del turismo sportivo, ancora oggi non esiste 
un’unica definizione di questo fenomeno. Inoltre, secondo la classificazione dell’OMT, il 
turismo sportivo non è ancora un mercato indipendente rispetto ad altri tipi di offerta turistica, 
in quanto rientra nella categoria del “tempo libero, relax e vacanza” (Tarfanelli, 2010). 

Come si evince dal precedente paragrafo, in letteratura non è ancora presente una definizione 
unica del fenomeno. In linea generale, si distinguono tre principali definizioni del turismo 
sportivo: 

Tabella 1: Le tre principali definizioni di turismo sportivo 

Standeven e De Knop (1999): “Tutte le forme di coinvolgimento attivo o passivo in attività 
sportive, svolte casualmente o in modo organizzato per 
motivi commerciali o non, che richiedono di lasciare la 
propria abitazione o la propria sede di lavoro.” 

Gibson (2002) “Viaggi basati sul tempo libero che portano gli individui 
temporaneamente fuori dalle loro comunità di residenza al 
fine di partecipare attivamente alla pratica sportiva, o come 
spettatori di attività sportive o di spettacoli basati sullo 
sport”. Il turismo sportivo, se definito secondo Gibson, fa 
quindi riferimento alle attività di tempo libero che richiedono 
spostamenti e che si fondano su una delle seguenti 
tipologie di partecipazione: agire, guardare e 
commemorare. 
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Charles Pigeassou (2002) Definisce il turismo sportivo come un fenomeno costituito 
sulla base di un legame tra due fattori: destinazione e tipo 
di attività. Pertanto, il turismo sportivo si realizza quando un 
soggetto sceglie una specifica destinazione per partecipare 
volontariamente ad eventi caratteristici della cultura 
sportiva, intesi come attività fisica (pratica di sport 
agonistici, di avventura, etc.) e/o culturali (manifestazioni 
sportive, congressi, etc.). Inoltre, sempre secondo 
Pigeassou, il turismo sportivo è un fenomeno che si basa 
su tre punti fondamentali: lo spostamento, la destinazione 
e la modalità del soggiorno. Infatti, questi tre pilastri devono 
essere necessariamente al servizio dell’esperienza 
sportiva. Ciò significa che lo spostamento e la 
partecipazione devono essere voluti e non casuali, 
altrimenti non è possibile parlare di turismo sportivo. 
Pertanto, un soggiorno turistico che non ha come finalità 
principale la pratica di sport, non rientra in senso stretto nel 
campo del turismo sportivo. Più semplicemente: se un 
turista intraprende un viaggio con lo scopo di assistere ad 
una partita di calcio, si tratta di turismo sportivo. Al 
contrario, se il turista assiste alla partita perché si trovava 
casualmente nei paraggi, non si può definire tale. 

Fonte: Ciampicacigli R. & Maresca S., Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo, 2004. 
Rielaborazione dell’autore. 

Le prime due definizioni, coerentemente con la classificazione del turismo sportivo emanata 
dall’OMT, includono il fenomeno nella più classica categoria del tempo libero, relax e vacanza. 
Al contrario, la definizione elaborata da Pigeassou lo raffigura come un fenomeno 
indipendente (Darisi, 2015).  

In conclusione, in base a quanto emerge delle definizioni sopra citate, siamo in presenza di 
turismo sportivo quando un soggetto, volutamente, intraprende un viaggio al di fuori dal suo 
contesto quotidiano per partecipare attivamente o passivamente ad un evento sportivo. In 
aggiunta, abbracciando l’approccio di Pigeassou, la destinazione del viaggio deve essere 
subordinata, in termini di importanza, all’evento stesso.  
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La domanda turistico sportiva 

Di seguito, si pone l’attenzione sui principali attori che caratterizzano il turismo sportivo: i turisti. 
I turisti di oggigiorno, oltre che ad essere dei visitatori più esperti ed esigenti, sono alla ricerca 
di una vasta gamma di esperienze (Peric, 2010).  

In base a quanto esposto nel capitolo precedente, si evince che è possibile parlare di turismo 
sportivo quando si è in presenza di uno spostamento verso una specifica destinazione la cui 
importanza sottostà all’esperienza sportiva che si intende realizzare (Ciampicacigli & Maresca, 
2004). Tuttavia, la destinazione e l’attività che si desidera praticare o alla quale si desidera 
assistere in qualità di spettatore sono connesse tra loro. Infatti, la località sarà lo sfondo 
dell’evento ma quest’ultimo comporterà alla stessa notevoli vantaggi in termini di visibilità, 
immagine e ricavi economici, assumendo un ruolo fondamentale nel suo sviluppo (Lovat, 
2004).  

È possibile distinguere due principali categorie di turisti sportivi: gli attivi ed i passivi che, a loro 
volta, si distinguono in due sottocategorie, gli amatoriali ed i professionisti (Ciampicacigli & 
Maresca, 2004).  

Il turismo sportivo attivo considera tutti coloro che si spostano appositamente per partecipare 
in qualità di atleti, amatoriali o professionisti, ad uno specifico evento sportivo. Al contrario, il 
turismo sportivo passivo si compone di coloro che si spostano volontariamente per assistere 
da spettatori ad eventi sportivi di livello amatoriale e di tutti i professionisti (staff medico, 
allenatori, etc.) che viaggiano per presenziare a tali eventi (Ciampicacigli et al., 2004). 
Ciononostante, seppure sia indispensabile suddividere i turisti sportivi in attivi e passivi, è 
importante sottolineare che entrambe le categorie generano dei ricavi per le attività locali. Ad 
ogni modo, considerando che il più delle volte gli spettatori sono più numerosi dei partecipanti 
(soprattutto in caso di sport minori), risultano essere la categoria più redditizia (Stanislav & 
Ivanova, 2012). 

Un’altra definizione del turista sportivo è stata delineata da Sean Gammon e Tom Robinson 
nel 1997, i quali distinguono i turisti in due categorie: hard e soft. La prima tipologia, 
rappresenta tutti i turisti che viaggiano e/o alloggiano in luoghi non quotidiani per partecipare 
o assistere ad un evento agonistico. Al contrario, i turisti soft sono coloro che viaggiano 
specificamente verso e/o si trovano in luoghi non quotidiani per prendere parte in maniera 
ricreativa ad un’attività sportiva, come ad esempio chi va in montagna per sciare o per andare 
in biciletta. La determinante in tal caso non è più uno specifico evento sportivo, bensì l’attività 
che si desidera svolgere. Questa distinzione, leggermente differente rispetto a quella offerta 
precedentemente, sostiene che il turismo sportivo non deve essere associato unicamente a 



9 

Il Trials in Ticino: le strategie di promozione di una disciplina sportiva minore  

specifici eventi ma deve tenere in considerazione anche le attività sportive ricreative che il 
turista desidera svolgere (Stanislav et al., 2012). 

Le diverse tipologie di turismo sportivo 

I precedenti capitoli evidenziano quanto, oggigiorno, lo sport sia una componente 
fondamentale nella scelta della destinazione e del periodo delle vacanze. Ciononostante, per 
comprendere al meglio le necessità e le aspettative dei turisti sportivi, risulta necessario 
classificare le differenti tipologie di sport turismo esistenti (Tarfanelli, 2010). 

Adottando la definizione del turista attivo o passivo, il turismo sportivo può essere suddiviso in 
quattro differenti tipologie, le quali rientrano in due macro-categorie principali, ovvero: sport 
turismo e turismo sportivo in senso stretto (Ciampicacigli & Maresca, 2004). 

Lo sport turismo analizza quanto la pratica sportiva è in grado di influenzare effettivamente la 
scelta della destinazione di viaggio, sia per quanto concerne le strutture (impianti, alberghi, 
etc.) sia per quanto riguarda le caratteristiche naturali e ambientali (mare per praticare surf, 
sentieri per la mountain bike, etc.) (Tarfanelli, 2010). 

Il turismo sportivo in senso stretto, invece, si compone di tutte le circostanze in cui lo sport 
nelle sue innumerevoli forme di pratica vera e propria (spettacolo, formazione, etc.) 
rappresenta il perno dello spostamento. È possibile identificare tre ulteriori classificazioni dello 
stesso (Ciampicacigli & Maresca, 2004): 

• il turismo sportivo di loisir: si compone di tutti i praticanti di livello amatoriale che si 
spostano per partecipare, in qualità di atleti, a gare locali o nazionali. In questo caso la 
pratica dello sport rappresenta lo scopo del viaggio, 

• il turismo sportivo di business: alla base di questa categoria vi è una motivazione 
strettamente professionale ed include chi fa dell’attività sportiva una fonte di ricavo. Ne 
sono un esempio tutti coloro che lavorano presso delle associazioni sportive 
professionistiche, gli organizzatori di eventi, i calciatori di serie A, etc.,  

• il turismo sportivo di spettacolo: concerne coloro che viaggiano per assistere ad un 
preciso evento sportivo. Questa categoria include sia il pubblico di grandi eventi come 
le Olimpiadi sia il pubblico di eventi su scala minore come partite di calcio locali.  

L’allegato 1 consente una più semplice comprensione di quanto appena esposto, illustrando 
la suddivisione in modo schematico. 
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Gli eventi sportivi 

Gli eventi sportivi generano importanti flussi turistici ed economici in quanto coinvolgono sia i 
turisti attivi, nonché i concorrenti dell’evento che quelli passivi, gli spettatori. Per di più, alcuni 
sport risultano essere più attrattivi rispetto ad altri e consentono di attirare un pubblico più 
ampio (Perić, 2018).  

Negli ultimi anni, da quando la sinergia tra sport e turismo ha iniziato ad ottenere un maggior 
consenso ed interesse da parte dell’offerta turistica, le località che organizzano e/o ospitano 
eventi sportivi al fine di sviluppare positivamente l’immagine locale e contrastare la stagionalità 
del flusso turistico sono aumentate (Malchrowicz-Mośko & Poczta, 2018). Un evento sportivo 
sostiene e promuove il territorio ospitante perché incrementa la popolarità della località, 
consente di rafforzarne la posizione rispetto alle regioni concorrenti, permette di diversificare 
ed ampliare il target di riferimento e genera benefici (economici ma non solo) a lungo termine 
(Di Mario, 2017). 

La notorietà di cui dispongono gli eventi sportivi è principalmente associata al fatto che 
apportano, in base alla loro dimensione, vantaggi economici notevoli alle comunità locali. 
Tuttavia, considerando che gli effetti non monetari (come ad esempio il miglioramento 
dell’immagine della regione) sono più difficili da misurare, sono molto sottovalutati (Perić, 
2018).  

Oggigiorno, è possibile distinguere gli eventi sportivi in base alla loro dimensione, in quanto gli 
studi si focalizzano sull’analisi degli impatti derivanti dai “grandi eventi” e dai “piccoli eventi”. 

Un grande evento è un evento rinomato a livello internazionale e che gode di un’ampia 
copertura mediatica come le più classiche Olimpiadi o la Coppa del Mondo FIFA (Malchrowicz-
Mośko & Poczta, 2018).  

Al contrario, nella categoria degli eventi sportivi più contenuti sono comprese tutte le ricorrenze 
di scala minore, nonché eventi che solitamente hanno cadenza annuale, nei quali i partecipanti 
possono essere più numerosi degli spettatori, che non vantano di un particolare interesse da 
parte dei media e che beneficiano di un’attività economica più limitata (Mackellar, 2015). 
Inoltre, trattasi di eventi la cui organizzazione non richiede particolari esigenze in termini di 
finanziamenti perché solitamente hanno luogo all’interno di infrastrutture già esistenti e sono 
più gestibili per quanto riguarda il flusso partecipativo (Malchrowicz-Mośko & Poczta, 2018). 
Anche se questo genere di evento è subordinato ad un avvenimento che gode di maggior 
popolarità, le località considerano queste ricorrenze una parte integrante del turismo sportivo 
perché offrono delle concrete possibilità di generare impatti positivi sulla propria comunità 
(Mackellar, 2015). 
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Gli effetti generati da un evento sportivo possono essere comparati ad un’eredità, nonché a 
qualcosa che nonostante l’evento sia giunto al termine, rimane di proprietà dei residenti locali 
e della regione circostante (Malchrowicz-Mośko & Poczta, 2018).  

Da un punto di vista sociale, un evento sportivo può comportare un mutamento nei valori degli 
individui locali, nell’atteggiamento dei turisti che viaggiano per assistere o partecipare alla 
competizione e alla qualità di vita della regione. Pertanto, è importante sottolineare che il 
turismo sportivo non genera effetti positivi o negativi unicamente sulle imprese locali ma anche 
sui residenti che vivono in prossimità dell’evento (Malchrowicz-Mośko et al., 2018, pp. 1-19). 
Infatti, secondo alcune ricerche, gli eventi sportivi minori rafforzano i sentimenti di 
appartenenza alla comunità, sostengono le relazioni sociali, l’aiuto ed il sostegno reciproco 
soprattutto grazie alle attività di volontariato. Tanto è vero che, nella maggioranza dei casi, 
questi eventi sono organizzati e realizzati da residenti locali che si offrono in qualità di volontari. 
Al contrario, i grandi eventi sportivi tendono ad offrire solo i compiti più inadeguati (Djaballah, 
Hautbois, & Desbordes, 2015). 

Considerando che lo sport è la base di un evento sportivo, aspettarsi delle conseguenze 
positive sulla pratica dell’attività fisica sarebbe ragionevole. Tuttavia, gli studi realizzati fino ad 
oggi sono particolarmente discordanti. Infatti, se da un lato troviamo numerosi ricercatori che 
sostengono che gli eventi sportivi minori (e non) incoraggiano la pratica di attività fisica, 
dall’altro troviamo studi che dimostrano il contrario. Ai fini dell’elaborato, si ritiene opportuno 
evidenziare una delle possibili cause che, secondo alcuni ricercatori, non comporta un 
incremento alla partecipazione sportiva: la capacità fisica degli sportivi d’élite. Trattandosi 
spesso di professionisti che dedicano gran parte del loro tempo agli allenamenti e godono di 
incredibili prestazioni fisiche, il pubblico può percepire un divario sostanziale tra le proprie 
capacità e quelle degli atleti ed essere scoraggiato alla pratica della disciplina (Chalip, Green, 
Taks , & Misener, 2017).  

Per quanto concerne gli impatti economici generati dagli eventi sportivi, la maggioranza delle 
ricerche effettuate ricorre all’utilizzo della metodologia input/output Economic Impact Analysis 
(EIA). Essa consente di ottenere validi risultati sia per gli eventi di grandi che di piccole 
dimensioni, in quanto considera solo i soldi che entrano nella regione o nella città in seguito 
all’evento. Di conseguenza, per analizzare ed individuare l’impatto economico generato da 
una specifica ricorrenza sportiva, bisogna definire l’evento in base alle risorse che necessita 
e a quelle già disponibili per la sua stessa organizzazione, oltre che per l’ospitalità di 
partecipanti e spettatori. In base a ciò, è chiaro che gli eventi più contenuti necessitano di 
meno risorse e hanno perciò maggiori probabilità di realizzare impatti economici più positivi (o 
meno negativi), rispetto ad eventi più complessi (Taks, Chalip, & Green, 2015).  
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Numerosi studi dimostrano che i benefici economici derivanti da eventi sportivi su piccola scala 
superano i costi in quanto, come esposto precedentemente, trattasi di ricorrenze che utilizzano 
infrastrutture già esistenti e favoriscono differenti attività locali come ristoranti, hotel, stazioni 
di benzina, punti vendita, etc. (Kaplanidou, Jin Kang, & Gibson, 2011). 

In relazione al flusso turistico derivante dall’organizzazione di questo genere di eventi, seppure 
risulti ovviamente più limitato, è possibile (Taks, Chalip, & Green, 2015). Ciononostante, 
bisogna considerare un’importante particolarità degli eventi di dimensioni più modeste: il 
pubblico. Infatti, a differenza della maggior parte dei grandi eventi sportivi, questo genere di 
ricorrenza non richiede alcun biglietto d’entrata. Pertanto, è più difficile calcolare il ritorno 
economico direttamente generato dall’evento, poiché può risultare complesso identificare 
quante persone hanno effettivamente viaggiato per assistere alla manifestazione in qualità di 
spettatore (Duglio & Beltramo, 2017). 

In aggiunta, sebbene un evento sportivo permetta di generare delle conseguenze positive sulla 
località ospitante, non si può ignorare la probabilità che si verifichino anche degli impatti 
negativi. Gli eventi sportivi di dimensioni contenute, se gestiti ed organizzati efficacemente, 
possono comportare delle conseguenze sfavorevoli più discrete rispetto ad eventi di larga 
scala. Infatti, benché i grandi eventi siano più attraenti per i partecipanti ed i media 
internazionali, generano effetti negativi più pericolosi. Le conseguenze avverse che si 
realizzano in seguito ad un evento sportivo, come per quelle positive, possono essere 
monetarie (spese per l’evento maggiori, prezzi più elevati per i prodotti o per gli alloggi, etc.) e 
non monetarie (rischi di sicurezza, disordini, etc.), oltre che ambientali in quanto la quantità di 
rifiuti, l’inquinamento atmosferico e sonoro è probabile che incrementi durante l’evento (Perić, 
2018). 

Riassumendo, una località intenzionata a costruire, rilanciare o a rafforzare la propria offerta 
turistica può avvalersi dello sport come un valido strumento di marketing. Le possibilità sono 
molteplici, ad esempio: può impiegare testimonial sportivi per creare campagne pubblicitarie 
o ospitare/organizzare eventi che promuovano la propria offerta culturale, enogastronomica e 
naturalistica. Inoltre, come si evince dai paragrafi precedenti, per trarre benefici da questi 
eventi non è necessario focalizzarsi sull’organizzazione di grandi ricorrenze, in quanto 
risultano efficaci anche gli eventi sportivi di dimensioni più contenute (Di Mario, 2017). A 
sostegno di tale affermazione, vi sono le numerose città e regioni che si dedicano 
all’organizzazione di eventi sportivi più limitati, in quanto oltre a non richiedere l’impiego di 
costose infrastrutture, dispongono di una più economica e semplice organizzazione. Infatti, 
sebbene la ricerca si focalizzi principalmente sugli effetti di grandi eventi sportivi, anche gli 
eventi meno rinomati possono contribuire con successo allo sviluppo delle regioni turistiche. 
Addirittura, alcuni studi dimostrano che gli eventi sportivi su piccola scala possono generare 
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degli impatti più positivi per la comunità ospitante rispetto ai grandi eventi (Malchrowicz-Mośko 
& Poczta, 2018). 

2.2. La promozione di discipline sportive minori 

Gli sport di nicchia (anche definiti sport minori) rappresentano tutte le discipline che non 
vengono classificate come “di tendenza” e che non attirano il pubblico di massa. Di 
conseguenza, dispongono di un minore interesse dei media sia a livello nazionale che locale 
e di una popolarità inferiore rispetto agli sport più tradizionali (S. Rufer, 2018). 

Il principale obiettivo della promozione sportiva può essere riassunto come segue: creazione 
di un’immagine positiva della disciplina attraverso lo sviluppo di una solida identità 
dell’organizzazione, della squadra e di ogni singolo atleta (Bajrić, Ratković, Marković, & 
Alexios, 2014).  

La copertura mediatica e gli sponsor 

Lo sport è un fenomeno il cui sviluppo, divulgazione e commercializzazione dipendono 
notevolmente dai media (Bajrić et al., 2014). All’interno di questo ampio argomento possiamo 
trovare tre principali strumenti: la radio, la televisione ed internet (Gulam, 2016).  

Inizialmente, fino alla nascita della radio, le uniche possibilità di condividere un evento sportivo 
erano l’assistervi o il prenderne parte come giocatore. Sebbene possa sembrare banale e 
scontato, la radio ha permesso di diffondere, per la prima volta, risultati e punteggi in tempo 
reale a prescindere dal luogo in cui il pubblico si trovi: in auto, sul posto di lavoro, etc. Questa 
invenzione ha provocato un importante aumento delle persone interessate a seguire in diretta 
gli eventi sportivi ed ha sviluppato fortemente la popolarità di alcune discipline, come ad 
esempio l’Hockey in India (Gulam, 2016).  

Oggigiorno, grazie alle sue dimensioni tascabili, seppure la radio debba competere con la 
televisione rimane un valido strumento per la trasmissione di notizie. Ciononostante, la 
televisione ha il grande vantaggio di non limitarsi all’offerta di suoni ma anche di immagini, le 
quali consentono al telespettatore di vivere la sensazione di essere presente all’evento. I primi 
piani, i replay e le diverse angolazioni rendono, delle volte, più esaltante seguire una 
competizione dalla TV piuttosto che dal vivo, magari posizionati lontani dal campo da gioco 
(Gulam, 2016).  

In aggiunta, anche internet è diventato uno strumento popolare tra gli appassionati di sport, in 
quanto permette il trasferimento globale di notizie ed informazioni in tempo reale. Non a caso, 
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i siti web ufficiali di grandi eventi sportivi registrano numerosi riscontri da parte dei visitatori 
(Gulam, 2016). 

Oggigiorno, per una disciplina sportiva godere di una buona copertura mediatica è 
indispensabile, poiché le consente l’accesso ad un ampio ventaglio di stakeholders. Infatti, i 
media possono influenzare lo sport da innumerevoli punti di vista: possono condizionare la 
popolarità della disciplina, offrire pubblicità gratuita alle squadre locali, influenzare 
positivamente la notorietà degli atleti, rafforzare il legame con i fan e molto altro. Tuttavia, 
possono provocare anche delle ripercussioni negative, in quanto si limitano a promuovere le 
discipline più popolari come il calcio, il tennis o il basket senza incoraggiare la pratica di attività 
che godono di una copertura mediatica inferiore (Oshani, 2015). 

I risultati ottenuti durante una competizione ed il comportamento assunto sia sul campo da 
gioco che al di fuori dello stesso, determinano il rapporto che viene ad instaurarsi tra il pubblico, 
l’organizzazione sportiva e l’atleta. L’impressione che un soggetto genera su un pubblico è 
conosciuta con l’espressione di “immagine”. Essa rappresenta il potenziale, la convinzione e 
l’accettazione di cui dispongono un’organizzazione sportiva e gli atleti, utile a definire la propria 
posizione all’interno dell’ambiente sportivo. Godere di una buona immagine sia in qualità di 
atleta che di organizzazione permette di attirare maggiori sponsor, desiderosi di essere 
affiancati da un’immagine positiva che trasmetta i valori di forza, onestà e perseveranza dello 
sport (Bajrić, et al., 2014). 

Il termine “sponsorizzazione” fa riferimento all’investimento di una somma di denaro (o simile) 
da parte di un’impresa nei confronti di un’organizzazione sportiva, volta ad instaurare un 
legame con una specifica squadra per incrementare la propria pubblicità. Naturalmente, è 
scontato sottolineare che gli sponsor sono ben propensi ad instaurare questo genere di 
collaborazioni con club rinomati e che consentono l’accesso ad un pubblico di massa 
(Koronios, Psiloutsikou, Kriemadis, Zervoulakos, & Leivaditi, 2016). Di conseguenza, ciò 
riduce la possibilità degli sport minori di attirare sponsor che ne rafforzino e incrementino lo 
sviluppo (Bajrić, et al., 2014). 

Pertanto, per le discipline sportive di nicchia è fondamentale sfruttare le competizioni per 
attirare l’attenzione dei media, i quali non si limiteranno a comunicare i risultati finali ma 
promuoveranno lo sport attirando possibili sponsor (Bajrić et al., 2014, pp. 120-132). 

Il potenziale dei social media 

Con il termine “social media” si definiscono tutti gli strumenti, piattaforme o applicazioni che 
permettono ai consumatori di connettersi, comunicare e collaborare con altri, come: forum 
online, social network, blog, etc. Nel 2017, il numero di utenti che usufruiva di queste 
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piattaforme era all’incirca di 2,51 miliardi e si presume che entro il 2020 raggiungerà i 3 miliardi 
(Anagnostopoulos, Parganas, Chadwic, & Fenton, 2018).  

Le organizzazioni sportive sono state le prime a ricorrere all’utilizzo dei social media, non solo 
per attirare l’attenzione degli sponsor ma anche per creare rapporti con i propri sostenitori. Di 
conseguenza i fan, sempre alla ricerca di contenuti ed interazioni con la propria squadra, 
hanno sfruttato sin da subito queste piattaforme per interagire e rimanere aggiornati riguardo 
gli ultimi avvenimenti (Anagnostopoulos et al., 2018, pp. 413-438). Per tale motivo, lo sport sta 
guadagnando sempre maggior potere all’interno del mondo virtuale, soprattutto grazie alla 
condivisione video online. Non a caso, le Olimpiadi di Pechino del 2008 hanno rilevato dei 
riscontri mai registrati prima per quanto concerne la visualizzazione online (Hutchins & Rowe, 
2012). 

Ovviamente, le organizzazioni sportive non sono le uniche ad essersi accorte del grande 
potenziale di Internet e delle nuove tecnologie. Infatti, sono sempre di più gli sportivi che 
abbracciano questi nuovi strumenti per rimanere connessi e creare nuovi rapporti con i fan. 
Gli atleti di discipline sportive d’azione che dispongono dei propri account Facebook, 
Instagram o YouTube sono sempre in aumento e non si limitano a condividere i propri 
allenamenti o risultati ma s’impegnano nel coinvolgere costantemente i propri fan, ad esempio 
pubblicando momenti di vita quotidiana (Thorpe, 2016a). 

Nel mondo dei social media, Instagram è uno strumento che si caratterizza per un meccanismo 
di comunicazione principalmente attraverso fotografie e video, il quale sta ottenendo un 
notevole successo e guadagnando una forte popolarità tra gli atleti e le organizzazioni sportive. 
Questa piattaforma nasce nel 2010 ma seppur siano passati solamente 9 anni dal suo debutto, 
ha già attirato più di 700 milioni di utenti, divenendo migliore di Twitter. In breve, trattasi di un 
portale attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di condividere istantaneamente delle 
fotografie o delle riprese e di seguire altri utenti, così da poter interagire con gli stessi. La sua 
popolarità e la possibilità di condividere contenuti, rende questa piattaforma uno strumento 
particolarmente interessante ed attraente per le squadre sportive, che hanno la possibilità di 
coinvolgere ed interagire maggiormente con i propri fan (Anagnostopoulos et al., 2018).  

In base a quanto appena esposto, non c’è da stupirsi che Instagram sia la piattaforma più 
rinomata tra gli sportivi d’azione. Tra gli atleti estremi che godono di maggior successo su 
questa piattaforma troviamo lo skateboarder Tony Hawk e il surfista Kelly Slater, i quali 
collezionano rispettivamente 4,4 milioni e 2,5 milioni di followers (Thorpe, 2016a).  

Internet sta assumendo un ruolo sempre più presente nella vita quotidiana di ogni singolo e 
sta diventando uno strumento sempre più efficace per creare e mantenere connessioni con i 
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propri fan e followers. Il vantaggio di queste tecnologie riguarda la possibilità di condividere e 
commentare facilmente notizie, video e fotografie. Inoltre, è fondamentale sottolineare che 
queste connessioni non si limitano al mondo virtuale poiché si espandono alla vita quotidiana 
delle persone. Ad esempio, nel 2015, il surfista Kelly Slater ha condiviso tramite le proprie 
piattaforme virtuali i dettagli di un progetto inerente allo sviluppo di onde artificiali. Dopo 
solamente 7 ore dalla pubblicazione della notizia, i “mi piace” al post sulle piattaforme di 
Facebook e Instagram hanno raggiunto i 50'000 e le visualizzazioni del video allegato sono 
state ben 1,5 milioni. Il vantaggio di questo meccanismo concerne lo sviluppo di un interesse 
tale che sollecita le persone a conversare e a discutere riguardo a quanto accade su queste 
piattaforme, anche nella vita reale. Non a caso, il progetto ideato dal surfista ha ottenuto un 
notevole successo anche al di fuori degli spazi online, come ad esempio nei negozi e locali da 
surf, perché le conversazioni non si sono limitate agli spazi online ma si sono ampliate ai luoghi 
fisici (Thorpe, 2016a). 

Concludendo, sfruttare al meglio il potenziale dei social media sia in qualità di organizzazione 
sportiva che di singolo atleta, consentirà l’accesso ad un numero più ampio di seguaci e 
incrementerà le probabilità di attirare maggiormente l’attenzione su una specifica disciplina. 
Per promuovere uno sport minore, considerando la ridotta copertura mediatica ed il limitato 
pubblico, è indispensabile usufruire di queste piattaforme gratuite ma innovative per poter 
condividere le proprie prestazioni sportive e ampliare il proprio target. 

La fidelizzazione dei fan 

In contrasto con gli sport più popolari, gli sport di nicchia non godono della possibilità di 
ricoprire notizie su giornali e non dispongono dell’occasione di sfruttare i media per accedere 
ad un pubblico più ampio. Pertanto, per sopravvivere nel lungo periodo, devono essere in 
grado di creare e sviluppare una propria pubblicità, una propria quota di mercato e soprattutto 
di stabilire dei forti legami con i propri sostenitori (Greenhalgh, Simmons, Hambrick, & 
Greenwell, 2011). 

Seppur gli sport più popolari dispongono di risorse finanziarie più solide e possono sfruttare 
maggiormente la copertura mediatica, gli sport di nicchia possono offrire ai propri fan delle 
esperienze uniche difficilmente riscontrabili negli sport tradizionali (Greenhalgh et al., 2011, 
pp. 41-52). 

Innanzitutto, è doveroso evidenziare che i consumatori o i fan sportivi sono frequentemente 
definiti “diversi” in quanto risultano più appassionati, impegnati e leali. Basti pensare che, 
tendenzialmente, i fan mantengono la lealtà nei confronti della propria squadra anche quando 
insoddisfatti del risultato conseguito dalla stessa. Differenti studi dimostrano che team con uno 
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scarso rendimento dispongono di un maggior sostegno da parte dei propri fan, in quanto è 
poco probabile che un vero appassionato di sport passi da una squadra all’altra. 
Generalmente, i sostenitori insoddisfatti tendono a ridurre il proprio impegno nei confronti della 
squadra piuttosto che sostenerne un’altra (S. Rufer, 2018).  

Queste particolarità rendono il mondo dello sport un settore completamente diverso rispetto 
ad altri nei quali un consumatore insoddisfatto di un servizio/prodotto è molto probabile che 
tenda a rivolgersi ad un'altra azienda. Pertanto, individuare queste differenze tra gli 
appassionati di sport ed altri generi di consumatori è risultato indispensabile per sviluppare 
strumenti di marketing relazionale e di fidelizzazione adeguati (S. Rufer, 2018). 

Il marketing relazionale si fonda sulla fidelizzazione dei clienti ed è uno strumento efficace per 
le organizzazioni sportive, poiché rafforza i legami con i supporters e riduce i costi. 
Un’organizzazione sportiva in grado di implementare dei solidi strumenti di marketing è 
probabile che riesca a sviluppare e a consolidare il rapporto con i fan, a raccogliere 
informazioni rilevanti e ad interagire strategicamente con gli stessi, aumentando così la 
fidelizzazione ed i profitti. Avere dei rapporti stabili e forti con i propri tifosi è fondamentale per 
le organizzazioni, soprattutto quando i risultati della squadra non sono positivi o la stessa non 
gode di una particolare notorietà (S. Rufer, 2018).  

Pertanto, per le organizzazioni sportive minori, il marketing relazionale è un mezzo efficace 
per la costruzione ed il rafforzamento delle relazioni. Basti pensare, ad esempio, che le 
organizzazioni sportive di nicchia offrono maggiori possibilità ai propri fan di incontrare e 
socializzare con gli atleti. Questa particolarità permette di costruire relazioni stabili con i tifosi, 
in quanto la possibilità di conoscere gli atleti incide direttamente sulla qualità della relazione 
tra l’organizzazione ed i supporters (S. Rufer, 2018). Ad esempio, la lega professionale 
nordamericana di Lacrosse impone a tutti i propri giocatori di prendere parte, una volta 
concluse le partite (in casa e non), ad incontri informali presso ristoranti locali che spesso 
sponsorizzano la squadra. Questa caratteristica, difficilmente realizzabile con atleti rinomati e 
sport più tradizionali, incoraggia i fan a presenziare a questi ricevimenti e ad interagire con gli 
atleti. Seppure gli sport tradizionali siano generalmente più televisivi e godano di una copertura 
mediatica più ampia, gli sport minori possono e devono sfruttare questi strumenti alternativi 
per raggiungere un maggior numero di sostenitori (Greenhalgh, Simmons, Hambrick, & 
Greenwell, 2011).  

Come ribadito precedentemente, gli atleti di discipline di nicchia non vantano di molta celebrità, 
a differenza degli atleti di sport più tradizionali come il calcio, in cui le squadre più forti godono 
di una popolarità smisurata che si riflette sugli atleti (come nel caso di Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo o Zlatan Ibrahimović). Apparentemente, questa differenza può risultare un grande 
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svantaggio per gli sport minori, ed in parte ovviamente lo è. Ciononostante, gli atleti minori 
vengono percepiti dal pubblico come persone più comuni. Questa particolarità deve essere 
sfruttata per promuovere gli sport di nicchia, poiché ne evidenzia gli aspetti umani e relazionali 
ed offre ai tifosi la possibilità di interagire e conoscere gli sportivi, a prescindere da quello che 
traspare dai media (Greenhalgh et al., 2011, pp. 41-52). 

Inoltre, per fortificare il rapporto con i fan ed instaurarne di nuovi, gli sport di nicchia devono 
considerare la possibilità di essere attrattivi perché non rinomati e controcorrente. Questa 
caratteristica può sviluppare una sorta di “famiglia” di cui i tifosi si sentono parte in quanto 
condividono e supportano uno sport alternativo e non tradizionale. Di conseguenza, anche gli 
atleti devono sfruttare questa peculiarità, rafforzando e promuovendo la propria unicità ed 
alimentando questa visione alternativa dello sport (Greenhalgh et al., 2011, pp. 41-52). 

In aggiunta, gli sport di nicchia per assicurarsi un solido supporto da parte dei fan, devono 
includere nelle proprie strategie anche il fenomeno dello storytelling: uno strumento di 
comunicazione che mira alla creazione di una propria cultura ed entità sportiva attraverso il 
racconto di vicende emozionanti e significative, le quali hanno come protagonisti la stessa 
società e/o gli atleti (Mossberg, 2008).  

La narrazione di una storia semplice ma appassionante è uno degli strumenti più opportuni 
per creare delle relazioni, poiché nulla si diffonde più velocemente di un racconto genuino ma 
toccante che potrà essere ricordato e ri-narrato nel tempo. Ovviamente è importante accostare 
allo storytelling l’importante ruolo della rete in quanto, inevitabilmente, al giorno d’oggi narrare 
significa anche diffondere sul web (Rosco, 2011). 

Seppure gli studi scientifici riguardanti questo fenomeno nel mondo sportivo siano scarsi, è 
chiaro che molte organizzazioni di successo abbiano sfruttato lo storytelling per creare una 
propria identità ed entrare nel cuore dei tifosi. I tifosi seguono e supportano con entusiasmo i 
propri atleti preferiti ed inevitabilmente ciò comporta la creazione di un rapporto emotivo tra il 
fan e lo sportivo. Pertanto, le discipline che non godono di un’ampia copertura mediatica 
devono essere in grado di sfruttare questa empatia per consolidare i rapporti con i fan 
(Söderman & Laurell, 2018).  

La fidelizzazione dei fan è fondamentale per le organizzazioni sportive di nicchia poiché 
concede loro la possibilità di promuovere, sviluppare e sostenere relazioni indispensabili per 
costruire un ambiente solido e duraturo (S. Rufer, 2018).  
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2.3. Lo sviluppo degli sport d’azione 

La terminologia “sport d’azione” (anche definiti sport estremi o alternativi) comprende un ampio 
ventaglio di discipline sportive, ad esempio: la BMX, lo skateboard, lo snowboard e molte altre 
la cui fase di sviluppo differisce notevolmente dagli sport più tradizionali e di successo (Thorpe, 
2016b). Questa categoria si compone di tutte quelle discipline nelle quali un errore mal gestito 
o un incidente potrebbe, probabilmente, portare alla morte o comportare gravi conseguenze 
fisiche (Brymer & D. Schweitzer, 2017).  

Dalla loro comparsa negli anni ’60, gli sport estremi sono cresciuti in maniera esponenziale sia 
per quanto concerne la partecipazione che per quanto riguarda la visibilità (Thorpe, 2016b). 
Infatti, le analisi e le ricerche effettuate riguardanti i tassi di partecipazione negli sport estremi, 
seppure limitate, suggeriscono che mentre gli sport più tradizionali come il basket ed il golf 
hanno assistito ad una riduzione del numero di atleti negli ultimi 30 anni, gli sport d’azione 
sono stati soggetti di una crescita notevole (Brymer & D. Schweitzer, 2017). Ad esempio, lo 
snowboard ha ottenuto un incremento del 385% dei partecipanti tra il 1988 ed il 2003, 
raggiungendo negli Stati Uniti ed in Canada 8,2 milioni di atleti nel 2010 (Thorpe, 2016b).  

Gli sport estremi hanno catturato l’attenzione della letteratura alla fine degli anni ’90 e, proprio 
sulla base delle numerose ricerche effettuate, emerge una forte correlazione tra questo genere 
di disciplina e lo stile di vita della “generazione Y”, termine che fa riferimento a tutti coloro che 
sono nati tra il 1977 ed il 1994. Al giorno d’oggi, i mercati giovanili sono ritenuti i più importanti 
a seguito della loro dimensione e influenza. Non a caso, la generazione Y è definita tre volte 
più redditizia se confrontata con la generazione precedente e si stima che la generazione Z 
(che comprende la popolazione nata tra il 1995 ed il 2012) possa rappresentare un terzo della 
popolazione degli Stati Uniti entro il 2020 (Wheaton & Thorpe, 2019).  

Gli sponsor e le agenzie televisive hanno percepito sin da subito il potenziale degli sport 
d’azione ed hanno sviluppato degli efficaci strumenti per attirare il mercato giovanile, ad 
esempio concludendo contratti con atleti per appropriarsi della loro immagine “cool”. A 
differenza di quanto si possa pensare, questo genere di collaborazione non è stato sfruttato 
unicamente da imprese operanti in settori sportivi, ma anche da aziende appartenenti a settori 
completamente differenti, come la vendita di carte di credito (Thorpe, 2016b). 

L’importante interesse nei confronti della generazione Y non è dettato unicamente dalla forte 
redditività della stessa, ma anche da alcuni studi che dimostrano che questa generazione 
promuove gli sport d’azione più di tutte le precedenti. Tali scoperte hanno attirato sì 
l’attenzione di economisti e ricercatori, ma anche del Comitato Olimpico Internazionale 
(Wheaton & Thorpe, 2019). 
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Nonostante le Olimpiadi siano la manifestazione sportiva più seguita al mondo, la loro attuale 
rilevanza all’interno del globo mediatico sembra essere critica, soprattutto per quanto concerne 
il raggiungimento degli spettatori più giovani. Infatti, le sempre più ampie e moderne 
opportunità con le quali gli adolescenti possono occupare il proprio tempo libero (internet, 
videogiochi, etc.) minano l’interesse nei confronti degli sport che si fondano sulla televisione. 
Questa problematica ha spinto il Comitato Olimpico ad intraprendere degli strumenti per 
catturare maggiormente l’attenzione dei giovani. Tra le tante misure adottate, la più 
interessante e rilevante ai fini dell’elaborato, è relativa all’introduzione degli sport d’azione 
come la BMX o lo snowboard nelle discipline olimpiche (Wheaton et al., 2019, pp. 415-445). 

Analizzare l’evoluzione degli sport d’azione ed il consenso sempre più ampio che questo 
genere di discipline sta ottenendo da parte dei più giovani (e non solo), è risultato 
fondamentale ai fini dell’elaborato. Infatti, se inizialmente si potesse presumere che gli sport 
più tradizionali non consentissero alle discipline minori di diffondersi e di conquistare un proprio 
pubblico, le analisi appena esposte dimostrano il contrario: gli sport d’azione stanno ottenendo 
un successo tale da richiamare addirittura l’attenzione del Comitato Olimpico Internazionale, 
debito a ringiovanire l’immagine delle Olimpiadi. 
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3. L’offerta di eventi sportivi in Ticino 

Lo sport e gli eventi sportivi giocano un ruolo fondamentale nella promozione del territorio 
ticinese. A sostegno di tale affermazione, vi sono anche i siti internet delle principali 
organizzazioni regionali che nascono con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del flusso 
turistico e promuovere l’immagine locale, come: l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e 
Valli (OTLMV), l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (Otr-BAT) e 
l’Agenzia turistica ticinese (ATT SA). I loro portali web dedicano delle intere sezioni alle attività 
sportive praticabili nella regione e consentono al pubblico l’accesso a calendari ricchi e 
variegati di manifestazioni sportive.  

Le particolarità appena esposte e quanto emerso dall’intervista realizzata alla Signora 
Nicoletti, Direttrice Marketing e membro di direzione dell’ATT SA, sembrano sostenere 
nuovamente le potenzialità della combinazione turismo-sport analizzate nei capitoli 
precedenti. Infatti, secondo quanto affiora dall’intervista trascritta integralmente nell’allegato 6, 
le visualizzazioni degli eventi sportivi sul portale online di Ticino Turismo hanno registrato una 
crescita esponenziale: se nel 2018 erano pari a 86'306, nel 2019 sono state addirittura 103'326 
(fino al 28 agosto) riscuotendo un incremento del 19,7%. Questa situazione conferma 
nuovamente quanto l’interesse del pubblico verso tali ricorrenze stia crescendo. 

L’allegato 2 esporrà una panoramica di alcuni eventi ciclistici (ma non solo) presenti nella 
regione. Le manifestazioni sono state selezionate sulla base di quattro principali criteri: la 
notorietà ed il successo di cui beneficiano, la loro localizzazione geografica e l’offerta di attività 
ciclistiche che garantiscono (Freestyl’Air, Mountain Bike, etc.).  

Ovviamente, si è considerato più idoneo concentrare il capitolo su ricorrenze ticinesi già 
affermate poiché, considerando la scarsa notorietà del Trials, garantiscono l’accesso ad un 
pubblico più ampio.  

In secondo luogo, si è ritenuto vitale attribuire importanza alla zona in cui si situano tali eventi 
perché l’unica scuola di Trial in Ticino è ad Iragna. Di conseguenza, per ridurre le barriere 
all’entrata a questo sport, è fondamentale incoraggiare la disciplina in tutti gli otto distretti 
ticinesi. 

Infine, si è deciso di concentrarsi prevalentemente su ricorrenze che coinvolgono attività 
ciclistiche poiché si considera indispensabile rivolgersi a chi già coltiva un interesse nei 
confronti di questo genere di discipline. Focalizzarsi su un target differente, ad esempio 
composto da atleti che praticano corsa o triathlon, potrebbe limitare le ripercussioni positive 
sul Trials in quanto la passione degli atleti è orientata a discipline completamente differenti.  
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3.1. Il confronto con gli esperti 

Dedicare parte dell’elaborato all’analisi di alcuni dei principali eventi sportivi ticinesi, è risultato 
indispensabile per individuare delle possibili ed efficaci sinergie offerte dal cantone, utili a 
promuovere il Trial. Inoltre, l’analisi è stata essenziale per meglio comprendere la realtà delle 
manifestazioni ticinesi. Infatti, anche grazie alla realizzazione di interviste ad esperti del 
turismo locale (allegati cfr. 6, 7), emergono alcune particolari riflessioni riguardanti il turismo 
sportivo.  

Innanzitutto, come facilmente presumibile, la maggioranza degli eventi ticinesi ha una 
vocazione principalmente locale. Di conseguenza, per poterne garantire un’adeguata offerta 
e delle possibilità di crescita, è necessario disporre di una solida organizzazione, di ampie 
risorse e di specifiche competenze. 

La consultazione degli esperti ha evidenziato alcune criticità che allarmano gli eventi sportivi 
del cantone: le risorse finanziarie e di personale. Indubbiamente, una particolarità degli eventi 
su piccola scala concerne l’impiego di un cospicuo numero di volontari e di un costante 
supporto di sponsor, fondamentali per garantire continuità nel lungo periodo ed occasioni di 
crescita. Ciononostante, secondo quanto emerge dalle interviste, trovare queste risorse può 
essere problematico. 

In aggiunta, in Ticino sembra percepirsi il desiderio di garantire una maggior offerta di 
manifestazioni sportive su larga scala. Il desiderio di ospitare/organizzare eventi più strutturati 
sembra trovare conferma in alcuni progetti che saranno prossimamente inaugurati nel cantone 
come, ad esempio, la pista di BMX Freestyle a Cadenazzo che dal 10 al 13 ottobre 2019, avrà 
l’onore di ospitare la prima competizione europea di BMX Freestyle, valida per le qualificazioni 
alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Rizza, 2019).  

Inoltre, secondo il vice direttore dell’Otr-BAT, per garantire eventi sportivi che rispondano alle 
esigenze del ticinese medio, che attirino l’attenzione dei residenti oltre Gottardo e che siano 
all’avanguardia, è indispensabile interrogarsi sull’ampia offerta di queste ricorrenze in Ticino: 
emerge un surplus di alcune tipologie di manifestazioni? Una carenza di altre? Le infrastrutture 
disponibili sono sfruttate al massimo delle loro capacità? Al contrario, in Ticino mancano 
infrastrutture? 

Uno dei quesiti appena esposti, sembra già avere trovato risposta: in Ticino c’è carenza di 
grandi manifestazioni incentrate sulla mountain bike, disciplina che sta riscuotendo grande 
successo negli ultimi anni. Infatti, Ticino Turismo e Svizzera Turismo nel 2018 hanno 
particolarmente evidenziato la mountain bike nella promozione turistica. Ciononostante, 
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seppure emerga la volontà di espandere l’offerta di alcune tipologie di eventi, è necessario 
considerare la complessità organizzativa che risiede dietro ogni manifestazione. Nel caso della 
mountain bike, ad esempio, emergono difficoltà legate alla convivenza tra escursionisti e 
mountain biker perché i percorsi di questa disciplina percorrono spesso sentieri. Pertanto, 
attuare i dovuti cambiamenti richiede molto tempo e innumerevoli risorse. 

In conclusione, il confronto con esperti ha permesso di confermare quanto il turismo sportivo 
sia un fenomeno percepibile anche in Ticino. Infatti, le regioni desiderose di imporsi 
turisticamente attraverso il preponderante ricorso allo sport sono numerose, ad esempio: 
Cresciano sta sfruttato il canyoning per rivalutare l’immagine del proprio territorio, Lugano da 
diversi anni si focalizza sulle discipline ciclistiche e Bellinzona è intenta ad imporsi attraverso 
l’atletica ed il Galà dei Castelli. Inoltre, le regioni testimoniano che l’offerta di questi eventi non 
genera unicamente delle conseguenze economiche positive, bensì attira numerosi turisti che 
si recano nel cantone non solo in qualità di spettatori ma anche di partecipanti. 



24 

Il Trials in Ticino: le strategie di promozione di una disciplina sportiva minore  

4. Il Trials 

Il Trials ed il BikeTrial sono degli sport ciclistici nei quale l’atleta deve percorrere delle zone 
caratterizzate dalla presenza di ostacoli, senza toccare gli stessi o il suolo con il corpo e con 
parti della bicicletta che non siano le ruote (Union Cycliste Internationale, s.d.).  

Innanzitutto, ai fini dell’elaborato, è doverosa la seguente premessa: Trials/Trial e BikeTrial, a 
differenza di quanto si possa presumere, non sono la stessa disciplina. Il Trials è 
regolamentato dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), mentre il BikeTrial sottostà alla 
BikeTrial International Union (BIU). Seppure questo dettaglio possa sembrare di poca 
rilevanza, è in realtà fondamentale in quanto trattasi di due attività completamente distinte in 
termini di organizzazione e competizioni. Inoltre, è indispensabile sottolineare che l’intero 
elaborato tratterà unicamente la disciplina regolamentata dall’UCI.  

I primi sviluppi del Trials hanno luogo in Spagna attorno agli anni ‘60 quando alcuni atleti di 
moto trial, sport particolarmente rinomato in quegli anni, modificano le loro biciclette per 
consentire ai più giovani e meno dispendiosi di poterli imitare nelle acrobazie (Vastola, 
Coppola, Daniele, & D'Elia, 2017). Pere Pi i Parera, all’ora famoso sviluppatore di moto da trial 
Montesa crea ufficialmente la prima bicicletta da trial nel 1977 e, considerandone l’assenza 
del motore, decide di denominare la disciplina “trialsin” ovvero “trial senza” (Unione Italiana 
Sport Per Tutti, 2015).  

La disciplina oggigiorno conosciuta come “Trials” nasce pochi anni dopo e, se inizialmente si 
è sviluppata come un derivato della versione motorizzata di questo sport, con il trascorrere 
degli anni è diventato sempre più palese che avesse più punti in comune con il ciclismo che 
con il motociclismo (Union Cycliste Internationale, s.d.).  

Il Trials è uno degli sport ciclistici più esaltanti e spettacolari dell’UCI che si caratterizza dalla 
prestazione fisica degli atleti, in grado di condurre la bicicletta in situazioni estreme e ad alta 
velocità (Union Cycliste Internationale, s.d.). È considerato come lo sport ciclistico più 
complesso a causa delle capacità tecniche di cui il trialista deve disporre. Infatti, per accedere 
ad una competizione è necessario possedere abilità articolate che richiedono molti anni di 
allenamento. Senza il sacrificio e un’adeguata preparazione, il ciclista non sarà mai in grado 
di superare gli ostacoli della competizione, le cui dimensioni superano il più delle volte l’altezza 
della bicicletta (Tarnas, Wielinski, De La Fuente, & Arguelles, 2011). Chiaramente, la tecnica 
non gioca un ruolo fondamentale unicamente sulla performance sportiva, bensì permette 
all’atleta di prevenire e limitare eventuali ripercussioni fisiche (anche gravi), ovviando gli 
incidenti (Vastola, Coppola, Daniele, & D'Elia, 2017).  
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Per praticare Trial è necessario disporre di una particolare bici senza sellino e la cui 
dimensione può variare in base alla grandezza del telaio: le ruote possono avere un diametro 
di 20 o di 26 pollici. Ovviamente una bicicletta con ruote da 26 pollici permette al ciclista di 
saltare più in alto ma, al contrario, le ruote da 20 la rendono più maneggevole (Swiss Cycling, 
s.d.). Considerando che il Trials è una disciplina che richiede molta forza ma al contempo 
anche di una spiccata agilità, le biciclette sono sviluppate con degli speciali materiali 
aeronautici che le rendono più robuste, così da rimanere intatte in seguito agli urti ma anche 
più leggere, in quanto il peso massimo si aggira attorno ai 7/8 kg (Vastola, Coppola, Daniele, 
& D'Elia, 2017). 

Il seguente capitolo permetterà al lettore di approfondire le proprie conoscenze riguardanti il 
Trials, una disciplina in grado di attirare l’attenzione del pubblico grazie alle acrobazie estreme 
e alla prestazione fisica degli atleti ma che, per motivi che l’elaborato intende individuare, non 
vanta di grande popolarità. 

4.1. L’Unione Ciclistica Internazionale  

L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è l’organo mondiale del ciclismo ed opera al fine di 
sviluppare e gestire il ciclismo in qualsiasi sua forma: in qualità di sport competitivo, di attività 
ricreativa e persino quale semplice mezzo di trasporto. L’UCI rappresenta gli interessi di ben 
194 differenti nazioni, di 1'500 ciclisti professionisti e di mezzo milione di singoli corridori. 
Inoltre, s’impegna nell’individuare e rispondere alle necessità di milioni di appassionati e di 
ben due miliardi di persone che utilizzano la bici come semplice mezzo di trasporto (Union 
Cycliste Internationale, s.d.).  

Questo organo, oltre che a promuovere uno sviluppo del ciclismo in tutte le sue forme ed in 
tutto il mondo, sostiene tutte le discipline nelle quali si ricorre all’utilizzo di una bicicletta: dal 
più classico ciclismo di strada alla mountain bike o al freestyle. Inoltre, disponendo delle 
competenze ufficiali su ogni singolo sport ciclistico, si dedica all’organizzazione dei Campionati 
Mondiali di ogni disciplina (Union Cycliste Internationale, s.d.).  

Il Trials diventa parte integrante dell’UCI a partire dal 1985 e solo un anno dopo hanno luogo 
i primi Campionati Mondiali. Nel 2000 debutta la UCI Trials World Cup e nasce l’UCI Trials 
World Youth Games, evento internazionale dedicato interamente ai giovani di età inferiore ai 
16 anni. Fino ad oggi, i titoli dei Campionati Mondiali sono stati vinti principalmente da trialisti 
provenienti da: Belgio, Francia, Germania, Spagna e Svizzera (Union Cycliste Internationale, 
s.d.). 
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Come esposto precedentemente, l’UCI non si limita all’organizzazione e alla gestione delle 
gare internazionali ma si impegna anche nella promozione e nello sviluppo di tutte le discipline 
ciclistiche. Di conseguenza, il riconoscimento ufficiale da parte del colosso mondiale del 
ciclismo si è rilevato fondamentale per la popolarità del Trials. A dimostrazione di ciò, vi sono 
le statistiche elaborate dalla stessa federazione ciclistica ed in seguito pubblicate nel rapporto 
annuale del 2018 (Union Cycliste Internationale, 2019). 

Più nel dettaglio, nel 2018, l’organo mondiale del ciclismo evidenzia un incremento del 25% 
nelle gare di Trials organizzate e registrate, raggiungendo così i 45 eventi annuali, i quali 
hanno avuto luogo in 24 differenti nazioni. L’anno precedente, le competizioni sono state 36 
in 22 paesi. Questo aumento sostiene chiaramente un’espansione della disciplina a livello 
globale, soprattutto considerando che dal 2011 gli eventi di Trials sono addirittura 
quadruplicati. In aggiunta, il rapporto annuale pone l’attenzione sull’aumento delle federazioni 
nazionali che registrano le competizioni all’interno del calendario ufficiale dell’UCI, le quali 
sono incrementate da 20 nel 2017 a 23 nel 2018 (Union Cycliste Internationale, 2019).  

Inoltre, da due anni a questa parte, la Trials World Championship ha luogo a Chengdu (Cina) 
nell’ambito degli UCI Urban Cycling World Championship e, anche in tal caso, si registra un 
incremento dei partecipanti: da 90 concorrenti provenienti da 20 differenti paesi nel 2017 si è 
passati a 95 trialisti originari di 22 diverse nazioni nel 2018 (Union Cycliste Internationale, 
2019).  

Anche se questi miglioramenti possano apparire pressoché nulli o alquanto scarsi, sono in 
realtà degli ottimi traguardi per uno sport minore come il Trials e hanno indirizzato l’UCI ad 
attuare degli importanti cambiamenti addirittura nei regolamenti delle competizioni. Infatti, 
come vedremo più avanti, l’UCI si è mobilitata per rendere lo show e le competizioni ancora 
più spettacolari ed attraenti, così da catturare ulteriormente l’attenzione del pubblico (Union 
Cycliste Internationale, 2019). 

4.2. Le competizioni ed il regolamento 

I successivi capitoli sono stati elaborati al fine di spiegare dettagliatamente il regolamento e la 
struttura delle gare di Trials, sempre considerando le normative emanate dall’Unione Ciclistica 
Internazionale. 
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Le categorie 

Le competizioni di Trial si compongono di due principali categorie: 20 e 26 pollici (Swiss 
Cycling, s.d.). All’interno della categoria di 20 pollici troviamo tutte le biciclette la cui 
dimensione della ruota si situa tra i 18 ed i 23 pollici. Al contrario, nella 26 si individuano tutti i 
corridori che gareggiano con ruote le cui grandezze variano tra i 24 ed i 26. In aggiunta, l’UCI 
ha definito una terza categoria: la “open”, all’interno della quale i corridori si confrontano tra 
loro a prescindere dalla grandezza della loro bici. Infatti, a differenza delle categorie da 20 o 
26 pollici, nella open vi è un unico percorso per entrambe (Union Cycliste Internationale, 2018).  

Oltre alla dimensione della bicicletta con la quale il trialista decide di gareggiare, il corridore 
viene assegnato ad una specifica categoria anche in base all’età. Infatti, ad ogni anno di età 
corrisponde uno specifico gruppo di corridori (Union Cycliste Internationale, 2018).  

La tabella sottostante ha lo scopo di facilitare la comprensione di quanto esposto e di illustrare 
i concetti in maniera più schematica (Union Cycliste Internationale, 2018): 

Tabella 2: Le diverse categorie nel Trials 

Categoria Fascia d’età 
Colore del 

percorso da 
seguire 

Dimensioni 
delle ruote 

Altezza massima 
consigliata degli 

ostacoli 

Poussins 9 - 10 anni Bianco Open 0,80 metri 

Benjamins 11 - 12 anni Blu Open 1,00 metri 

Minimes 13 - 14 anni Verde Open 1,20 metri 

Cadets 15 - 16 anni Nero Open 1,40 metri 

Youth Girls 9 - 11 anni Bianco Open 0,80 metri 

Girls 11 - 15 anni Rosa Open 1,00 metri 
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Men Juniors 16 - 18 anni Rosso 20 pollici 1,60 metri 

Men Juniors 16 - 18 anni Rosso 26 pollici 1,60 metri 

Men Elite Dai 19 anni Giallo 20 pollici 1,80 metri 

Men Elite Dai 19 anni Giallo 26 pollici 1,80 metri 

Women Elite Dai 15 anni Rosa Open 1,60 metri 

Fonte: Trials Regulations, Unione Ciclistica Internazionale, 2018. Rielaborazione dell’autore. 

In parole più semplici: nella categoria “Girls”, ad esempio, le ragazze tra gli 11 ed i 15 anni 
gareggiano in “Open”, ciò significa che se una trialista decide di correre con ruote da 20 pollici, 
a prescindere da questa scelta, si troverà in competizione anche con giovani che gareggiano 
con ruote da 26, in quanto il percorso è unico per entrambe le categorie. Questa situazione 
non può verificarsi, ad esempio, nelle categorie “Men Juniors” perché se un atleta decide di 
correre con una bici da 20, si confronterà solo ed esclusivamente con trialisti che hanno una 
bici della stessa dimensione e dovranno percorrere uno specifico tragitto. 

Per quanto concerne la colonna che rappresenta “l’altezza massima consigliata degli ostacoli”, 
bisogna sottolineare che fa riferimento all’altezza del salto che il trialista deve attuare per poter 
scendere dall’ostacolo, non per salirci.  

In conclusione, seppur il regolamento ufficiale dell’UCI non faccia alcun riferimento alle 
piccolissime scoperte del Trial, secondo il presidente Walter Meyerhans della commissione 
tecnica di Swiss Cycling, è necessaria una precisazione. Infatti, in aggiunta alle categorie 
sopra esposte c’è anche la “Découvertes”, all’interno della quale troviamo bambini la cui età 
può variare dai 5 agli 8 anni.  

Le zone 

Su misura di ogni categoria sono costruite delle zone, ovvero dei tragitti ad ostacoli che i trialisti 
devono percorrere senza toccare con alcuna parte del corpo e/o della bicicletta (escluse le 
ruote) il terreno e/o gli ostacoli. Inoltre, l’atleta deve raggiungere la fine della zona nel rispetto 
di uno specifico lasso di tempo che, solitamente, è di 2 minuti (Union Cycliste Internationale, 
2018).  
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Le zone che il ciclista deve percorrere e concludere possono variare da un momento all’altro 
sia per gli ostacoli, i quali possono assumere forme, materiali o altezze diverse uno dall’altro, 
sia per le condizioni ambientali ed il terreno, che può essere a tratti instabile, scivoloso, ripido, 
etc. (Vastola, Coppola, Daniele, & D'Elia, 2017). Le competizioni possono avere luogo sia in 
centri abitati sia in adeguati parchi naturali ma il tutto deve sempre essere gestito nella 
massima tutela dell’ambiente (Union Cycliste Internationale, 2018).  

Il numero complessivo di zone all’interno di una gara deve essere almeno pari a 5 ma non può 
essere superiore a 10. Ogni percorso deve caratterizzarsi dalla presenza di un massimo di 6 
ostacoli, naturali o artificiali. Inoltre, ognuno di essi deve essere contrassegnato con degli 
appositi nastri di plastica ben visibili agli atleti (Union Cycliste Internationale, 2018). 

All’interno di ogni zona devono essere obbligatoriamente presenti delle frecce colorate a 
seconda della categoria e numerate in ordine crescente, che indicano (Union Cycliste 
Internationale, 2018): 

• La direzione: una freccia, mostra il senso che il ciclista deve seguire e le barriere che 
non può oltrepassare. In conclusione del percorso, l’ultima freccia deve essere incisa 
da un numero cerchiato, così che l’atleta possa capire di essere giunto alla fine della 
zona,  

• Le “porte”: due frecce dello stesso colore (sempre a seconda della categoria) che 
consentono al corridore di capire quale ostacolo dover superare. Lo spazio situato tra 
le due frecce rappresenta il punto in cui il trialista deve passare, non gli è permesso in 
alcun modo di oltrepassarlo (né con la bicicletta né con il corpo). 

Prima dell’inizio di ogni zona, è imperativo dedicare uno spazio ad una “zona neutra” dietro la 
linea di partenza. Essa rappresenta lo spazio in cui il corridore può prepararsi per partire, 
l’entrata nella zona di gara (così come l’uscita) è determinata dalla ruota anteriore del ciclista 
(Union Cycliste Internationale, 2018). 

Un attimo prima della partenza dei corridori, è necessario organizzare un incontro con tutti gli 
atleti o esporre adeguatamente dei cartelloni che riassumano le informazioni fondamentali per 
un adeguato svolgimento della gara, nonché: il tempo complessivo che hanno a disposizione 
per concludere la competizione, il numero di giri totale che il trialista deve effettuare per finire 
la gara, l’ordine delle zone ed i minuti entro i quali il corridore deve terminare uno specifico 
percorso (Union Cycliste Internationale, 2018).  

Ovviamente, a nessun trialista è concessa la possibilità di percorrere con la propria bicicletta 
le zone prima dell’inizio della competizione, in tal caso si provvederà con l’espulsione (Union 
Cycliste Internationale, 2018). 
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Le penalità 

Tutte le zone sono sorvegliate da un giudice che si impegna nel definire le penalità ai corridori. 
Se l’atleta tocca un ostacolo o il terreno con qualsiasi parte del corpo o della bicicletta (escluse 
le ruote) la penalità è di 1 punto. Qualora il corridore abbia più di un contatto con il suolo o 
l’ostacolo, le penalità sono cumulative fino ad un massimo di 5. Raggiunte le 5 penalità, il 
corridore non ha più la possibilità di concludere la zona. Nel caso in cui uno sportivo tocchi 
contemporaneamente con più parti del corpo il terreno o un ostacolo (ad esempio appoggiando 
entrambi i piedi a terra), le penalità attribuitegli saranno direttamente 5 e comporteranno anche 
in tal caso la conclusione del percorso. Inoltre, vengono assegnate delle sanzioni anche se 
l’atleta non conclude il circuito entro il tempo massimo a disposizione: 1 punto ogni 10 secondi 
che oltrepassano i 2 minuti prestabiliti (Union Cycliste Internationale, 2018). 

Come esposto precedentemente, i trialisti hanno un tempo limitato sia per percorrere ogni 
singola zona che per concludere tutta la competizione. Qualora un corridore non riesca a finire 
l’intera gara nel tempo massimo, sarà penalizzato con 1 punto ogni minuto eccedente il tempo 
prestabilito. Inoltre, in aggiunta alla penalità, il corridore sarà escluso dalla classifica (Union 
Cycliste Internationale, 2018). 

L’atleta è soggetto a “sanzioni” anche in casi di comportamenti inappropriati sia da parte sua 
sia del suo team, famigliari, accompagnatori etc. poiché è ritenuto responsabile anche degli 
atteggiamenti delle persone che lo accompagnano. Se si utilizza un linguaggio inappropriato 
o un comportamento ineducato, il trialista può rischiare addirittura l’espulsione dalla 
competizione. Inoltre, se durante la gara gli accompagnatori del corridore suggeriscono o 
interferiscono con lo stesso, recheranno allo stesso una penalità di 10 punti (Union Cycliste 
Internationale, 2018). 

I vincitori 

Ovviamente, vince il corridore che conclude tutte le zone per il numero di giri prestabilito e 
conteggiando la minor quantità di penalità (Union Cycliste Internationale, 2019).  

A partire dal 2018, però, per quanto concerne le gare di Coppa del Mondo, i Campionati 
Mondiali ed i Campionati Giovanili, l’UCI ha introdotto un nuovo formato da gara che non si 
basa più sull’accumulo delle penalità, bensì sull’ottenimento di punti. Di conseguenza, è 
proclamato vincitore chi conclude le zone ed i giri prestabiliti collezionando il punteggio più 
alto: è possibile raccogliere un totale di massimo 10 punti ad ostacolo e, considerando 6 
ostacoli per percorso, un totale di 60 punti a zona (Union Cycliste Internationale, 2019). 
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A parità, nonché qualora due o più trialisti ottengano la stessa quantità di penalità, il pareggio 
deve essere risolto nel seguente ordine a cascata (Union Cycliste Internationale, 2018): 

• conteggio del numero massimo di percorsi conclusi con 0 penalità, 
• conteggio del numero di sezioni con solo 1 punto di penalità, con 2 punti di penalità e 

via dicendo, 
• miglior risultato nelle semifinali. Eventualmente, in una competizione senza semifinali, 

il commissario di gara dovrà disputare una zona decisiva. Nel caso in cui, anche in tale 
percorso i concorrenti siano in parità, vincerà chi ha realizzato la gara finale nel minor 
tempo. Qualora nel percorso definito dalla commissione gli atleti realizzino dei 5, il 
vincitore sarà colui che si è avvicinato maggiormente alla fine della zona, 

• nel caso in cui i punti di penalità siano uguali, per definire il podio è necessario ricorrere 
al tempo complessivo della competizione. Il vincitore in tal caso sarà colui che ha 
terminato l’intera gara nel tempo più breve. 

Per quanto riguarda i Campionato Mondiali, le gare di Coppa del Mondo ed i Campionati 
Giovanili, il pareggio viene regolamentato considerando lo stesso procedimento sopra esposto 
ma ragionando in termini di punteggi e non di penalità (Union Cycliste Internationale, 2018). 

4.3. Swiss Cycling 

In Svizzera, il Trials è una disciplina che sottostà a Swiss Cycling l’organo nazionale delle 
discipline ciclistiche (Swiss Cycling, s.d.).  

Il ciclismo è lo sport ricreativo più noto in Svizzera. Swiss Cycling, in qualità di organo 
nazionale, s’impegna nel promuovere il ciclismo in tutte le sue varianti, nessuna esclusa: dal 
ciclismo in qualità di disciplina agonistica al ciclismo in qualità di sport del tempo libero o 
semplice mezzo di trasporto (Swiss Cycling, s.d.). 

Swiss Cycling è una delle 194 associazioni membri dell’UCI, l’organizzazione all’apice di tutte 
le federazioni ciclistiche nazionali, e dell’Unione Europea del Ciclismo. Inoltre, a livello 
nazionale, Swiss Cycling aderisce all’Associazione Olimpica Svizzera meglio conosciuta come 
Swiss Olympic, organizzazione che funge da Comitato Olimpico Nazionale e alla quale 
sottostanno tutte le federazioni sportive svizzere (Swiss Cycling, s.d.). 

Relativamente alla disciplina del Trials, come spiegato anche precedentemente, tutti i 
regolamenti sportivi sottostanno al potere dell’UCI, l’unico organo che dispone dell’esclusiva 
mondiale per l’organizzazione delle competizioni ciclistiche di questo sport. Di conseguenza, 
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Swiss Cycling ha l’obbligo di adattarsi a quanto stabilito dall’UCI sia per quanto concerne le 
normative che la gestione delle gare. 

Sul versante elvetico, i trialisti svizzeri hanno la possibilità di partecipare individualmente alla 
Coppa Svizzera e ad un’unica gara di Campionato (Swiss Cycling Trial, s.d.). Al contrario, la 
Coppa elvetica si compone di più gare organizzate nell’arco di tutta la stagione in differenti 
paesi della Svizzera (e non solo). Terminate tutte le gare previste nel programma annuale (il 
cui numero può variare di anno in anno), in base ai punti totalizzati durante l’intera stagione 
viene decretato il podio per ogni singola categoria (Swiss Cycling Trial, s.d.). 

Nella stagione corrente le competizioni di Coppa Svizzera saranno complessivamente 7, la 
prima ha avuto luogo il 19 maggio ed il 29 settembre si terrà la sfida finale. Come si evince dal 
sito ufficiale di Swiss Cycling Trial, le competizioni di Coppa Svizzera hanno luogo 
prevalentemente nella Svizzera Romanda, addirittura vi sono due tappe in Germania ma in 
Ticino non è prevista alcuna competizione (Swiss Cycling Trial, s.d.). Analogamente, neanche 
nel 2018 il suolo ticinese ha avuto la possibilità di ospitare delle competizioni di Coppa Svizzera 
di Trial (Swiss Cycling Trial, s.d.).  

Per quanto concerne ai Campionati Svizzeri, similmente a quanto emerso dal paragrafo 
precedente, anch’essi vengono principalmente organizzati e realizzati nella Svizzera 
Romanda. Infatti, nel 2019 la gara di campionato è stata disputata a Moudon (Swiss Cycling 
Trial, s.d.). L’anno precedente, addirittura in Francia (Swiss Cycling Trial, s.d.). 

Seppure possano sembrare informazioni di poca importanza, considerando gli obiettivi 
dell’elaborato, è in realtà fondamentale essere a conoscenza del fatto che in Ticino non viene 
disputata alcuna gara di Trial dal 2017. Come si evincerà con il decorrere della 
documentazione, nel 2016 ad Iragna è stata disputata una gara di Coppa Svizzera e, l’anno 
successivo, sia una competizione di Coppa Svizzera che di Campionato. Fino al 2016, le 
ultime gare svolte nella nostra regione risalivano al 2011.  

Lo sviluppo della disciplina in Svizzera 

Sebbene sia una disciplina sviluppatasi negli anni ’60, in Svizzera il Trials non è stato molto 
praticato fino ai primi anni 2000 ed ancora ad oggi non beneficia di una notevole popolarità. 
Infatti, seppur la squadra nazionale sia, a livello europeo, terza in classifica con le più forti 
Francia e Spagna ed il territorio sia adatto a questa disciplina, il Trials è poco conosciuto 
(Swiss Cycling, s.d.).  

A dimostrazione del poco successo di questa attività vi è il numero di licenze richieste ed in 
seguito rilasciate da Swiss Cycling, le quali consentono l’accesso e la partecipazione alle 
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competizioni nazionali e internazionali di Trial che, nel 2018, sono state solo pari a 115 (di cui 
104 uomini e 11 donne). A confronto, ad esempio, le licenze concesse agli atleti di BMX sono 
state complessivamente 494 (di cui 440 uomini e 54 donne), mentre quelle di mountain bike 
cross-country sono state addirittura 564 (437 uomini e 127 donne). Di conseguenza, i numeri 
sembrano confermare la scarsa notorietà del Trial alle nostre latitudini, soprattutto se 
confrontato con altre discipline ciclistiche (Swiss Cycling, 2018).  

Swiss Cycling, al fine di incrementare la notorietà di questo sport ha deciso di attuare, nel 
limite del possibile, un grande cambiamento nell’organizzazione delle competizioni. Infatti, se 
dapprima le gare si svolgevano nei boschi per poter usufruire sostenibilmente di ostacoli 
naturali, dal 2005 si ricorre sempre di più all’utilizzo di zone artificiali per avvicinarsi alle città: 
situare le competizioni in prossimità dei centri consente di esporre la disciplina ad un pubblico 
più ampio e di accrescerne la popolarità (Swiss Cycling, s.d.).  

Considerando che le indagini realizzate e pubblicate da Swiss Cycling esaminano unicamente 
il periodo 2010 – 2018, non è possibile osservare se gli strumenti adottati dalla federazione 
ciclistica abbiano effettivamente avuto delle ripercussioni positive sullo sviluppo della disciplina 
a partire dal 2005. Ciononostante, in base a quanto si evince dal rapporto annuale elaborato 
dalla stessa federazione, dal 2010 al 2018 è possibile notare uno scarso incremento del 
numero di licenze concesse (Swiss Cycling, 2018).  

La seguente tabella permette di analizzare il numero complessivo di licenze emanate da Swiss 
Cycling e, di conseguenza, il numero di trialisti che ha preso parte a competizioni elvetiche e/o 
internazionali. 

Tabella 3: Il numero di licenze rilasciate da Swiss Cycling per la sezione Trials 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Uomini 95 93 90 83 90 79 85 84 104 

Donne 5 4 4 3 6 5 9 8 11 

Totale 100 97 94 86 96 84 94 92 115 

Fonte: Swiss Cycling, Rapport Annuel 2018, 2019. Rielaborazione dell’autore. 
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Per facilitare la comprensione della tabella, con il colore rosso sono state indicate le riduzioni 
del numero di atleti. Al contrario, il colore verde segnala un incremento del numero di licenze. 

Analizzando la tabella nel dettaglio, per quanto riguarda gli uomini si evince un aumento di 
trialisti da 95 nel 2010 a 104 nel 2018 ma è importante prestare attenzione a quanto questo 
incremento sia stato oscillante e critico nel tempo.  

Nel 2010 gli uomini praticanti Trials sono complessivamente 95 ma nel 2013 solamente 83. 
Pertanto, considerando già il basso numero di praticanti rispetto ad altre discipline, è possibile 
notare una drastica riduzione del numero di licenze rilasciate da Swiss Cycling.  

Seppure la situazione sembra risanarsi a partire dal 2014 con un totale di 90 atleti, nel 2015 
si verifica un ulteriore e radicale calo. Infatti, il 2015, con un totale di soli 79 atleti, risulta essere 
l’anno più cupo per la disciplina in Svizzera. Ciononostante, a partire dal 2016 il Trials sembra 
guadagnare maggiore successo ed i trialisti incrementano progressivamente fino ad un totale 
di 104 nel 2018. 

Analogamente a quanto emerso per gli uomini, anche per le trialiste di genere femminile è 
possibile osservare un incremento oscillante nel tempo. Innanzitutto, ponendo a confronto 
donne e uomini, possiamo notare come l’aumento e la riduzione del numero di atleti sia 
pressoché uguale. Infatti, se nel periodo 2010-2013 Swiss Cycling registra una riduzione del 
numero di trialisti uomini, ciò avviene simultaneamente anche per le donne: se nel 2010 le 
trialiste sono pari a 5, nel 2013 sono solamente 3. L’anno successivo, come per gli uomini, 
anche le donne subiscono, anche se in maniera più lieve, un leggero incremento per poi 
diminuire nuovamente nel 2015. Successivamente, dal 2016 al 2018, in concomitanza con gli 
atleti maschili, aumentano progressivamente. Nel 2018 le donne praticanti Trials sono state 
11. 

Ovviamente, le similitudini tra uomini e donne possono essere delle semplici coincidenze. 
Infatti, secondo il presidente della commissione tecnica di Swiss Cycling per la sezione Trials, 
questa particolarità non è dettata da degli specifici accadimenti avvenuti all’interno 
dell’organizzazione di Swiss Cycling o a delle particolari modifiche nelle competizioni, ma 
trattasi di semplici fatalità.  

4.4. Ticino Cycling  

Il Ticino dispone di un’unica federazione ciclistica cantonale: Ticino Cycling, a sua volta affiliata 
a Swiss Cycling. Ticino Cycling si compone di una quindicina di club e nasce con l’obiettivo di 
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promuovere e sostenere la pratica di tutte le disciplina ciclistiche a sud delle Alpi (Ticino 
Cycling, s.d.). 

I trialisti ticinesi, per poter richiedere la licenza ciclistica e partecipare a competizioni nazionali 
ed internazionali, devono essere affiliati ad un club membro di Ticino Cycling. In Ticino, i club 
che attualmente concedono tale opportunità sono unicamente due: MTBExpedition di Minusio 
ed il Velo Club Tre Valli di Biasca (allegato 5).  

L’attuale situazione del Trials in Ticino 

In Ticino, i trialisti sono all’incirca una ventina ed una quindicina di essi partecipa agli unici 
allenamenti offerti nel cantone, presso la scuola di Trial ad Iragna. Il campo di allenamento, 
un capannone industriale adibito alla pratica di questa disciplina, consente agli atleti di 
qualsiasi età di confrontarsi con ostacoli di ogni genere e conformi a tutte le categorie 
(Mountainbike Expedition Minusio, s.d.).  

L’organizzazione degli allenamenti è possibile grazie a due personaggi fondamentali nella 
scena del Trial ticinese: Pascal Benaglia, allenatore della nazionale svizzera per la categoria 
Under 16 e Daniele Meyerhans, trialista e vincitore della Coppa Svizzera categoria Master nel 
2018 (Mountainbike Expedition Minusio, s.d.). 

Entrambi gli atleti riconoscono il potenziale che il territorio ticinese può offrire alla disciplina e, 
per tale motivo, si impegnano costantemente nella promozione del Trial. Infatti, lo stesso 
Pascal Benaglia, ha incoraggiato un importante progetto: l’apertura di una palestra 
interamente dedicata alla disciplina, a Malvaglia. Ovviamente, l’infrastruttura sostituirà il 
prefabbricato attuale e offrirà persino bagni e docce, spogliatoi ed un’officina per consentire 
agli atleti di riparare i propri mezzi (Cidali, 2019). 

Uno degli obiettivi di questo progetto, considerando il recente ruolo di Pascal Benaglia quale 
allenatore della nazionale, consiste nel creare un campo di allenamento utilizzabile anche dalla 
stessa squadra elvetica. Inoltre, per sfruttare al massimo delle potenzialità questa infrastruttura 
e promuovere la disciplina in Ticino, è stata instaurata una collaborazione con alcuni istituti 
scolastici per dare la possibilità ai più giovani, durante le ore di educazione fisica, di cimentarsi 
in una nuova disciplina sportiva (Cidali, 2019). 

In conclusione, seppure in Ticino il Trial sia uno sport che non goda di particolare successo, è 
da considerarsi positiva la costruzione di una vera e propria palestra interamente riservata a 
questo sport, soprattutto se si valuta il forte potenziale della collaborazione con istituti scolastici 
adiacenti alla struttura (Cidali, 2019).  
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4.5. I principali esponenti della disciplina 

Nel Trials gli sportivi che godono di maggior popolarità sono Fabio Wibmer, Danny MacAskill 
e Kenny Belaey con rispettivamente 957mila, 1,1milione e 36,8mila followers su Instagram. 
Ciò che accomuna questi atleti e ha permesso loro di ottenere questo grande successo è la 
collaborazione con il marchio Red Bull. 

Kenny Belaey, seppur goda di un numero più contenuto di followers rispetto agli altri esponenti, 
vanta una grande notorietà nel mondo del Trials. Infatti, oltre che ad essere un trialista di 
successo ed un collezionatore di innumerevoli vittorie, è ritenuto un vero e proprio “influencer” 
della disciplina (Paniashvili, s.d.).  

Kenny ha sin da subito approfittato dei contratti con Red Bull per sostenere lo sviluppo del 
proprio sport, garantendogli l’accesso ad un pubblico più “mainstream”. Nel 2009, ha 
intrapreso un viaggio di 5 settimane in giro per il mondo che è stato trasmesso su Extreme 
Sports Channel. Nel 2011, è stato nuovamente protagonista dello stesso programma per 
mostrare un viaggio in Sudafrica. Inoltre, ha anche preso parte ad una pubblicità di Adidas 
trasmessa a livello mondiale insieme a leggende dello sport come Messi e Beckham 
(Paniashvili, s.d.).  

Nel 2015 ha ideato un proprio progetto denominato “Balance”, costatogli un anno di 
organizzazione e sei mesi di intensi allenamenti. Quest’avventura ha portato Kenny a 
compiere un gesto davvero estremo: percorrere una slackline lunga 18 metri ed appesa ad 
un’altezza di 112 (Paniashvili, s.d.). Le riprese sono state trasmesse dai principali accounts di 
Red Bull ed il video postato tramite la piattaforma YouTube vanta 948'298 visualizzazioni 
(YouTube, 2019). 

Il partner Danny MacAskill ha debuttato nel 2009 grazie ad un video girato dal suo coinquilino 
ed in seguito pubblicato su YouTube, il quale lo ritraeva nell’esibizione di una serie di acrobazie 
in sella alla sua bici da Trials che hanno entusiasmato tutto il mondo. Dopo pochi istanti dalla 
sua pubblicazione, il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e da quel giorno la vita dello 
scozzese è notevolmente cambiata (Murray, s.d.).  

Oggi, il video registra ben 39 milioni di visualizzazioni e ha portato MacAskill a divenire un 
trialista di notevole popolarità. Infatti, lo scozzese ha preso parte a diversi ruoli di stuntman in 
film di Hollywood, a numerose pubblicità televisive ed ha ottenuto una nomina per gli Action 
Sport Person of the Year ai Leareus World Sport Awards. Inoltre, le riprese che vengono 
pubblicate dal profilo di Red Bull sulla piattaforma di YouTube, le quali lo ritraggono in sella 
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alla sua bici ed intento a realizzare delle strepitose acrobazie, vantano milioni e milioni di 
visualizzazioni (Murray, s.d.).  

A livello svizzero, i principali esponenti della disciplina in base al numero di followers e di 
visualizzazioni che registrano i loro profili Instagram, sembrerebbero essere Tom Blaser e 
Lucien Leiser, entrambi sportivi d’élite nella squadra nazionale.  

Tom vanta 1'209 followers ed in media i video che pubblica sulla piattaforma, i quali lo 
ritraggono intento nello sfoggiare spettacolari acrobazie, hanno un raggio di visualizzazioni 
che varia dalle 600 alle 1'200, delle volte raggiungono addirittura la soglia delle 3'000. I “likes” 
attribuiti a queste clip si aggirano principalmente tra i 200 ed i 350 (Instagram, s.d.). Tom 
dispone anche di un account YouTube che però non è aggiornato dal 10 dicembre 2018, per 
tale motivo non si ritiene opportuno considerarlo (YouTube, s.d.).  

Lucien Leiser ha 1'251 followers sulla piattaforma più rinomata tra gli sportivi d’azione ed i 
video pubblicati dal 2018 ad oggi registrano mediamente dalle 1'000 alle 2'000 visualizzazioni. 
Sul suo profilo Instagram spicca però una clip che ha riscontrato grande successo da parte 
del pubblico virtuale, raggiungendo le 16'367 views ed ottenendo 521 “mi piace” (Instagram, 
s.d.).  

Focalizzandosi sul Ticino invece, come facilmente presumibile, i trialisti che godono di un 
maggior sostegno virtuale da parte dei propri followers di Instagram sono Daniele Meyerhans 
e Pascal Benaglia. 

Comparando il profilo di Daniele Meyerhans, che registra 770 followers, a quello di altri atleti 
citati emerge una differenza: se la maggioranza degli sportivi che riscuote grande consenso 
da parte dei propri seguaci utilizza Instagram per condividere principalmente video e fotografie 
che ritraggono i loro allenamenti, il profilo di Daniele, sembra essere più improntato alla 
condivisione di momenti di vita quotidiana che di acrobazie (Instagram, s.d.).  

Al contrario, il profilo di Pascal Benaglia è totalmente incentrato sull’esibizione delle proprie 
prestazioni sportive e consente ai suoi 435 followers di visualizzare le acrobazie nelle quali si 
cimenta durante i propri allenamenti (Instagram, s.d.). 

Seppure risulti scontato, considerando che i numeri appena esposti chiariscono da subito la 
situazione, emergono delle notevoli differenze tra i trialisti che vantano una collaborazione con 
Red Bull e gli atleti svizzeri. Visitando i profili Instagram di MacAskill e Belaey, il pubblico ha 
la possibilità di catapultarsi in un mondo di solo Trial. Infatti, grazie alla costante condivisione 
di foto e video che li raffigurano in straordinarie esibizioni e che accentuano la spettacolarità 
della disciplina, gli atleti creano delle vere e proprie community virtuali con i fan. Ovviamente, 
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per rafforzare il rapporto con i propri ammiratori ed ottenere il loro sostegno anche nel lungo 
periodo, è fondamentale mantenere aggiornati i propri profili attraverso la continua 
pubblicazione di video, foto o stories. In contrasto, gli atleti elvetici sembrano utilizzare 
Instagram unicamente come strumento di svago pubblicando foto o video di tanto in tanto.  

Oggigiorno, piattaforme come Instagram e YouTube rappresentano un potenziale enorme per 
gli sportivi, le esperienze di MacAskill e Belaey ne sono una reale dimostrazione. Utilizzare 
adeguatamente queste piattaforme potrebbe rappresentare un grande sostegno per la 
promozione del Trials alle latitudini elvetiche ed un trampolino di lancio per la notorietà degli 
atleti. Ciononostante per ottenere successo sui Social Network, considerando l'incalcolabile 
concorrenza che vi risiede, è necessario essere costanti nella pubblicazione di validi contenuti 
e nell’aggiornamento dei propri profili. 

4.6. Il confronto con gli esperti 

Le pagine precedenti forniscono la possibilità al lettore di meglio comprendere la realtà del 
Trial in Svizzera ed in Ticino. Al fine di approfondire le cause che non permettono al Trials di 
emergere come una disciplina estrema e d’azione, è stato fondamentale prendere contatto 
con chi questo sport lo conosce per davvero come Daniele Meyerhans, Pascal Benaglia e 
Walter Meyerhans il presidente commissione tecnica di Swiss Cycling per la sezione Trial.  

Questo capitolo ha come obiettivo il riassunto ed il confronto dei tre incontri realizzati con le 
persone sopracitate. Qualora si desideri leggere per intero le opinioni degli intervistati è 
possibile trovare la trascrizione degli incontri negli allegati 3, 4 e 5. 

Per costruire delle solide basi all’elaborato si è ritenuto opportuno porre alle persone 
intervistate delle domande pressoché uguali. Questo approccio è risultato efficace poiché ha 
concesso la possibilità di ottenere differenti punti di vista a quesiti identici. Come si evincerà 
con il decorrere del capitolo, l’opinione delle tre persone interpellate è nella maggior parte dei 
casi simile, salvo alcune eccezioni, nonostante gli incontri siano avvenuti separatamente. Di 
conseguenza, si può presumere che le risposte fornite siano fortemente valide per soddisfare 
gli obiettivi della tesi. 

Nel decorrere dell’intervista, è stato richiesto alle persone consultate quali fossero, secondo 
loro, i punti forti del Trials rispetto ad altre discipline. Quanto emerso è risultato utile per 
individuare su quali caratteristiche focalizzarsi per promuovere la notorietà della disciplina in 
Ticino. I differenti punti di vista possono essere riassunti come segue: 
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• relazioni sociali: trattandosi di uno sport di nicchia, le relazioni interpersonali tra gli 
atleti, i loro accompagnatori e gli stessi spettatori sono molto più solide. Secondo 
Daniele Meyerhans, oltre al contesto competitivo, il Trials permette di instaurare dei 
buoni rapporti con altri atleti che, inevitabilmente, si ripercuotono positivamente sul 
clima da gara e sul rapporto con i tifosi; se in altri contesti può risultare complesso per 
i fan interagire con i propri atleti preferiti, nel Trials è notevolmente più semplice, 

• forte incidenza sulle attitudini personali dell’atleta: il Trials richiede grandi sacrifici 
fisici, per ottenere dei buoni risultati è necessario allenarsi quotidianamente e 
costantemente. Di riflesso, praticare questa disciplina può comportare degli effetti 
positivi sul comportamento ed il carattere dell’atleta e può supportare le persone più 
insicure e meno determinate nello sviluppo di doti personali che, inevitabilmente, 
generano delle buone ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni, 

• acquisizione di competenze tecniche per la pratica di altre discipline ciclistiche: 
il Trials è lo sport ciclistico più complesso e richiede delle solide competenze tecniche 
per poter essere praticato. Esse consentono agli atleti di sviluppare delle capacità tali 
da facilitare l’approccio a nuovi sport, 

• disciplina fuori dal comune: essendo uno sport poco conosciuto è ovviamente una 
disciplina poco praticata e che non tutti sanno esercitare. Pertanto, anche 
considerando il grande livello di spettacolarità che garantisce, tale caratteristica 
potrebbe portare le persone ad avvicinarsi ad uno sport contro tendenza, 

• spettacolarità: è l’elemento che maggiormente contraddistingue il Trials dalle altre 
discipline ed è la caratteristica che, se sfruttata appieno, può generare degli effetti 
estremamente positivi sulla notorietà di questo sport in Ticino. Oggigiorno gli sport 
d’azione, come anche si apprende dai capitoli antecedenti, attirano maggiormente 
l’attenzione e dispongono di un solido supporto da parte del pubblico, 

• praticabile su un posto fisso e necessità di spazi limitati: vi sono discipline che per 
poter essere realizzate richiedono la disponibilità di spazi importanti, molte 
competizioni se realizzate in zone centrali richiedono addirittura lo sbarramento di 
strade e generano delle ripercussioni sul traffico limitrofe e, inevitabilmente, sugli 
abitanti della zona. Al contrario, il Trial può essere praticato in qualsiasi luogo e non 
necessita di spazi notevoli. Inoltre, a differenza di altri sport, una competizione di Trial 
può essere organizzata su un unico posto, non richiedendo agli spettatori di dover 
seguire o attendere molto tempo per vedere gli atleti in gara, come accade ad esempio 
nel ciclismo da strada o nelle gare di corsa.  

In contrasto, è stato chiesto agli esperti quali siano i limiti che non consentono al Trial di godere 
di un ampio sviluppo nella regione. Anche in tal caso, sono state affrontate notevoli tematiche: 
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• mancanza di sostegno da parte di Ticino Cycling: il presidente della commissione 
tecnica di Swiss Cycling ha esposto una delle più grandi criticità che affligge il mondo 
del Trials ticinese: il mancato supporto di Ticino Cycling che, al contrario, dovrebbe 
operare al fine di promuovere gli sport ciclistici praticabili nella regione. A dimostrazione 
di ciò, vi è il sito internet ufficiale della società ciclistica ticinese Ticinocycling.ch, dal 
quale non emerge alcun comunicato o alcuna sezione dedicata alla disciplina, 

• una sola scuola di Trials in tutto il cantone: è sicuramente una grande criticità per 
la disciplina, disporre di un unico stabilimento nel quale gli atleti hanno la possibilità di 
praticare lo sport è un limite notevole che non può essere tralasciato. Per di più, 
bisogna considerare che la scuola è posizionata in un luogo per nulla strategico: ad 
Iragna, un paese nel comune di Riviera e prossimamente sarà trasferita a Malvaglia, 
in Valle di Blenio. Ovviamente, seppure vi possano essere giovani interessati a 
cimentarsi in questo sport, bisogna prevedere l’eventualità che gli stessi non abbiano 
la concreta possibilità di approcciarsi a questa disciplina poiché troppa la distanza della 
scuola. Seppure questo limite può cadere in secondo piano qualora si considerassero 
trialisti già esperti, i quali non necessitano di alcun allenatore, è in realtà fondamentale 
se si considerano nuovi potenziali atleti; saper praticare Trials richiede notevoli sforzi 
e allenamenti costanti, essere supportati e indirizzati da persone che vantano già 
diversi anni di esperienza è fondamentale nelle fasi iniziali, 

• costi elevati: le particolari biciclette, oltre che ad essere relativamente care (i migliori 
modelli hanno dei prezzi che variano dai 1'600 ai 2’000/3'000 franchi), comportano 
inevitabilmente dei costi di manutenzione. Inoltre, dato che le competizioni hanno 
principalmente luogo oltre Gottardo, gli atleti devono supportare anche i costi derivanti 
dalle trasferte, ai quali si aggiungono i costi per l’iscrizione alle stesse competizioni o 
per la partecipazione a corsi d’allenamento, 

• scarsa copertura mediatica: a discapito di molti altri sport, non essendo una disciplina 
particolarmente conosciuta nella regione, non può sfruttare il supporto costante dei 
media. Raramente i media locali si recano ad una competizione per realizzare dei 
servizi e solo saltuariamente le testate giornalistiche dedicano parte dei loro articoli a 
notizie riguardanti il Trials. Infatti, nonostante la presenza di Daniele ad un paio di 
trasmissioni televisive e articoli volti a rendere partecipi i lettori della presenza di ticinesi 
su podi di competizioni nazionali, le ripercussioni positive derivanti dai media sono 
completamente nulle poiché il supporto non è costante nel tempo, 

• “non scolasticità” della disciplina: difficilmente i più piccoli hanno la possibilità di 
entrare a contatto con questo sport poiché non può essere praticato durante le ore di 
educazione fisica, in quanto necessita di adeguate attrezzature (biciclette, ostacoli, 
caschi, parastinchi, etc.) e del supporto di un esperto. Il tutto scatena un effetto a 
catena difficilmente controllabile: genitori e bambini non conoscono la disciplina, anche 
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a causa della scarsa copertura mediatica di cui dispone, e gli sport più tradizionali come 
il calcio ed il basket continuano ad ottenere il consenso dei più piccoli fin dal loro primo 
approccio allo sport. La nuova infrastruttura a Malvaglia ridurrà leggermente questa 
criticità attraverso la collaborazione con istituti scolastici nei pressi della palestra, 

• costanti sacrifici e allenamenti: per praticare Trials in maniera responsabile e sicura 
è necessario disporre di uno specifico programma di allenamento costruito sulla base 
delle proprie capacità. I risultati in genere si fanno attendere e prima di potersi divertire 
praticando la disciplina e le acrobazie, è necessario fare grandi sacrifici. Questa attesa 
può provocare un mancato interesse nei confronti della disciplina, soprattutto per 
quanto concerne gli atleti più piccoli. 

Una volta definiti i punti forti e le criticità che caratterizzano la disciplina, è risultato appropriato 
chiedere agli intervistati se esista, secondo loro, una nazione nella quale il Trials millanti una 
maggiore popolarità rispetto alla Svizzera; così da individuare eventuali strumenti attuabili 
anche in Ticino. Senza ombra di dubbio, secondo gli intervistati, la nazione in cui il Trial 
beneficia di un maggiore consenso è la Spagna, luogo in cui la disciplina nasce e si sviluppa. 
Da tutte e tre le interviste emerge una particolarità importante: la Spagna dispone di campi da 
Trials, terreni dove gli atleti possono allenarsi liberamente. Se in Ticino non è raro imbattersi 
in un campo da calcio o in un parco giochi per bambini, in Spagna non sembrerebbe una 
casualità capitare in un campo da Trials. Pertanto, l’accessibilità alla disciplina sembra non 
caratterizzarsi da forti barriere all’entrata come in Ticino, dove vi è un unico stabilimento nel 
quale gli atleti possono praticare questo sport. 

Infine, agli intervistati è stato richiesto come sfrutterebbero il legame sport-turismo per 
promuovere la disciplina in Ticino. Quanto emerso fa principalmente riferimento alla nuova 
infrastruttura di cui i trialisti potranno usufruire, sostenuta finanziariamente anche dall’Ente 
regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli, in quanto estende l’offerta ciclistica sulla quale 
la Valle di Blenio si sta particolarmente concentrando e può generare ripercussioni positive 
anche sulle attività locali (Bed & Breakfast, etc.). 

Oltre alla Valle di Blenio sono molto apprezzate anche la Valle Verzasca e la Valle Maggia, 
oltre al magnifico paesaggio sfondo degli allenamenti, trattasi di località che permettono di 
praticare la disciplina a costo zero: tutti gli ostacoli sono offerti dalla natura. Ciononostante, 
sono mete eccessivamente turistiche e, a causa della grande affluenza di bagnanti nei periodi 
estivi, perfetti per gli allenamenti all’aria aperta, risultano inaccessibili. 

In conclusione, gli atleti intervistati si dichiarano desiderosi e motivati nel far conoscere la 
disciplina in Ticino, in quanto riconoscono le grandi potenzialità offerte dal territorio che, se 
sfruttate al meglio, potrebbero supportare notevolmente la notorietà di questo sport. 
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5. Lo sviluppo della Bicycle Moto Cross (BMX) 

La storia della BMX dimostra come una disciplina di nicchia possa trasformarsi in uno sport 
fortemente più “mainstream”. Infatti, in pochi anni gli eventi sono passati da competizioni 
organizzate in prossimità di parcheggi a gare di livello Olimpico (Pursglove, 2015).  

La Cycling BMX si è sviluppata negli anni ’60 in California, nel medesimo periodo in cui il 
MotoCross guadagnava maggiore popolarità. I più giovani, non disponendo delle possibilità 
economiche per praticare MotoCross, si cimentarono nella pratica della sua versione ciclistica, 
la BMX. Concedendo anche ai meno dispendiosi la possibilità di praticare uno sport d’azione 
a basso costo e nelle vicinanze di casa, ha sin da subito ottenuto un grande consenso da parte 
del pubblico (International Olympic Committee, s.d.).  

Al contempo, mentre la più classica versione della BMX guadagnava maggior successo, negli 
anni ’80, si sviluppò un’altra variante di questo sport: la Freestyle BMX. Infatti, oggigiorno, la 
BMX si distingue in due principali discipline: la Cycling e la Freestyle (International Olympic 
Committee, s.d.).  

Nel 1981, fu fondata la prima Federazione Internazionale di BMX e solo un anno dopo ebbero 
luogo i primi Campionati del Mondo. La costituzione di una federazione incentrata unicamente 
su questo sport ne ha consentito un rapido sviluppo e la creazione di una propria ed unica 
entità (International Olympic Committee, s.d.).  

La BMX Cycling è una disciplina che si contraddistingue grazie alla sua spettacolarità e alla 
velocità con la quale i corridori devono concludere un tracciato di 350-400 metri pieno di 
colline, strette curve e salti. Gli sfidanti sono otto ed è proclamato vincitore colui che raggiunge 
il traguardo nel minor tempo (International Olympic Committee, s.d.).  

Una volta definita la maggiore vicinanza della disciplina al mondo del ciclismo anziché del 
motociclismo, la BMX Cycling entra ufficialmente a far parte dell’UCI nel 1993 e da all’ora il 
suo sviluppo è stato continuo, fino a divenire parte integrante del programma Olimpico nel 
2008 (International Olympic Committee, s.d.). 

Secondo quanto riportato dall’UCI, il successo della Cycling BMX è stato strettamente 
influenzato dai Social Network, dove i piloti di queste discipline sono da sempre molto attivi 
con video che ritraggono i loro allenamenti ed i loro successi (Union Cycliste Internationale, 
2013).  
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La BMX Freestyle, a differenza della versione Cycling, ha raggiunto l’apice del successo solo 
negli ultimi anni. Infatti, se nel 2016 gli atleti hanno potuto partecipare alla prima Coppa del 
Mondo gestita dall’UCI, nel 2018 la disciplina è stata presentata alle Olimpiadi Giovanili di 
Buenos Aires e già a partire dal 2020 sarà parte integrante dei Giochi Olimpici di Tokyo 
(International Olympic Committee, 2017). 

Le competizioni di BMX Freestyle sono un mix di adrenalina e di azione, di salti ed acrobazie 
coraggiose su rampe ed ostacoli: i corridori devono concludere due diversi percorsi da un 
minuto l’uno, all’interno di un “park” appositamente allestito, realizzando le migliori acrobazie 
per entusiasmare i giudici, i quali decreteranno il vincitore (International Olympic Committee, 
2017). 

Il successo della disciplina inizia a percepirsi nel 1995 quando, Matt Hoffman, uno dei corridori 
più conosciuti al mondo realizza la serie “Bicycle Stunt”, mirata a concedere agli atleti di BMX 
Freestyle la possibilità di mostrare al pubblico il proprio talento e la spettacolarità dello sport. 
La serie è stata trasmessa dal colosso televisivo Entertainment & Sports Programming 
Network (Mat Hoffman, s.d.).  

In seguito, lo stesso Hoffman ha creato la “Hoffman Sports Association”, volta ad organizzatore 
eventi di BMX Freestyle in tutto il mondo, oltre che i popolari X Games: manifestazione 
fortemente incentrata sugli sport estremi e trasmessa annualmente da ESPN (Mat Hoffman, 
s.d.). Non a caso, nel 1995, la BMX Freestyle debutta agli X Games che, esponendo la 
disciplina ad un pubblico più ampio, ne hanno rappresentato il trampolino di lancio (Lebeau & 
Sides, 2015).  

La diffusione di questo sport attraverso la televisione ha permesso alla BMX ed ai suoi atleti 
di disporre di grandi opportunità. Infatti, dal 1995 in poi, le aziende tradizionali seppur non 
operassero nel campo della BMX Freestyle iniziarono ad offrire sponsorizzazioni ai corridori e 
le imprese ciclistiche iniziarono a comprenderne il potenziale (Nelson, 2010). Questi repentini 
cambiamenti hanno scatenato degli effetti a catena che hanno generato delle ripercussioni 
positive sulla notorietà della disciplina: gli eventi di BMX Freestyle hanno raggiunto un pubblico 
più ampio, ai professionisti sono stati offerti stipendi più elevati, i montepremi delle 
competizioni sono aumentati e la copertura mediatica ha continuato a crescere (Nelson, 2010).  

5.1. L’arrivo e lo sviluppo in Svizzera 

La BMX debutta in Svizzera attorno agli anni ’80 grazie a Franz Hattan, che si impegnò sin da 
subito nella promozione di questo sport attraverso la costruzione di piste di BMX Cycling e 
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all’organizzazione di competizioni. Di conseguenza, si formarono i primi club e gli atleti più forti 
iniziarono a gareggiare a livello internazionale, reggendo il confronto (Swiss Cycling, s.d.).  

La BMX Freestyle e la BMX Cycling sono due discipline affiliate a Swiss Cycling. La versione 
Freestyle, secondo la stessa federazione ciclistica, non ha ancora raggiunto l’apice del 
successo ed è praticata solo da una discreta parte della popolazione. Al contrario, la BMX 
Cycling sembra vantare maggiore notorietà (Swiss Cycling, s.d.). 

Al fine di comprendere al meglio la situazione della BMX in Svizzera, si ritiene opportuno, 
analogamente a quanto fatto per il Trial, analizzare il numero di licenze rilasciate. È però 
necessario sottolineare una criticità emersa poiché, come si evince dall’allegato 8, le licenze 
per la BMX Freestyle e la BMX Cycling non sono esposte separatamente nel rapporto annuale 
del 2018 pubblicato da Swiss Cycling. Pertanto, risulta difficile capire se la versione Cycling 
sia effettivamente più affermata sul suolo elvetico. Ad ogni modo, considerando gli obiettivi 
dell’elaborato, la distinzione risulta poco rilevante. 

A livello svizzero, è possibile notare un buon sviluppo della disciplina nell’arco degli 8 anni 
considerati: se nel 2010 gli atleti erano complessivamente 313, nel 2018 sono stati 494. 
Tuttavia, per quanto riguarda gli atleti maschili, è necessario analizzare il periodo nel dettaglio. 
Infatti, se dal 2010 al 2014 i corridori sono esponenzialmente aumentati da 286 a 484, dal 
2015 si nota un particolare oscillamento nel numero di atleti. Al contrario, questa tendenza non 
sembra presentarsi nelle categorie femminili che, lungo tutto il periodo considerato, sono 
aumentate esponenzialmente incrementando da 27 nel 2010 a 54 nel 2018. 

Pertanto, sembrerebbe che la BMX stia guadagnando un grande interesse da parte del 
pubblico femminile e sempre più donne siano intenzionate ad approcciarsi alla disciplina. 
Questa particolarità potrebbe essere anche sostenuta dalla lotta intrapresa dall’UCI, volta a 
promuovere gli sport d’azione anche nel mondo femminile. Infatti, nel 2017, per la prima volta 
nella storia della BMX Cycling, tutti i montepremi delle competizioni internazionali sono stati a 
pari livello sia per i corridori maschili, ai quali solitamente spettano premi più elevati, che per 
le atlete femminili (Union Cycliste Internationale , 2017).  

La BMX in Ticino 

L’unica associazione riconosciuta da Swiss Cycling e Ticino Cycling che sostiene e promuove 
la BMX Cycling nel cantone è il BMX Club Ticino di Magadino (BMX Club Ticino, s.d.).  

In Ticino, in base a quanto emerge dal sito internet ufficiale del club ticinese, sono all’incirca 
un’ottantina gli atleti di BMX Cycling, alcuni dei quali provengono addirittura dalla vicina Italia 
(BMX Club Ticino, s.d.). 
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Per garantire lo svolgimento di questo sport in Ticino, il club si impegna nella gestione 
dell’unica pista di Cycling situata a sud delle Alpi, che ha ospitato competizioni di livello 
nazionale e internazionale, ed offre allenamenti adeguati a qualsiasi categoria. Tutto ciò risulta 
possibile grazie al supporto finanziario di molteplici enti privati che sostengono il club e 
garantiscono la sopravvivenza della disciplina nella regione (Comune di Gambarogno, 2018). 

Come dimostra l’intero elaborato, la combinazione sport-turismo è una coppia vincente e le 
località che ricorrono a questo binomio per rilanciare la propria immagine sono in costante 
aumento. Sulla base di alcuni importanti progetti che vedranno protagonista la BMX sia nella 
versione Cycling sia nella versione Freestyle, le località ticinesi intente a sfruttare le 
potenzialità di questa disciplina per promuovere la propria immagine, sembrano essere 
molteplici. 

Una delle località intenta ad ampliare la propria offerta sportiva, è il comune di Gambarogno 
che progetta di ristrutturare l’unica pista di BMX Cycling del Ticino. La decisione, sulla quale il 
Consiglio Comunale dovrà confrontarsi il 7 ottobre 2019, è influenzata dalla volontà di offrire 
un’infrastruttura attrattiva e in grado di reggere il confronto con i competitori oltralpe e non solo. 
Infatti, il progetto sarà interamente costruito sulla base delle nuove disposizioni decretate 
dall’UCI, così da poter ospitare competizioni internazionali (Corriere del Ticino, 2019).  

Analogamente alla BMX Cycling anche per la BMX Freestyle la situazione sembra in 
prossimità di importanti cambiamenti. Infatti, a Cadenazzo è in costruzione la prima pista di 
Freestyle che sarà inaugurata a fine settembre (Rizza, 2019). 

La struttura, ideata dall’ex ciclista professionista Rocco Cattaneo e dall’Unione Ciclistica 
Europea (di cui il Signor Cattaneo è presidente), nasce con l’obiettivo di diventare una delle 
prime piste concepite principalmente per la BMX Freestyle in Europa. Addirittura, a metà 
ottobre, ospiterà la prima edizione dei Campionati Europei e la competizione sarà valida come 
prova di qualifica per i Giochi Olimpici del 2020 (Rizza, 2019). 

Inoltre, a sostegno della BMX in Ticino, vi sono anche le innumerevoli piste di pumptrack 
sparse per il cantone che, seppure non nascano quali campi di allenamenti per la BMX, ne 
consentono la pratica. Trattasi di percorsi adatti sia a principianti sia ad esperti con curve, cune 
e salti dove la bici accelera senza alcuna necessità di pedalare. Questi percorsi consentono a 
chiunque lo desideri di cimentarsi non solo nel mondo della BMX ma anche dello skateboard, 
della mountain bike e di molte altre discipline. Per usufruirne non è necessario aderire ad 
alcuna società o di riservare la struttura, poiché totalmente aperta al pubblico (Ufficio federale 
dello sport, 2012).  
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Oggigiorno, è possibile trovare questi percorsi in differenti zone del cantone: il comune di 
Bellinzona dispone di una pista pumptrack itinerante che molteplici quartieri hanno la 
possibilità di ospitare per alcuni periodi, nel 2011 il comune di Mendrisio ha costruito una vera 
e propria infrastruttura in prossimità di istituti scolastici e nel 2018 anche il comune di Cevio 
ha inaugurato la propria pista (Comune di Cevio, s.d.).  

Queste strutture consentono agli atleti di BMX Cycling di potersi facilmente allenare ed ai 
principianti di approcciarsi con facilità alla disciplina. Inoltre, considerando che queste 
infrastrutture sono spesso posizionate in prossimità di istituti scolastici, rappresentano dei veri 
e propri strumenti di promozione per discipline come la BMX, la mountain bike o lo skateboard. 

Concludendo, sulla base degli importanti progetti futuri e delle numerose piste pumptrack 
sparse per il cantone, sembrerebbe che la BMX si stia rapidamente sviluppando anche in 
Ticino, analogamente al resto della Svizzera e del mondo. 
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6. Il Trials e la BMX a confronto 

Il presente capitolo porrà a paragone il Trial e la BMX, così da individuare gli elementi che 
hanno supportato la crescita di quest’ultima fino a garantirle una popolarità tale da divenire 
uno degli sport d’azione più conosciuti al mondo. Al contempo, il confronto consentirà di 
identificare delle possibili criticità che caratterizzano il Trials e non consentono a questo sport 
di svilupparsi in egual modo.  

Dapprima il capitolo confronterà le due discipline a livello mondiale ed in seguito, per meglio 
soddisfare le finalità dell’elaborato, individuerà eventuali differenze a livello ticinese.  

6.1. Il paragone a livello globale 

Innanzitutto, sulla base di quanto emerge dai precedenti capitoli, è possibile individuare una 
notevole differenza nello sviluppo di questi due sport. Infatti, se la BMX ha sin da subito gioito 
di un ampio supporto da parte dei media, il Trial tutt’oggi fatica a raggiungere una così estesa 
copertura mediatica.  

Seppure la BXM Freestyle si sia sviluppata solo negli anni ’80, già nel 1995 la ESPN, una delle 
emittenti più conosciute al mondo nella trasmissione di programmi sportivi, vi dedicava parte 
della sua programmazione esaltandone la spettacolarità. Ovviamente, trasmettendo dapprima 
le serie televisive di Matt Hoffman ed in seguito gli X Games, la ESPN ha consentito a 
innumerevoli spettatori di conoscere questa disciplina e di rimanerne elettrizzati dalle 
acrobazie. Inoltre, è necessario sottolineare che l’affermazione televisiva della BMX Freestyle 
è avvenuta nel medesimo periodo in cui gli sport d’azione iniziarono a riscuotere grande 
successo da parte del pubblico. Di conseguenza, sommando al debutto televisivo 
l’apprezzamento sempre più importante verso gli sport estremi, la notorietà della BMX 
Freestyle ha riscontrato una popolarità impareggiabile.  

Il trionfo televisivo della BMX Freestyle potrebbe aver generato anche delle ripercussioni 
positive sulla versione Cycling, in quanto i commentatori o gli stessi atleti potrebbero aver 
trasmesso immagini di quest’altra disciplina e discusso a riguardo. Pertanto, è probabile che 
il pubblico catturato ed interessato dalla versione Freestyle sia rimasto sorpreso ed affascinato 
anche della versione “originale”, che già riscuoteva successo.  

Inoltre, bisogna considerare che attorno al mondo della BMX si è creato un vero e proprio 
business di sponsor, eventi di fama mondiale, marchi e molto altro. Gli X Games ricoprono un 
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ruolo cruciale nella crescita della BMX Freestyle ma al giorno d’oggi vi sono molteplici 
manifestazioni di successo che prevedono la partecipazione di atleti di BMX, come il Nitro 
Circus. Ad esempio, nel 2020, il Nitro Circus avrà luogo nella capitale del Galles e 
rappresenterà il più grande evento sportivo d’azione mai realizzato in tutta la Gran Bretagna 
(Nitro Circus, 2019). Senza alcun dubbio, questa manifestazione oltre che a generare delle 
ripercussioni positive sulla località ospitanti che potranno beneficiare economicamente (ma 
non solo) di tale evento, consentirà alla disciplina di crescere ulteriormente. 

Il successo smisurato della BMX e la necessità del Comitato Olimpico di ringiovanire la propria 
immagine coinvolgendo maggiormente i giovani, hanno concesso una grande opportunità alla 
disciplina, attualmente parte integrante del programma Olimpico. 

Presumibilmente, la decisione di arricchire le Olimpiadi attraverso l’inserimento della BMX è 
stata fortemente supportata dal sostegno mediatico di cui la disciplina vantava. Infatti, 
l'introduzione di uno sport già popolare non può che comportare conseguenze positive alle 
stesse Olimpiadi, consentendogli l’accesso ad un nuovo e più giovane pubblico. D’effetto, 
l'inclusione prima della BMX Cycling ed in seguito della BMX Freestyle nel programma 
Olimpico, ha ulteriormente esposto la disciplina a livello mondiale consentendole di accrescere 
le proprie opportunità di business e di rafforzare i rapporti con i fan, oltre che ad entusiasmarne 
altri.  

In contrasto, fin dalla sua nascita, il Trials non ha mai goduto di una tale copertura mediatica 
e di tanto successo. Sebbene alcuni esponenti beneficino di particolare popolarità sui Social 
Network e sfruttino tale notorietà per promuovere il Trial nel mondo, sulla base anche di quanto 
emerge dall’intervista realizzata a Pascal Benaglia (allegato 4), oltre oceano non sembra 
esserci un grande interesse nei confronti di questa disciplina europea. Infatti, negli Stati Uniti 
e nella maggior parte degli stati americani, non ha luogo alcuna competizione di Trial (Union 
Cycliste Internationale, s.d.). Al contrario, le gare di BMX sono programmate in tutto il mondo 
ed ovviamente, grazie all’esposizione ad un più ampio ventaglio di spettatori e potenziali atleti, 
consentono alla disciplina di guadagnare maggiore popolarità. 

In conclusione, il percorso della BMX dimostra come la televisione ed il supporto dei media, 
unitamente alla spettacolarità e al talento degli atleti che la praticano, siano dei fattori 
indispensabili per garantire la crescita ed il successo di uno sport a livello globale. Al contrario, 
il Trial documenta come una disciplina, seppure spettacolare ed in grado di entusiasmare il 
pubblico, fatichi ad emergere senza un solido sostegno da parte dei media che le consentono 
l’accesso ad un pubblico più ampio.  
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6.2. Il paragone a livello ticinese 

I capitoli precedenti e gli incontri realizzati con gli esperti di Trial (allegati cfr. 3, 4 e 5) hanno 
permesso di individuare i fattori che sembrano concedere un più facile accesso alla BMX e, al 
contrario, le cause che ostacolano la crescita del Trial in Ticino. Quanto emerso è riassumibile 
come segue: 

Tabella 4: Il Trials e la BMX a confronto nella realtà ticinese  

 BMX Freestyle e BMX Cycling Trials 

Club La BMX Cycling è promossa dal BMX 

Club Ticino. Seppure non sia ancora 

presente un club che promuova la BMX 

Freestyle, l’intenzione è di costituirne 

uno nei prossimi anni. 

In Ticino non è presente alcun club 

che si impegni nella promozione di 

questo sport. I trialisti possono 

affiliarsi a soli due club di mountain 

bike, ovvero: al Velo Club Tre Valli di 

Biasca ed al MTBExpedition di 

Minusio. 

Ticino Cycling La BMX Cycling gode del sostegno 

costante della federazione ciclistica 

ticinese sia per quanto concerne 

l’organizzazione di competizioni, come 

ad esempio il Kids Tour, sia attraverso 

la pubblicazione di articoli e 

aggiornamenti inerenti alla disciplina sul 

sito internet ufficiale di Ticino Cycling. 

Il Trial non dispone di alcun supporto 

nella promozione della disciplina da 

parte della federazione ciclistica 

cantonale, tanto meno 

nell’organizzazione di competizioni.  

Infrastrutture 
disponibili 

Il BMX Club Ticino dispone di una pista 

di BMX Cycling che sarà probabilmente 

ristrutturata per garantire la possibilità di 

ospitare competizioni internazionali. 

Inoltre, a Cadenazzo a fine settembre 

sarà inaugurata una pista di BMX 

Freestyle che ospiterà i Campionati 

Europei. In aggiunta, numerosi comuni 

L’unica infrastruttura di cui i trialisti 

possono usufruire è un capannone 

industriale ad Iragna. Nel 2020 sarà 

inaugurata una nuova e moderna 

struttura interamente dedicata alla 

disciplina, a Malvagia. I trialisti 

potranno allenarsi, disporre di 
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ticinesi dispongono di piste pumptrack 

collocate in prossimità di istituti 

scolastici e centri sportivi, accessibili 

gratuitamente. 

spogliatoi, docce e di un locale per la 

meccanica delle bici. 

Possibilità di 
acquistare 

biciclette adatte 
alla pratica della 

disciplina 

Differenti negozi situati in Ticino si 

dedicano alla vendita di biciclette di 

BMX, come ad esempio: SportXX, 

Jumbo e Decathlon.  

In Ticino non è presente alcun 

negozio dove poter acquistare o 

comandare biciclette da Trial. 

Prezzo medio di 
una bicicletta 

Il costo di una discreta bicicletta da 

BMX si aggira tra i 150.- ed i 300.- 

franchi. I modelli più avanzati possono 

costare dai 400.- agli 800.- franchi. 

Per biciclette adatte ai bambini il 

costo può variare dai 600.- ai 1'600.- 

franchi. Le biciclette per 

adolescenti/adulti hanno un costo 

che varia dai 1'500.- ai 2’000/3'000.- 

franchi. 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

Innanzitutto, come si evince dalla tabella, in Ticino non sono presenti club costituiti con l’intento 
di promuovere il Trial nella regione. È importante sottolineare che, qualora non vi fossero 
associazioni disposte a consentire ai trialisti di affiliarsi al proprio club, gli atleti non potrebbero 
prendere parte ad alcuna competizione, in quanto devono essere obbligatoriamente affiliati ad 
un club membro di Swiss Cycling. Non disporre di un’associazione che si focalizzi unicamente 
sul Trial è una criticità da non sottovalutare poiché, inevitabilmente, l’affiliazione a club che 
nascono e si sviluppano con l’intento di promuovere altri sport ciclistici comporta una maggiore 
propensione degli stessi a dedicare risorse, spazi ed energie alle discipline per le quali sono 
stati costituiti.  

La precedente problematica risulta ancora più rilevante se si considera il mancato sostegno di 
Ticino Cycling, il quale non sembra essere particolarmente interessato alla promozione di 
questo sport. A dimostrazione di tale affermazione, oltre al sito internet ufficiale della 
federazione ciclistica che non fa alcun riferimento alla disciplina, vi è anche l’intervista 
realizzata a Walter Meyerhans (allegato 5).  

Il mancato supporto di Ticino Cycling comporta inevitabilmente un maggior impegno da parte 
dei singoli trialisti ticinesi nella promozione di questa disciplina. Infatti, le competizioni che dal 
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2017 ad oggi hanno avuto luogo sul suolo ticinese sono state possibili unicamente grazie alla 
dedizione di Walter Meyerhans e di numerosi volontari. All'opposto, la BMX Cycling gode del 
sostegno della federazione ciclistica ticinese sia nell’organizzazione di competizioni, sia 
tramite la pubblicazione di articoli inerenti alla disciplina. 

In aggiunta, emerge un ulteriore elemento che sembra sostenere la pratica della BMX Cycling 
in Ticino: le piste pumptrack che da alcuni anni a questa parte si possono trovare in numerosi 
comuni ticinesi. Queste infrastrutture, seppure non siano state ideate per la pratica di BMX, 
sono molto simili ai percorsi utilizzati nelle competizioni e possono essere sfruttate per gli 
allenamenti, in quanto si compongono di dune, curve strette e salti. Non per caso, sia il comune 
di Cevio che il comune di Mendrisio durante l’evento di inaugurazione delle proprie piste 
pumptrack, hanno ospitato atleti di BMX di fama internazionale, come Torquato Testa 
campione di BMX Freestyle-Dirt, oltre agli atleti del BMX Club Ticino (Comune di Cevio, s.d.).  

Pertanto, le piste pumptrack ed i progetti futuri che vedono protagonista la BMX sia nella 
versione Cycling, attraverso la possibile ristrutturazione della pista di Magadino, sia nella 
versione Freestyle, mediante la costruzione di un campo di allenamento, consentono un più 
facile accesso alla disciplina e rappresentano degli ottimi strumenti per la promozione della 
stessa. 

Al contrario, le possibilità per i giovani di entrare a contatto con il Trials sono notevolmente più 
limitate a causa della mancanza di infrastrutture idonee alla pratica e agli allenamenti. 
Ovviamente, l’inaugurazione di una nuova struttura interamente costruita per la pratica della 
disciplina, è da ritenersi positiva ma bisogna pur sempre considerare che Malvaglia non sia 
una località particolarmente strategica.  

Inoltre, dalla tabella sopra esposta, si evincono anche delle barriere economiche che possono 
ostacolare l’accesso alla disciplina da parte di nuovi atleti. Infatti, una bici da Trial risulta 
notevolmente più costosa se paragonata ad una da BMX. Oltre a ciò, la mancanza di negozi 
debiti alla vendita e/o alla comanda di biciclette da Trial rende ancora più problematica 
l'accessibilità allo sport. 

In conclusione, in Ticino sembrano essere molteplici i limiti con i quali il Trials si trova 
confrontato. Al contrario, appaiono numerosi gli elementi che favoriscono un approccio ed una 
promozione della BMX, sia della versione Cycling sia Freestyle. Pertanto, paragonare le due 
discipline è risultato fondamentale per meglio comprendere il contesto ticinese nel quale si 
situano. Quanto emerso dalle precedenti analisi e dal confronto con gli esperti, ha concesso 
una più accurata comprensione delle criticità che ostacolano il Trial ed è risultato fondamentale 
per formulare suggerimenti utili nella promozione di questo sport. 
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7. Le strategie di promozione del Trials in Ticino 

Il Trial ha molteplici elementi che sembrano giocare a suo favore: è uno sport spettacolare, le 
acrobazie degli atleti esaltano e stupiscono il pubblico, è una disciplina di nicchia che gode di 
un forte senso di community e può essere praticata sulla maggior parte dei territori ticinesi. 
Tuttavia, tutto ciò sembra non bastare per promuovere il Trials in Ticino. Pertanto, sulla base 
dei capitoli precedenti e dei pareri di persone esperte, è stato possibile individuare dei 
suggerimenti volti a garantire una maggiore partecipazione ed una più ampia popolarità di 
questo sport nel cantone. 

Innanzitutto, la problematica più importante da affrontare per consentire al Trial un’adeguata 
promozione, è il mancato supporto di Ticino Cycling che, in qualità di federazione ciclistica, 
nasce con l’obiettivo di supportare tutti gli sport ciclistici praticabili in Ticino. Per ovviare a 
questa notevole criticità, si sono individuate due differenti soluzioni. In primo luogo, la 
problematica potrebbe essere risolta attraverso l’intervento di Swiss Cycling, affinché sia la 
stessa federazione elvetica a richiedere un maggior supporto al Trial da parte di Ticino Cycling; 
questo provvedimento potrebbe essere agevolato grazie al ruolo del ticinese Walter 
Meyerhans quale presidente della commissione tecnica di Swiss Cycling per la sezione Trial. 
L’intervento della federazione elvetica comporterebbe inevitabilmente un cambiamento da 
parte di Ticino Cycling, poiché in qualità di club affiliato deve obbligatoriamente adattarsi alle 
normative stabilite dalla federazione. Secondariamente, la questione potrebbe risanare 
attraverso l’inserimento di un esponente del Trial all’interno del comitato di Ticino Cycling. 
Avvalersi di una persona esperta della disciplina all’interno dell’organizzazione di Ticino 
Cycling, la quale si dibatta nella promozione del Trial, potrebbe comportare delle positive 
conseguenze: i principali portali online di Ticino Cycling promuoverebbero gli show, le 
competizioni e condividerebbero gli aggiornamenti riguardanti la disciplina, come ad esempio 
l’ammissione di un ticinese nella squadra nazionale o un atleta sul podio. 

Inoltre, è importante ampliare l’insufficiente copertura mediatica del Trial. Una possibilità per 
attirare maggiormente l’attenzione dei giornalisti locali, potrebbe consistere nell’iscrizione di 
un atleta ad associazioni come Aiuto Sport Ticino. In breve, trattasi di un promotore dello sport 
che si impegna in particolar modo a sostenere gli atleti più giovani, concedendo loro sostegni 
finanziari e alla carriera. Oggigiorno, Aiuto Sport promuove il concorso del miglior sportivo 
ticinese dell’anno, volto ad acclamare i migliori sportivi del cantone e ad accrescere la loro 
visibilità. Proprio per quest’ultimo motivo, l’associazione si impegna nella stesura di quattro 
edizioni annuali del Giornale Sport, mirato ad informare gli interessati e a coinvolgere 
adeguatamente i soci (Aiuto Sport Ticino, s.d.). Inoltre, il concorso del miglior sportivo riscontra 
molto successo in Ticino, in quanto differenti giornali locali come LaRegione o piattaforme 
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online come Ticinonline e Ticinonews, dedicano parte dei loro articoli a tale manifestazione. 
Di conseguenza, anche considerando il sistema di voto online, questa ricorrenza esporrebbe 
gli atleti ad un ampio pubblico e sarebbe una grande possibilità per far conoscere la disciplina. 

In aggiunta, per sfruttare le potenzialità dei Social Network al fine di instaurare rapporti con 
nuovi fan e consentire una più ampia esposizione della disciplina, si potrebbe valutare la 
possibilità di creare un account Instagram (o Facebook) interamente dedicato alla scuola di 
Trial ticinese. La condivisione costante di fotografie e video che ritraggono gli atleti più piccoli 
nei loro allenamenti e nelle loro acrobazie, oltre che al continuo aggiornamento di risultati e 
competizioni, potrebbe generare delle positive ripercussioni sulla notorietà del “club”. 
Ovviamente, anche considerando la piccola realtà ticinese, questo consiglio non ha come 
obiettivo il raggiungimento di milioni di followers, bensì la creazione di una piattaforma virtuale, 
gratuita e semplice da gestire, che consenta di promuovere costantemente la disciplina e di 
mantenere stabile l’interesse dei followers.  

Oltre a ciò, un ulteriore raccomandazione concerne lo sfruttare le sinergie con eventi sportivi 
sparsi per tutto il Ticino e che dispongono già di un ampio e fedele pubblico. Infatti secondo 
gli esperti, essendo il Trial poco conosciuto, potrebbe rilevarsi inefficiente organizzare delle 
manifestazioni unicamente incentrate su questa disciplina: poche persone potrebbero essere 
interessate a recarsi ad un evento focalizzato su uno sport di cui, probabilmente, non hanno 
mai sentito parlare, soprattutto se per raggiungerlo è necessario intraprendere degli 
spostamenti. L’allegato 2 espone alcune manifestazioni che si considerano idonee per la 
promozione della disciplina, le motivazioni sono riassunte nella seguente tabella: 

Tabella 5: Gli eventi sportivi ticinesi su cui focalizzarsi 

SlowUp Ormai da diversi anni, i trialisti e SlowUp Ticino collaborano per garantire la presenza 

di spettacoli di Trials durante la manifestazione. Pertanto, considerando i numerosi 

show già realizzati nel tempo, potrebbe essere opportuno richiedere agli stessi 

organizzatori di promuovere maggiormente gli spettacoli. Ad esempio, attraverso la 

condivisione di video e foto sul portale online di SlowUp o dedicandone maggiore 

spazio sulla locandina. Manifestazioni come SlowUp è poco probabile che 

consentano di incrementare il numero di praticanti di Trial, in quanto il pubblico è 

principalmente composto da ciclisti del tempo libero. Ciononostante, considerando il 

grande successo e l’affluenza di cui vanta, è la manifestazione ideale per 

pubblicizzare la disciplina.  
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La 
Giubiasco 
Carena 

Nessun evento di Trial è mai stato organizzato in prossimità di questa manifestazione 

che, negli ultimi anni, sta riscuotendo particolare successo. Pertanto, i trialisti 

potrebbero sfruttare la copertura mediatica di cui la manifestazione si sta 

riappropriando. Ad esempio, realizzando degli spettacoli di Trial in prossimità della 

partenza a Giubiasco oppure del traguardo a Carena. Le sinergie che accomunano 

questa manifestazione al Trial sono molteplici in quanto, anche a causa della difficoltà 

del percorso, a questa manifestazione partecipano dei veri sportivi, spesso 

appassionati di mountain bike o di ciclismo da strada. In conclusione, si ritiene che 

l’offerta di uno show ciclistico basato su acrobazie e suspense possa arricchire 

positivamente il programma d’intrattenimento dell’evento. 

Sportissima Seppure in passato i trialisti ticinesi abbiano avuto l’occasione di sfruttare la popolarità 

di Sportissima per promuovere la propria disciplina, è da alcuni anni che questa 

possibilità viene a mancare in quanto, durante la maggior parte dei fine settimana di 

settembre, sono impegnati oltralpe con le competizioni. Purtroppo, trattasi di una 

criticità difficilmente risolvibile. Ciononostante, considerando che il calendario delle 

gare di Trials è consegnato agli atleti con largo anticipo e che Daniele Meyerhans nel 

2020 è probabile non competa più, qualora si presenti la possibilità di partecipare a 

Sportissima, non solo realizzando degli show ma soprattutto dedicandosi 

all’organizzazione di una propria postazione, si consiglia di sfruttarla al meglio. Infatti, 

a seguito del successo di cui vanta la manifestazione, sarebbe un ulteriore occasione 

per affascinare il pubblico e concedergli la possibilità di cimentarsi nella disciplina. 

La 
LuganoBike 
Emotions 

Considerando l’offerta costante di spettacoli Freestyl’air proposti da questa 

manifestazione, le sinergie sfruttabili dai trialisti sono molteplici. Infatti, emerge la 

possibilità di organizzare degli show in prossimità della proposta di Freestyl’air, così 

da accrescere ulteriormente la spettacolarità della manifestazione, oppure di 

collaborare con gli stessi atleti per creare uno show unico, fondendo le due discipline. 

Inoltre, bisogna considerare che l’unica scuola di Trial in Ticino è ad Iragna 

(prossimamente a Malvaglia) e che gli spettacoli realizzati dai trialisti hanno 

prevalentemente luogo nel Sopraceneri. Pertanto, al fine di garantire una promozione 

eterogena del Trial, è necessario ampliare l’offerta di spettacoli anche, e soprattutto, 

nel Sottoceneri. Infine, considerando la vocazione di LuganoBike Emotions, si 

potrebbe proporre agli stessi organizzatori di ospitare una competizione di Trials. 

Seppure tale raccomandazione sia la più suggestiva per promuovere la disciplina, è 
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anche la più complessa a causa del ricco programma della manifestazione: trovare 

spazi, tempo e risorse potrebbe risultare problematico.  

La 
Belvedere 

Si è ritenuto opportuno focalizzarsi su questa ricorrenza poiché, oltre ad aver 

registrato un grande successo ed una forte crescita, ha luogo in una zona del Canton 

Ticino geograficamente opposta alla scuola di Trial. Di conseguenza, analogamente 

a quanto esposto per la LuganoBike Emotions, avanzare l’offerta di uno spettacolo di 

Trials nel fine settimana della Belvedere, magari nei pressi di un qualche museo o 

durante il rinfresco finale, potrebbe essere una valida occasione per promuovere il 

Trials anche nel Mendrisiotto.  

La 
StraLugano 

Seppure non si tratti di una manifestazione fondata sul ciclismo, è un evento che si 

caratterizza da un’ampia proposta di attività di intrattenimento, oltre che dai numerosi 

partecipanti e spettatori che vi partecipano. Inoltre, trattasi di una manifestazione che 

vanta il supporto di personaggi popolari e di una buona copertura mediatica. Pertanto, 

uno show di Trial potrebbe arricchire le attività di svago cornici dell’evento e, al 

contempo, consentire ad un ampio pubblico di conoscere la disciplina, magari 

catturando anche l’interesse di giornalisti. 

Il Tour de 
Suisse 

Ovviamente, a seguito del suo potenziale mediatico e dell’ampio pubblico che vanta, 

è indispensabile concentrare parte delle raccomandazioni sul Tour de Suisse. 

Organizzare degli spettacoli di Trials in prossimità delle attività ricreative potrebbe 

comportare dei benefici reali per la notorietà della disciplina. Nell’edizione del Tour de 

Suisse 2018, come riportato, sono state addirittura 40'000 le persone accorse a 

Bellinzona per assistere alla gara o semplicemente per trascorrere una giornata 

all’aria aperta, godendo delle proposte offerte dal programma. Il potenziale di questa 

manifestazione è smisurato. Pertanto, la possibilità di poter allestire un campo da 

Trials in una delle tappe ticinesi del Tour de Suisse, dove gli atleti possano intrattenere 

il pubblico con acrobazie spettacolari e d’azione, supporterebbe incredibilmente 

questo sport. 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

Seppure dalle interviste con esperti di Trial (allegati cfr. 4 e 5) emergono dei benefici a corto 
termine derivanti dall’organizzazione di spettacoli presso manifestazioni locali, si è comunque 
ritenuto opportuno evidenziare alcuni degli eventi ticinesi su cui focalizzarsi, poiché gli show 
rappresentano il metodo più efficace, diretto ed economico per pubblicizzare il Trial. Inoltre, il 
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fenomeno del turismo sportivo è sempre più percepibile anche in Ticino e, di conseguenza, 
accrescono le possibilità che un residente oltralpe o della vicina Italia si rechi ad una 
manifestazione ticinese con il solo scopo di parteciparvi o assistervi. Pertanto, la presenza del 
Trial ad eventi sportivi che godono di un ampio pubblico è fondamentale per pubblicizzare la 
disciplina.  

In futuro, qualora emerga la possibilità di proporre un evento di solo Trial (come ad esempio 
l’organizzazione di competizioni), al fine di ovviare alle possibili problematiche riguardanti la 
scarsità di risorse finanziarie e di volontari, si sono individuati due differenti suggerimenti. 
Innanzitutto, per quanto concerne le risorse economiche, si propone di ricorrere a piattaforme 
di crowdfunding, le quali consentono la raccolta di fondi online per finanziare progetti come, 
ad esempio: progettiamo.ch, una piattaforma ticinese supportata dagli enti Regionali per lo 
Sviluppo o ibelieveinyou.ch, il primo sito di crowdfunding interamente dedicato a progetti 
sportivi. In secondo luogo, per limitare la criticità riguardante la mancanza di volontari, 
analogamente a quanto appena esposto, si consiglia di usufruire di apposite piattaforme 
online; trattasi di siti mirati a coloro che desiderano offrire sostegno nell’organizzazione e nella 
realizzazione di manifestazioni, come ad esempio: Swiss Volunteers, piattaforma in cui i 
volontari vengono contattati per supportare l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Per sopperire alla mancanza di infrastrutture nelle quali gli atleti di Trial possano allenarsi, 
potrebbe risultare opportuno sfruttare le sinergie con altri sport d’azione e creare delle efficaci 
collaborazioni; ad esempio posizionando in prossimità dei campi di allenamento di BMX dei 
campi da Trial. Questa iniziativa consentirebbe di limitare le criticità riguardanti la posizione 
poco strategica dell’unica scuola del cantone che, seppure a breve sarà trasferita in 
un’infrastruttura all’avanguardia e interamente destinata alla pratica della disciplina, sarà pur 
sempre situata in una località poco consona alla promozione. Inoltre, instaurare delle 
collaborazioni con atleti di BMX, consentirà al Trial di beneficiare del successo e della 
popolarità che la BMX sta riscuotendo in Ticino. Infatti, se gli atleti collaborassero tra loro ed 
organizzassero degli spettacoli, la BMX attirerebbe molto probabilmente un maggiore pubblico 
e, inevitabilmente, ciò si ripercuoterebbe positivamente anche sul Trial, esponendolo a più 
spettatori. 

In conclusione, come si evince da quanto riportato, sembrano essere numerose le possibilità 
per accrescere la popolarità del Trial in Ticino. Attuare questi cambiamenti potrebbe richiedere 
molto tempo, ed i risultati potrebbero farsi attendere. Tuttavia, questi suggerimenti potrebbero 
comportare delle concrete conseguenze sullo sviluppo e sulla crescita della disciplina nella 
regione. 
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7.1. La promozione del Trial e gli effetti positivi sul territorio locale 

Il presente capitolo illustra alcune delle possibili raccomandazioni che, oltre a supportare una 
maggior promozione del Trial in Ticino, potrebbero generare delle positive ripercussioni anche 
sul territorio. 

In primo luogo, potrebbe essere efficace la collaborazione con i principali enti che promuovono 
le discipline sportive praticabili nella regione, come Ticino Turismo o Bellinzonese e Alto 
Ticino. L’allegato 9 illustra alcune fotografie che ritraggono lo sportivo Daniele Meyerhans 
praticare Trial in luoghi per nulla turistici e caratteristici del Ticino. Ciononostante, si è ritenuto 
opportuno esporle poiché dimostrano quanto il Trial possa rendere attrattivo anche un luogo 
del tutto anonimo. La condivisione sui portali online degli enti turistici di simili fotografie o la 
pubblicazione di video che ritraggono gli atleti cimentarsi in spettacolari acrobazie, potrebbe 
comportare delle positive conseguenze anche sul turismo locale. Infatti, se al Trial si accosta 
uno sfondo caratteristico del cantone, come la Valle Verzasca o i Castelli di Bellinzona, il 
risultato potrebbe essere incredibile e attirare numerosi trialisti oltre Gottardo e della Vicina 
Italia.  

A tutto ciò, è necessario affiancare l’importante ruolo dei Social Network. Infatti, è molto 
probabile che un atleta di Trial utilizzi i propri accounts per seguire altri trialisti e che, a sua 
volta, sia seguito dagli stessi. Pertanto, qualora un trialista si rechi in Ticino per praticare Trial, 
attratto dall’incredibile paesaggio, è probabile che condivida sui propri Social Network 
fotografie, video o stories che ritraggono anche il luogo. Il tutto potrebbe attirare altri trialisti 
che, interessati ad unire ai propri allenamenti anche un bel panorama, potrebbero decidere di 
trascorrere alcuni giorni in Ticino. A tal punto, anche le attività locali come Bed & Breakfast o 
campeggi potrebbero beneficiare economicamente della situazione. 

In aggiunta, qualora si concretizzasse nuovamente la possibilità di ospitare competizioni di 
Trial in Ticino, sarebbe opportuno che si realizzassero in luoghi strategici. Si ribadisce il grande 
vantaggio del Trial: è uno sport che può essere praticato sul posto e non richiede lo 
sbarramento di strade o eccessive misure di sicurezza. Pertanto, le competizioni possono 
avvenire nel centro di Bellinzona, magari allestendo appositamente la Piazza del Sole e la 
Piazza Collegiata, oppure in luoghi più appartati come il Monte Tamaro. È opportuno 
considerare che le gare di Trial hanno sempre luogo nei fine settimana ed il più delle volte 
l’inizio delle competizioni è stabilito in orari mattinieri. Di conseguenza, gli atleti si recano sul 
luogo della gara la sera precedente alla competizione. Tale aspetto è da ritenersi positivo 
poiché, anche in tal caso, le attività locali potrebbero beneficiare della situazione: si 
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registrerebbero pernottamenti, ristoranti e bar potrebbero godere positivamente della 
situazione, etc.  

Ovviamente, gli effetti di una competizione di Trial in centro città non comporterebbero positive 
conseguenze solamente alla località ospitante, sia per quanto concerne gli introiti economici 
sia nella promozione dell’immagine, ma anche alla notorietà del Trials. Indubbiamente, 
discipline di nicchia come il Trials dispongono di una solida community disposta ad 
intraprendere spostamenti per assistere e/o partecipare a manifestazioni incentrate sulla 
propria disciplina. Ciononostante, è necessario considerare la possibilità di persone che, 
seppure si trovino in città per altri motivi, decidano di fermarsi ad osservare la competizione.  

Nel 2003 i Campionati Mondiali di Trials hanno avuto luogo al Monte Tamaro, in concomitanza 
con il Campionato Mondiale di Mountain Bike (Tarnas et al., 2011). Ad oggi, sulla base di 
quanto determinato dalle statistiche realizzate dall’UCI, gli sport ciclistici hanno guadagnato 
un grande successo ed hanno subito notevoli sviluppi. Di conseguenza, potrebbe risultare 
efficace riproporre una manifestazione internazionale basata su più discipline ciclistiche in 
sinergia tra loro. Ciò consentirebbe di attirare un maggiore e più eterogeneo pubblico, 
innumerevoli media e di rafforzare l’offerta di grandi eventi sportivi in Ticino. Una valida 
proposta potrebbe concretizzarsi con l’organizzazione di differenti competizioni sull’arco di due 
o più giorni, così da garantire un incremento nei pernottamenti.  

Gli sport ciclistici in sinergia tra loro sono innumerevoli ma sulla base dei progetti che 
caratterizzano il Ticino, si propone la seguente combinazione: mountain bike, BMX e Trial. La 
mountain bike è una disciplina sulla quale il Ticino si sta particolarmente concentrando nella 
promozione turistica, i futuri progetti inerenti alla BMX dimostrano quanto lo sport stia 
crescendo anche nel Canton Ticino ed il Trial potrebbe beneficiare della già solida notorietà 
delle altre due discipline. Per di più, ad eccezione della mountain bike, ospitare competizioni 
internazionali di BMX e di Trial non porterà il cantone a dover intraprendere numerose norme 
di sicurezza in quanto trattasi di discipline praticabili su un posto fisso. Inoltre, qualora il 
progetto concernente la nuova pista di BMX Cycling venga accettato, il Ticino disporrà già di 
infrastrutture idonee sia alla pratica di BMX Cycling sia di BMX Freestyle. Di conseguenza, 
non sarà necessario ricorrere alla costruzione di dispendiose strutture.  

In conclusione, in virtù dei suggerimenti appena esposti, si può affermare che gli strumenti utili 
a promuovere una disciplina sportiva, come in questo caso il Trial, possono non generare delle 
positive ripercussioni solo sulla notorietà della stessa ma anche sul territorio locale.  
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8. Conclusioni 

I capitoli introduttivi dell’elaborato delineano la domanda di ricerca e gli obiettivi, la metodologia 
e la struttura della tesi, con lo scopo di individuare delle possibili potenzialità offerte dal 
territorio ticinese per promuovere più efficientemente il Trial nel Cantone Ticino. 

I capitoli precedenti hanno permesso di comprendere al meglio il contesto teorico nel quale si 
evolve l’elaborato, studiando nel dettaglio il fenomeno del turismo sportivo, i principali 
strumenti atti a promuovere discipline minori ed analizzando lo sviluppo degli sport d’azione. 
In tal caso, la raccolta di fonti secondarie si è rilevata essenziale sia per comprendere nel 
dettaglio i concetti teorici, sia per la preparazione delle interviste realizzate in seguito. 

La consultazione di persone esperte che operano nel settore del turismo, è stata 
indispensabile per delineare dettagliatamente il fenomeno del turismo sportivo nel Canton 
Ticino. Infatti, sulla base di quanto emerso, è possibile affermare che il binomio turismo-sport 
rappresenta un grande potenziale per le località della regione, allo scopo di promuovere i 
propri territori e rivalutare la propria immagine. In aggiunta, le testimonianze confermano che 
l’organizzazione di eventi sportivi non genera indotti economici derivanti solo da cittadini locali 
ma anche da turisti che si recano nella regione per assistervi o parteciparvi.  

Una volta consentito al lettore di approfondire le proprie conoscenze riguardanti il Trial e la 
BMX, dedicando parte dell’elaborato alla descrizione di queste discipline, si è ritenuto 
opportuno porle a confronto, dapprima su scala globale ed in seguito a livello ticinese. Questo 
approccio ha permesso di individuare alcuni possibili ostacoli che non hanno consentito al Trial 
di crescere rapidamente come la BMX.  

Sulla base di quanto emerso, è possibile affermare che la BMX deve gran parte della sua 
notorietà alla copertura mediatica di cui ha beneficiato sin da subito: esaltandone le 
spettacolarità e le acrobazie negli stessi anni in cui l’interesse verso gli sport d’azione 
cresceva, ha permesso alla disciplina di trionfare alle Olimpiadi e divenire uno degli sport 
estremi più apprezzati. Al contrario, il Trial non ha mai goduto di una così ampia e stabile 
copertura mediatica, nonostante alcuni dei principali esponenti della disciplina ottengano 
notevole successo sui Social Network.  

Analogamente, anche a livello ticinese sono emerse alcune importanti criticità che ostacolano 
un’efficiente promozione del Trial, tra cui la più importante: il mancato supporto della 
federazione ciclistica ticinese che, probabilmente a causa della poca notorietà della stessa 
disciplina, non sembra interessata a promuoverne la spettacolarità e la prestazione degli atleti. 
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Tuttavia, se si desidera garantire una crescita del numero di trialisti o di semplici appassionati, 
è indispensabile ed imperativo beneficiare dell’appoggio di Ticino Cycling. 

Una volta individuati gli ostacoli che non consentono al Trial di registrare una rapida crescita 
in Ticino, sono stati formulati degli opportuni suggerimenti che, oltre a promuovere la disciplina, 
generano delle positive ripercussioni sul territorio. Alla luce di quanto emerso, si può 
concludere che il Ticino offre delle solide e concrete basi per uno sviluppo del Trial. Al 
contempo, grazie alla versatilità della disciplina che le consente di poter essere praticata sulla 
maggior parte dei territori, al forte senso di community di cui vanta, alla spettacolarità degli 
show e alla sua praticità (non richiede di grandi spazi, strade bloccate, etc.), si ritiene che 
anche il Trial possa generare degli effetti positivi sul territorio locale, ad esempio, accrescendo 
la spettacolarità delle manifestazioni ciclistiche o attirando trialisti dalla vicina Italia o da oltre 
Gottardo. 
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9. Allegati 

Allegato 1: Le diverse tipologie di turismo sportivo 

 

Fonte: Ciampicacigli R & Maresca S, Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo, 2004 
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Allegato 2: Gli eventi sportivi in Ticino 

Il presente allegato consente al lettore di conoscere alcuni degli eventi sportivi di maggior 
successo in Ticino. 

SlowUp 

Oggigiorno, una delle ricorrenze più grandi presenti in Svizzera ed in Ticino è SlowUp, 
manifestazione che ha debuttato nel cantone nel 2011 e che da all’ora registra dei forti e 
positivi riscontri da parte del pubblico. Ogni anno, le regioni elvetiche che ospitano questo 
evento sono all’incirca 17 e hanno una media di 25'000 partecipanti ciascuna. L’edizione del 
2018 è stata un’edizione da record con un numero complessivo di 530'000 partecipanti 
(Federazione SvizzeraMobile, 2019).  

A livello ticinese i partecipanti a SlowUp Ticino sono stati addirittura 42'000 nel 2018, 
superando così di 7'000 unità l’edizione precedente (SlowUp Ticino, 2019). Nel 2019 
l’adesione alla manifestazione ha registrato un drastico calo ed i partecipanti sono stati 
solamente 20'000, risultato comunque positivo considerando una condizione climatica 
totalmente sfavorevole all’evento (SlowUp Ticino, s.d.).  

Seppure il successo ed i risultati appena esposti possano far percepire SlowUp come un 
evento particolarmente complesso e strutturato, è in realtà una manifestazione che si 
contraddistingue per la sua semplicità ed unicità.  

SlowUp Ticino è un evento che avviene su un tratto di strada di circa 50 kilometri, chiuso al 
traffico motorizzato e ricco di variegate animazioni lungo il tragitto. I partecipanti hanno la 
possibilità di percorrere il tratto a loro discrezione, in quanto possono scegliere come 
percorrerlo (in bicicletta, a piedi, etc.), a quale ritmo e per quale distanza. L’adesione a questo 
evento è del tutto gratuita ed è possibile entrare ed uscire dal tracciato in qualsiasi momento 
e posto (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

L’obbiettivo di SlowUp Ticino non si limita alla promozione dell’attività fisica, bensì si espande 
alla promozione del territorio ticinese, più nello specifico del Piano di Magadino che collega 
Bellinzona e Locarno. Trattasi di un evento che consente al pubblico di trascorrere un’intera 
giornata all’insegna dello svago e alla scoperta della natura (Repubblica e Cantone Ticino, 
s.d.).  

Nel 2018, SlowUp ha realizzato delle indagini per meglio comprendere chi aderisce alla 
manifestazione. Ponendo l’attenzione sul Cantone Ticino, i risultati più pertinenti da citare 
considerando l’obiettivo della tesi, sono i seguenti (SlowUp Ticino, 2019):  
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• nell’edizione del 2018, come ribadito precedentemente, hanno preso parte 42'000 
persone e tra queste molte provenienti dalla Svizzera oltre Gottardo e dall’estero, 

• le ricadute economiche totali sono state pari a 1,3 milioni di franchi, 
• i pernottamenti registrati sono stati complessivamente 3'000. 

Per quanto concerne i risultati dello studio emersi a livello nazionale risulta che i partecipanti 
a SlowUp spendono, in media, 25 franchi a persona. Tali contributi consentono di registrare 
un fatturato complessivo di ben 12 milioni di franchi. Inoltre, il 90% del pubblico che ha assistito 
ad un evento SlowUp in una località prima sconosciuta, dichiara l’intenzione di volerla visitare 
nuovamente (Federazione SvizzeraMobile, 2019).  

I dati appena esposti sembrano non solo confermare la notorietà ed il successo di cui vanta 
SlowUp ma anche, e soprattutto, il grande potenziale del turismo sportivo. Inoltre, è importante 
evidenziare che secondo Roberto Schneider, responsabile dell’organizzazione della 
manifestazione su suolo ticinese, seppure SlowUp Ticino si impegni nel creare delle 
opportunità che generino delle ricadute positive sul territorio, tali occasioni sembrano non 
essere totalmente sfruttate da parte degli enti e operatori turistici (SlowUp Ticino, 2019). 
Pertanto, si può presumere che qualora gli enti approfittassero maggiormente di questa 
manifestazione, gli effetti sul territorio locale sarebbero maggiori.  

SlowUp consente di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e variegato, in quanto 
trattasi di un evento adatto a persone di qualsiasi fascia d’età. Non a caso, agli esponenti di 
Trials ticinesi non è sfuggito il potenziale di questa ricorrenza. Infatti, ormai da qualche anno, 
tra le innumerevoli animazioni che si possono trovare lungo il percorso di SlowUp Ticino è 
possibile assistere anche a degli show di Trials. Nel 2019, per la prima volta, sono stati 
organizzati addirittura due differenti spettacoli: uno a Minusio, condotto da Daniele Meyerhans, 
ed uno a Sant’Antonino, realizzato da Pascal Benaglia. La manifestazione ha offerto la 
possibilità ai trialisti di svolgere più show nell’arco della giornata, così da poter attirare 
l’attenzione di un pubblico ancora più ampio (SlowUp Ticino, s.d.). 

La Giubiasco-Carena 

La Giubiasco-Carena è una popolare corsa ciclistica di 11,7 kilometri e con 905 metri di 
dislivello che ha luogo tra una delle valli più caratteristiche del Ticino: la Valle Morobbia (Swiss 
Cycling, s.d.).  

La manifestazione è stata rilanciata sul territorio ticinese nel 2017, a seguito di alcuni anni 
d’assenza, dalla ditta esperta nell’organizzazione e nella promozione di eventi Performance 
Sport, al fine di rianimare un evento tradizionale che per anni ha caratterizzato la realtà 
ciclistica ticinese (laRegione, 2017). 
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Oggigiorno, l’evento non si limita più al solo svolgimento della gara ciclistica ma si distingue 
per l’offerta di un programma allettante di particolari attrazioni, volto ad attirare maggiormente 
l’interesse di famiglie e/o semplici appassionati (Performance Sport, 2019).  

A Carena, piccolo paesino ed ultima tappa della competizione, nell’edizione del 2019, sono 
stati organizzate delle interessanti attività alle quali il pubblico ed i corridori hanno potuto 
prendere parte. Ad esempio, a partire dalle 10 del mattino, è stata allestita una ricca buvette 
presso la protezione civile del paese e, in seguito, grazie alla collaborazione con il gruppo 
carnevalesco della valle, è stato servito il pranzo. Alle 13:30 sono stati proclamati i vincitori e 
la manifestazione è proseguita fino alle 17 (Performance Sport, 2019). Inoltre, l’evento è stato 
supportato dalla presenza di Carla Norghauer e Massimo Scampicchio, volti storici della 
Radiotelevisione Svizzera che hanno trasmesso in diretta Radio, in onda su ReteDue, una 
puntata di “Ti ricorderai di me a Carena, in Valle Morobbia”, programma radiofonico volto a 
fare un tuffo nel passato delle cittadine caratteristiche del Ticino (Radiotelevisione Svizzera, 
2019).  

L’edizione del 2018, invece, è stata supportata da Fabian Cancellara, rinomato ciclista di 
origini bernesi anche se, purtroppo, a causa di problemi personali avvenuti all’ultimo minuto 
non ha potuto presenziare all’evento (Radiotelevisione Svizzera, 2018).  

Prima che Performance Sport si impegnasse nell’adattare la competizione in base alle 
necessità del pubblico odierno e mirasse alla rinascita della competizione Giubiasco-Carena, 
l’evento era unicamente focalizzato sulla competizione e non offriva particolari intrattenimenti 
agli spettatori. Infatti, nelle edizioni precedenti la gara aveva luogo in orario serale e non si 
caratterizzava per l’offerta di attività di svago: alle 18:30 iniziava la competizione e alle 21:00 
l’evento si concludeva con le premiazioni a Giubiasco (Ticino Sport, s.d.). 

Ponendo a confronto le diverse edizioni della Giubiasco-Carena, si possono notare delle 
notevoli differenze: attualmente l’evento coinvolge maggiormente la popolazione locale della 
Valle Morobbia (ad esempio collaborando con il gruppo carnevalesco per la preparazione del 
pranzo o allestendo una buvette presso la protezione civile del paese) e rende più partecipe il 
pubblico grazie all’offerta di attività d’intrattenimento, oltre che dedicando un’intera domenica 
alla manifestazione.  

Purtroppo, è necessario ribadire una criticità degli eventi di nicchia come, in questo caso, la 
Giubiasco-Carena: l’entrata libera. Seppure non dover pagare un biglietto d’entrata sia 
totalmente vantaggioso per il pubblico, è in realtà un grande limite per determinare l’effettivo 
numero di spettatori. Infatti, non disponendo di informazioni ufficiali riguardanti la quantità di 
persone presenti alla manifestazione, non è possibile paragonare la “nuova” Giubiasco-
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Carena che dal 2017 rianima la Valle Morobbia, alle edizioni precedenti. Questa comparazione 
sarebbe stata utile per comprendere se la ristrutturazione dell’evento abbia effettivamente 
generato delle ripercussioni positive sulla notorietà dello stesso e abbia attirato un maggior 
numero di spettatori, oltre che di corridori. Ciononostante, considerando che l’evento ha 
raggiunto la terza edizione, gode del supporto dei media quali radio, televisione, giornali locali 
e dei principali siti internet di promozione del territorio, si può facilmente presumere che 
l’evento si stia sviluppando positivamente.  

Sportissima 

Sportissima è un evento promosso dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
ormai giunto alla quindicesima edizione. Trattasi di una manifestazione gratuita e aperta al 
pubblico che ha la possibilità di prenderne parte in più località ticinesi, nonché a: Bellinzona, 
Biasca, Capriasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio e Tenero-Contra.  

È un evento che, lungo un’intera giornata, consente al pubblico di sperimentare, grazie al 
supporto di innumerevoli società sportive, più di 110 discipline diverse (Dipartimento 
dell'educazione, della cultura e dello sport, s.d.). Il fine principale di questa ricorrenza consiste 
nel “promuovere e diffondere l’interesse per il movimento a beneficio della propria salute” 
(Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, s.d.).  

Nel 2018 le persone che hanno partecipato a Sportissima sono state oltre 20'000 in tutto il 
Canton Ticino, nelle edizioni precedenti non è mai stato raggiunto un traguardo di questa 
portata: erano presenti, nel complesso, 231 diverse postazioni organizzate da 200 federazioni 
e società sportive (Radiotelevisione Svizzera, 2018). 

Considerando che questo evento permette ai presenti di imbattersi in nuovi sport, si è ritenuto 
opportuno dedicarci parte dell’elaborato poiché rappresenta un’importante occasione per 
promuovere nuove discipline. Infatti, Sportissima non dedica i propri stand unicamente a sport 
rinomati come nuoto o tennis ma concede la possibilità anche alle federazioni di discipline 
meno popolari, come ad esempio il Cheerleading o l’Indiaca, di organizzare la propria 
postazione e delle attività per intrattenere il pubblico. Inoltre, è un evento che ha vantato uno 
sviluppo ed una crescita sorprendenti in termini di spettatori: se nel 2018 i partecipanti sono 
stati oltre 20'000, nel 2009 (anno in cui Sportissima ha debuttato alle nostre latitudini) 
l’affluenza è stata di “solo” 6'000 persone circa (Giornale del Popolo, 2009). 

Lugano Bike Emotions 

Lugano Bike Emotions è un evento che ha luogo a Lugano dal 2017, organizzato in 
concomitanza da La Divisione Sport della Città di Lugano e l’associazione Human Sport 
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Management AG, organizzatrice della Profixx Swiss Bike Cup. In breve, trattasi di una 
manifestazione che ospita molteplici attività ricreative e, al contempo, competizioni che 
pongono a confronto i più grandi atleti di mountain bike (Lugano Bike Emotions, s.d.).  

Oggigiorno, Lugano Bike Emotions rappresenta una delle manifestazioni agonistiche più 
importanti della Svizzera e, oltre a Lugano, ha luogo in altre 7 città del territorio elvetico. 
L’edizione ticinese del 2019 si terrà il 21 e 22 settembre e sarà l’evento conclusivo della Proffix 
Swiss Bike Cup, una delle principali competizioni di mountain bike in Europa (Città di Lugano, 
2019).  

La prima edizione di Lugano Bike Emotions, anche grazie al supporto del bel tempo e dalle 
temperature primaverili, oltre che alla presenza dei campioni mondiali Nino Schurter e Jolanda 
Neff, si è conclusa positivamente. A seguito di un entusiasmante Opening Party che ha 
animato il centro città, sono stati centinaia i corridori che hanno partecipato all’ultima tappa 
della Proffix Swiss Bike Cup nella cittadina di Carona (Discastero Sport della città di Lugano, 
s.d.).  

Analogamente, anche l’edizione del 2018 è terminata registrando dei numeri eccezionali: oltre 
750 i corridori per la fase conclusiva della Proffix Swiss Bike Cup, 40 le handbikes rilevate alla 
partenza (speciali biciclette a tre ruote che possono essere condotte unicamente attraverso la 
forza delle braccia, in quanto la loro struttura prevede che gli atleti siano seduti o sdraiati), 160 
iscritti alla Cornèrcard Cancellara Challange (particolare corsa di ciclismo nella quale i corridori 
hanno la possibilità di competere contro Fabian Cancellara) e più di 200 i partecipanti al 
Campionato Italiano e Svizzero di Corrieri in Bicicletta (simpatica competizione che prevede 
dei veri e propri corrieri competere in sella alla loro bici). Addirittura, per quest’ultima 
competizione è stato necessario bloccare le iscrizioni poiché troppe le persone volenterose di 
partecipare. Complessivamente, seppure l’afflusso di spettatori si è rilevato più contenuto del 
previsto, i risultati dell’evento che ha animato la città di Lugano durante l’ultimo fine settimana 
di settembre sono stati positivi (Lugano Bike Emotions, 2018) 

Come esposto precedentemente, Lugano Bike Emotions non è una manifestazione che si 
limita all’offerta di competizioni ciclistiche ma offre anche numerose e variegate attività di 
intrattenimento nel centro città di Lugano. Ad esempio, per l’edizione del 2019, si è previsto 
un programma particolarmente ricco di spettacoli Freestyl’air (già avvenuti nelle precedenti 
edizioni), i quali hanno avranno luogo in differenti momenti della giornata di sabato e domenica 
(Lugano Bike Emotione, s.d.). Inoltre, saranno presenti numerosi espositori, delle fornitissime 
buvette, molteplici attività praticabili nell’arco del fine settimana e della musica (Lugano Bike 
Emotions, s.d.).  



78 

Il Trials in Ticino: le strategie di promozione di una disciplina sportiva minore  

Purtroppo, anche in tal caso, un limite importante da evidenziare concerne la mancanza di dati 
riguardanti le conseguenze che tale evento comporta alle attività locali, oltre che al turismo 
cittadino. Infatti, trattandosi di un evento che coinvolge la città per un intero weekend, sarebbe 
stato interessante analizzare e comprendere se questa manifestazione comporta 
effettivamente delle ricadute positive sul territorio. Ad ogni modo, considerando che gli 
organizzatori si ritengono soddisfatti dell’evento e si sono impegnati nel garantirne una terza 
edizione, si può presumere che la manifestazione abbia delle conseguenze concrete anche in 
tal senso. 

Concludendo, in base alle informazioni disponibili, si evince che la Lugano Bike Emotions, 
analogamente agli eventi analizzati fino ad ora, non si dedica unicamente all’offerta di 
un’adeguata e ben organizzata competizione ma investe notevoli risorse nella proposta di 
attività attrattive per gli spettatori.  

StraLugano 

È un evento ospite della città di Lugano dal 2006. La StraLugano sin dal suo debutto si è 
contraddistinta come una delle più belle competizioni internazionali. Tra i numerosi percorsi 
offerti, la Half Marathon e la corsa cittadina di 10 km sono tra i più gettonati dal pubblico (Città 
di Lugano, s.d.).  

Esponendo il programma completo, i percorsi offerti dalla StraLugano sono i seguenti 
(StraLugano, s.d.): 

• Half Maraton: è un percorso agonistico di quasi 22 km ideato per tutti i corridori che 
partecipano alla manifestazione con il semplice intento di oltrepassare i propri record 
e sfidare sé stessi. Analizzando il percorso dell’edizione del 2019 è possibile notare, 
anche in tal caso, delle scelte strategiche per promuovere l’immagine della località. 
Infatti, la partenza della “mezza maratona” è stata prevista dal lungolago di Lugano, il 
percorso continua fino a Paradiso, costeggia il rinomato palazzo del Lugano Arte e 
Cultura (LAC), prosegue in via Nassa tra le vetrine delle più popolari marche di moda 
e si conclude in Piazza Manzoni, 

• Relayrun: la competizione è circa di 22 km ma, a differenza della Half Maraton, è una 
gara a staffetta composta da una squadra di tre persone, le quali dovranno percorrere 
uno dei tre differenti percorsi: il primo di 10,7 km, il secondo di 5,8 km e quello 
conclusivo di 4,6 km. Conformemente al percorso precedentemente esposto, il tragitto 
che farà da sfondo alla competizione è un tratto distintivo della città di Lugano. Infatti, 
la prima staffetta percorre il Ponte del Diavolo, attraversa il Parco Ciani e transita sul 
lungolago fino a Paradiso. Al ritorno costeggia il LAC, via Nassa e si conclude in Piazza 
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Indipendenza. La seconda percorre Corso Elvezia fino raggiungere nuovamente il 
passaggio del Ponte del Diavolo, il Parco Civico e termina sul Lungolago. L’ultimo 
tragitto avrà da sfondo il lungolago di Lugano fino a raggiungere Paradiso e si conclude 
nuovamente nei pressi del LAC, 

• Stracombinata: competizione che unisce 10 km di corsa notturna al sabato sera ad 
una gara sul Monte Brè la domenica. Il percorso serale si svolge su un tracciato lineare 
ma, in netto contrasto, la competizione sul Monte Brè si caratterizza per la pendenza 
e 730 metri di dislivello, offrendo ai più allenati un panorama mozzafiato sulle Alpi 
Svizzere, 

• Montre Brè Vertical Race: è uno dei percorsi più complessi offerti dalla 
manifestazione e nasce dalla cooperazione tra la StraLugano e Scenic Trail. Come si 
evince dal nome, il tracciato parte da Lugano e si conclude sul Monte Brè. Terminato 
il percorso di 9 km, ad attendere i corridori vi è un piccolo rinfresco ed in seguito 
potranno essere riaccompagnati in centro città con la storica funicolare, 

• CityRun: gara di 10 km con un percorso semplice e rapidissimo che si sviluppa nel bel 
mezzo del centro città di Lugano. Il punto di partenza, come la maggior parte delle 
competizioni offerte dalla StraLugano, è il lungolago di Lugano ed il tragitto è 
organizzato sulle principali tratte della Half Maraton: Ponte del Diavolo, Parco Civico, 
Paradiso, LAC e Piazza Manzoni, 

• KidsRun: evento podistico di 700 metri che inaugura il fine settimana più sportivo del 
Ticino. Questa competizione è interamente costeggiata dal lungolago di Lugano, 

• 4Charity: corsa di beneficenza di 5 km il cui ricavato è interamente devoluto a enti 
benefici operanti sul suolo ticinese.  

La StraLugano è un evento regionale non ciclistico che viene trattato nel capitolo, 
principalmente a causa del grande successo di cui gode. Infatti, nell’ultima edizione la 
manifestazione ha contato ben 5'000 corridori per le differenti competizioni offerte 
(StraLugano, s.d.). In aggiunta, seppur non si dispongano di dati ufficiali, ai 5'000 podisti è 
necessario aggiungere il pubblico che ha assistito alle gare (famiglie, sostenitori, turisti, etc.) 
e chi si è recato in città semplicemente per sfruttare le numerose attività offerte, dagli spettacoli 
di danza ai concerti d’orchestra, dai parchi di divertimento per bambini a musica con DJ fino 
alle 24:30. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che questo evento dispone di una buona 
copertura mediatica, di innumerevoli sponsor ed è supportato da persone che vantano di una 
solida popolarità: dal sindaco della città Marco Borradori che partecipa in qualità di corridore, 
a Ignazo Cassis, Consigliere Federale che nel 2018 ha dato il via alla Half Maraton 
(StraLugano). 
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La Belvedere 

La Belvedere di Mendrisio è un particolare evento giunto alla terza edizione, la quale ha avuto 
luogo il 24 ed il 25 agosto 2019. Trattasi di una pedalata in bicicletta e seppure possa sembrare 
un evento ciclistico qualsiasi, è in realtà una manifestazione molto particolare, in quanto la 
maggior parte dei corridori decide di presenziare in sella ad una bici d’epoca, il tutto supportato 
da abbigliamento a tema. Ovviamente sono ben accetti anche gli appassionati che desiderano 
aderire all’evento in vesti più classiche (La Belvedere, s.d.).  

Anche in tal caso, l’evento si contraddistingue per un programma particolarmente ricco. Infatti, 
per il 2019 sono stati previsti addirittura sei differenti itinerari. Più nello specifico (La Belvedere 
Mendrisio, s.d.): 

• la Belvedere Classica: percorso di 36 km di distanza adatto a coloro che dispongono 
di un minimo di allenamento ciclistico. Questo tratto offre un tour panoramico della 
regione e consente ai ciclisti di percorrere tratti di strada tra i più bei vigneti che 
caratterizzano il Mendrisiotto. In termini di difficoltà, su una scala da 1 (difficoltà 
minima) a 5 (difficoltà massima), questo percorso ha un punteggio pari a 2, 

• la Belvedere Sterrata: il percorso segue, fino al termine della strada asfaltata, il tratto 
della Belvedere Classica ma di seguito continua su strade sterrate e sentieri della 
regione. Quest’offerta percorre 42 km. Considerando un livello di difficoltà pari a 3, 
seppure non siano richieste particolari capacità tecniche, è necessario disporre di una 
buona preparazione, 

• la Belvedere Panoramica: percorso che copre una distanza di ben 44 km con una 
difficoltà pari a 4. Trattasi di uno dei percorsi più impegnativi offerti da questa 
manifestazione, volto a soddisfare le esigenze dei più allenati. La prima parte di questo 
percorso è identica all’offerta Classica ma di seguito prosegue verso il Serpiano, punto 
panoramico che offre una vista mozzafiato sul lago Ceresio, 

• la Belvedere Brevetto: il tragitto è di 58 km e inizialmente è pressoché identico 
all’offerta precedente ma dopo alcuni chilometri offre una ripida scalata sul lato sinistro 
della Valle di Muggio, fino a raggiungere Cabbio e scendendo dal versante opposto 
fino a Morbio Superiore. Considerando un percorso con difficoltà massima, questa 
opzione è adatta unicamente ai più allenati, 

• la Belvedere Sterrata Brevetto: il percorso segue, fino al termine della strada 
asfaltata, il tratto della Belvedere Classica ma poi continua su strade sterrate e sentieri 
offerti dalla regione. Dal paese di Meride si continua fino a Serpiano e all’Alpe di 
Brusino, per poi tornare a Mendrisio con il percorso della Belvedere Sterrata. 
Quest’offerta percorre 52 km e considerando un livello di difficoltà pari a 5 è opportuna 
solamente a chi dispone di un buon allenamento, 
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• la Belvedere Culturale: percorso di 12 km che si caratterizza per la visita presso 4 dei 
più rinomati musei locali: la Casa Croci - Museo del trasparente a Mendrisio, la 
Pinacoteca Züst di Rancate, il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto e il Museo della civiltà 
contadina del Mendrisiotto a Stabio. La giornata si conclude con un aperitivo finale 
presso il parco di Villa Argentina. Il tratto è accessibile a chiunque e adatto a qualsiasi 
tipo di bicicletta. Inoltre, per coloro che non hanno la possibilità di praticare ciclismo, è 
previsto un servizio navetta e, qualora la manifestazione non sarà supportata dal bel 
tempo, tutti i partecipanti saranno trasportati gratuitamente. 

La Belvedere è un evento che ha subito un enorme sviluppo in soli tre anni. Infatti, se 
oggigiorno i percorsi offerti sono addirittura 6, nella prima edizione del 2017 erano solamente 
due: la Mezza Belvedere, un percorso di 30 km adatti ai meno allenati e la Belvedere Classic, 
un tragitto un po’ più complesso di 60 km (Velo Club Mendrisio, 2017). 

In conclusione, tale manifestazione è un ulteriore dimostrazione di quanto, anche in una 
piccola realtà come il Ticino, si tende sempre di più ad affiancare al turismo la pratica sportiva 
per promuovere l’immagine del territorio. Infatti, come si evince dal sito ufficiale de La 
Belvedere, l’intento principale dell’evento consiste nel supportare la regione, l’arte e la cultura 
del Mendrisiotto, oltre che lo sport (La Belvedere, s.d.).  

Il Tour de Suisse   

La prima edizione del Tour de Suisse si è svolta nel 1933 e ancora ad oggi, nonostante siano 
trascorsi 86 anni dalla nascita della competizione, rappresenta uno degli eventi più popolari 
della Svizzera che, annualmente, intrattiene gli appassionati durante il mese di giugno (Tour 
De Suisse, s.d.). 

È una delle più grandi gare ciclistiche al mondo ed uno degli eventi più apprezzati dal pubblico 
grazie all’offerta di innumerevoli attività sfondo della competizione, volte ad attirare l’attenzione 
degli spettatori. Infatti, se i dilettanti hanno la possibilità di sfruttare il percorso originale della 
gara per sfidarsi tra sé stessi e nel frattempo le famiglie possono divertirsi con Bike Expo e 
Kid’s Wolrd, durante i giorni della competizione possono godersi lo spettacolo degli atleti nei 
pressi delle partenze, lungo il percorso o nei villaggi Tour de Suisse appositamente organizzati 
(Tour De Suisse, s.d.) 

Annualmente, la competizione si compone di alcune tappe ticinesi: nel 2016 il tragitto è 
passato da Carì, nel 2017 da Locarno e Cevio, nel 2018 il fine settimana conclusivo della 
manifestazione si è tenuto a Bellinzona e l’ultima edizione ha visto protagonista il San Gottardo 
(Tour De Suisse, s.d.). 
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Il Tour de Suisse dispone una delle miglior coperture mediatiche che una manifestazione 
possa avere: è trasmesso in diretta TV, in Livestream, numerosi siti internet riportano le notizie 
ed i risultati in tempo reale e gran parte dei giornali vi dedica i propri articoli. Pertanto, le località 
tappe di questa competizione possono godere di una visibilità internazionale e approfittare 
dell’occasione per promuovere la propria regione.  

La città di Bellinzona nel 2018 ha completamente sfruttato questa possibilità, organizzando 
non solo un’adeguata accoglienza per la fase finale del Tour ma anche offrendo innumerevoli 
occasioni ed attività di svago parallele alla competizione, come ad esempio la pista di 
pumptrack allestita in Piazza del Sole, innumerevoli buvette, musica e un clima allegro. La 
manifestazione, anche grazie alla meteo favorevole, ha stimato circa 40'000 presenze durante 
l’intero fine settimana (Radiotelevisione Svizzera, 2018).  

Secondo Michele Morisoli, Presidente del Comitato organizzativo del Tour de Suisse di 
Bellinzona, il ciclismo è la disciplina che più consente di diffondere immagini, panorami e 
riprese di una località. Pertanto, è uno sport che se sfruttato adeguatamente può comportare 
un impatto mediatico smisurato e delle positive ripercussioni sul territorio ed il turismo 
(Radiotelevisione Svizzera, 2018). Tale constatazione è anche supportata dal sito internet 
ufficiale del Tour de Suisse che, per ogni tappa del percorso, espone una breve descrizione 
della località, pubblica delle fotografie dei principali punti d’interesse, fornisce indicazioni sulle 
attrazioni e permette ai visitatori con un semplice “click” di raggiungere la piattaforma dell’ente 
turistico della città, così da poter disporre di maggiori e più dettagliate informazioni (Tour de 
Suisse, s.d.).  

Pertanto, più si prosegue con l’elaborazione della tesi e maggiori sono gli elementi a favore 
delle potenzialità del binomio sport-turismo. 
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Allegato 3: Intervista a Daniele Meyerhans 

Questo allegato riporta l’intervista effettuata al Signor Daniele Meyerhans, atleta ed allenatore 
di Trials. 

Modalità d’intervista: faccia a faccia 

Luogo e data: Bellinzona, 7 agosto 2019 

Potrebbe presentarsi? Com’è entrato a contatto con il mondo del Trials? 

“Da bambino, come la maggior parte dei miei compagni di scuola, giocavo a calcio ma la mia 
passione più grande era l’ippica. Purtroppo, nel 2004, ho smesso di praticare ippica e mi sono 
avvicinato al mondo del Trial.  

Ho dapprima scoperto questo sport nella sua versione motorizzata, in quanto nelle gare di 
Endurance era frequente l’utilizzo di moto da Trial da parte dei cosiddetti “apri pista”, solo in 
seguito ne ho scoperto la versione sulla bici. I motori e gli sport d’azione mi affascinano da 
sempre e seppur ancora oggi pratichi sia moto Trial che Trials, la versione ciclistica è quella 
che più mi appassiona e alla quale dedico gran parte del mio tempo libero.  

Avendo iniziato molto tardi, considerando che i più piccoli si affacciano a questa disciplina a 
5-7 anni, avevo moltissimo da recuperare sia da un punto di vista fisico che mentale. Il Trials 
è uno sport che richiede molti sacrifici, a differenza di altre discipline richiede allenamenti 
costanti e particolarmente duri per il corpo. Ad ogni modo, non essendo uno sport popolare in 
Ticino ed in Svizzera, non potevo sfruttare la possibilità di godere di un allenatore. Per fortuna 
costanza e determinazione non mi hanno mai abbandonato durante il mio percorso sportivo, 
e quando la maggior parte dei miei compagni si trovava per giocare a calcio io mi dedicavo ai 
miei allenamenti solitari. 

Nel 2008, ho vinto la mia prima gara nella categoria “Challenge” che oggi è conosciuta come 
“Junior”, di seguito ho partecipato alla Coppa del Mondo di Barcellona e tutt’oggi continuo a 
gareggiare. Nel 2010 sono entrato a far parte della nazionale svizzera di Trials, ho preso parte 
ai Campionati Europei a Biella e nel 2011 vinsi la mia prima Coppa Svizzera nella categoria 
Master. Tra il 2012 ed il 2015 ho corso nella massima categoria svizzera Élite e ho preso parte 
a tutte le coppe del mondo, raggiungendo la 17° posizione a livello mondiale.  

Nel 2015, purtroppo, durante i Campionati Europei di Alpago ho subito un infortunio al 
ginocchio, rompendo i legamenti crociati destri. Pensavo di dover cestinare anni e anni di 
allenamenti e sacrifici, tornare su una bici da Trials dopo un infortunio simile era un traguardo 
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davvero lontano. Eppure, anche in questo caso determinazione e costanza non mi hanno 
abbandonato. Dopo 1 anno e mezzo di stop durante il quale mi sono totalmente dedicato alla 
fisioterapia, nel 2017 e nel 2018 ho vinto la coppa svizzera. 

Oggi non prendo più parte a gare di alto livello come i campionati mondiali, mi dedico 
unicamente alle competizioni che hanno luogo in Svizzera. Proprio per questo motivo insieme 
a Pascal Benaglia, allenatore della nazionale svizzera per la categoria Junior, ho aperto una 
scuola per di promuovere la disciplina nella nostra regione.” 

Quali sono, secondo lei, i punti forti del Trials rispetto ad altre discipline? 

“Il punto più importante per me, nonché la particolarità sulla quale credo sia importante fare 
leva, è il contesto famigliare di cui non godono più molti sport. Nel Trials siamo tutti amici 
sebbene in competizione uno con l’altro. Non a caso, durante l’anno ospito diversi trialisti 
svizzeri che si spostano in Ticino per allenarsi in Valle Verzasca o alle nostre latitudini. Quando 
ho la possibilità di organizzarmi con il lavoro e gli impegni professionali mi alleno con loro, ci 
scambiamo consigli utili e supportiamo uno con l’altro nei momenti di tensione. Ci conosciamo 
tutti, siamo sempre in contatto e credo che questo, oltre che ad essere sorprendete, sia 
davvero il punto forte di questo sport. 

Quando si gareggia, che sia in Svizzera o nel resto dell’Europa, si approfitta dell’occasione 
per riunirsi tutti: svizzeri, spagnoli, inglesi, tutti. Si cena assieme, ci si diverte e si scambiano 
consigli su come affrontare la gara. Non è un elemento da sottovalutare perché è proprio 
l’ambiente che circonda il Trials a renderlo un bello sport. Non a caso, questo clima famigliare 
è stato uno degli elementi che ha sin da subito catturato i genitori dei bambini che alleno. È 
stato fondamentale far percepire anche a loro l’ambiente per nulla stressante ed opprimente 
che circonda il Trials, un po’ per rassicurarli ed un po’ per instaurare un rapporto di fiducia, 
fondamentale negli sport più pericolosi.  

Si tratta pur sempre di gare e di competizioni ma se in altri sport i bambini possono essere 
esposti a stress, questo non avviene nel Trials. Si spinge i più piccoli a dare il massimo, ad 
allenarsi costantemente e a concentrarsi quando è necessario, ma si cerca di far capire loro 
che il rispetto e la buona educazione vengono prima di tutto e che gli sforzi (fisici e mentali) 
saranno prima o poi ripagati.  

Un altro punto forte del Trials riguarda l’influenza che può esercitare sul carattere di una 
persona e soprattutto su un bambino. Prima discutevamo riguardo alla determinazione e alla 
costanza che richiede questo sport, avendo provato sulla mia pelle e avendo visto un netto 
cambiamento in un bambino molto chiuso che alleno, posso dire che è uno sport che ti 
permette di crescere, ogni giorno. È vero, richiede sacrifici e molta costanza negli allenamenti, 
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a volte i risultati possono farsi attendere e non sono immediati, ma ciò ti permette di 
oltrepassare i tuoi limiti e pretendere sempre di più da te stesso. Questa particolarità non si 
ripercuote solamente sullo sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. Personalmente mi ha 
aiutato e noto che aiuta anche i bambini, permette loro di guadagnare fiducia in sé stessi e di 
diventare più determinati.  

Inoltre, non dimentichiamo che il trialista deve occuparsi del proprio mezzo e assicurarsi che 
la bicicletta sia idonea, in grado di superare determinati percorsi e subire dei forti impatti. La 
meccanica è fondamentale. Una bicicletta con una crepa o un pedale instabile può provocare 
delle serie ferite all’atleta. Questo permette di sviluppare anche un senso di responsabilità, 
insegnare sin da subito ai bambini più piccoli a prendersi cura della propria bici è molto utile 
anche per la vita quotidiana.  

Tralasciando gli aspetti sociali, per quanto riguarda la tecnica bisogna sottolineare che il Trials 
apre le porte a molti altri sport. È una disciplina in cui la pratica è fondamentale e deve essere 
costantemente migliorata. È risaputo che un bravo trialista non riscontrerà alcun problema a 
praticare altri sport ciclistici e che riuscirà ad approcciarsi molto più facilmente alla moto da 
trial, perché seppur il peso del mezzo sia completamente differente, le tecniche che vengono 
sviluppate nel Trials sono un ottimo supporto per ottenere risultati anche sulla moto. Inoltre, 
trattasi di uno sport che richiede una buona prestazione fisica, un alto livello di resistenza e di 
agilità, pertanto avvicinarsi a discipline come il CrossFit o la sala pesi è più che fattibile.” 

Quali sono, secondo lei, le difficoltà che non consentono a questa disciplina di 
emergere in Svizzera ed in Ticino? 

“Ritengo che il motivo più importante riguardi il fatto che non si tratta di una disciplina 
“famigliare”, se è possibile definirla in questo modo. Mi spiego meglio. È molto più probabile 
che un padre porti il proprio figlio in un campo di calcio per fare due tiri in porta, piuttosto che 
lo metta in sella ad una bicicletta spronandolo nel saltare un ostacolo. Lo stesso discorso 
ovviamente vale per le bambine, credo ci sia una maggior probabilità nel vedere una madre 
che accompagni la propria figlia ad una lezione di ginnastica, piuttosto che nel bel mezzo di 
un bosco o in un capannone pieno di blocchi da superare. È sicuramente più frequente che 
una famiglia si reca in montagna per sciare, piuttosto che per praticare Trials.  

In secondo luogo, il Trials è una disciplina che richiede davvero tanti sacrifici e tanti 
allenamenti. A differenza di altri sport, è un’attività nella quale la pazienza e la determinazione 
sono fondamentali se si desidera puntare in alto. Un po’ come il bodybuilding, un palestrato 
che non ricorre all’utilizzo di doping è probabile che debba attendere mesi interi o addirittura 
anni per poter percepire dei cambiamenti. Il Trials funziona in egual modo, bisogna allenarsi 
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costantemente e dare al proprio corpo degli stimoli differenti, così da evitare che ci si abitui 
agli sforzi, ma prima che si riesca a saltare un ostacolo senza toccarlo con alcuna parte del 
corpo e della bici, possono magari passare mesi, anche se l’ostacolo è solo di trenta centimetri. 
Oggigiorno i giovani vogliono tutto e subito. Questo però non funziona con il Trials (come con 
altre discipline) e spinge i più giovani a dedicarsi ad attività più tradizionali come lo sci, il basket 
o il ciclismo. Ovviamente anche il tal caso trattasi di sport che richiedono allenamenti costanti 
ma una volta che si impara a sciare è difficile che ci si dimentichi come si fa, un po’ come 
andare in bicicletta. Il Trials invece necessita di continui miglioramenti e allenamenti.  

Un altro motivo per il quale il Trials non è molto conosciuto, secondo me, riguarda molto le 
competizioni. Infatti, non essendo uno sport popolare bisogna considerare il fatto che vincere 
una gara di Trials non ti renderà ricco. Seppur vi siano alcuni ragazzi svizzeri che si dedicano 
al 100% a questa disciplina, se non si dispone di uno sponsor e di una buona popolarità nella 
propria regione così da essere ingaggiati per degli show, è difficile arrivare a fine mese 
(soprattutto nel nostro paese). Le competizioni non offrono particolari somme di denaro. Se si 
vince una coppa del mondo sono 600 euro, di questi 600 però 500 vengono magari utilizzati 
per coprire i costi del materiale o del tragitto. 

Inoltre, un altro elemento a sfavore del Trials concerne il fatto di non essere una disciplina 
scolastica. Benché possa sembrare scontato, il Trials non è uno sport che può essere praticato 
durante le lezioni di attività fisica, a differenza del calcio, del basket, dell’unihockey e molti altri 
sport. Di conseguenza, i bambini non hanno modo di entrare a contatto con questa disciplina 
a meno che non vedano qualcuno praticarla all’esterno. In Ticino però, siamo pochissimi a 
praticare questo sport ed il più delle volte ci alleniamo nei boschi ed in posti non affollati, quindi 
le probabilità che un bambino conosca questa disciplina sono davvero ridotte, a meno che non 
si trovi nei paraggi di uno show. 

In aggiunta, credo sia necessario considerare anche il rapporto con i media. Oggigiorno 
giornali, televisione, internet, radio e Social Network esercitano un’influenza paradossale sugli 
sport e sono in grado di condizionare notevolmente la notorietà di una disciplina o di un atleta. 
Il Trials, però, non gode di una copertura mediatica particolarmente rilevante, perché non 
essendo una disciplina famosa e non godendo del livello Olimpico, giornalisti e programmi 
televisivi non ci dedicano attenzione. Di conseguenza, le imprese non nutrono interessi e non 
trarrebbero vantaggi ad investire in questo sport perché non sarebbero esposte ad un grande 
pubblico. Se pensiamo al calcio, seppure sia uno sport completamente diverso, è lo sport per 
eccellenza in termini di business ed è una disciplina attorno alla quale ruotano milioni e milioni 
di soldi. Pensiamo solo agli album di figurine, chi non ne ha mai fatto uno in prossimità dei 
mondiali, europei o quant’altro? Sembrerà una banalità ma in realtà credo siano tutti elementi 
importanti. Se si chiede ad un bambino il nome di un giocatore di calcio, è altamente probabile 
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che possa citarne almeno uno. Se chiediamo di un trialista, invece? Credo sia più verosimile 
che ci venga chiesto “che cos’è?”. 

Come ultimo punto sottolineerei che una bicicletta da Trials, oltre che ad essere difficile da 
reperire perché in Ticino non ci sono negozi che vendono queste bici, è particolarmente cara. 
I modelli più basilari per i bambini hanno un prezzo che varia dai 600 ai 1500 euro. Per alcune 
famiglie può essere un investimento non da poco. In aggiunta bisogna considerare i costi per 
i pezzi di ricambio, in quanto essendo uno sport d’azione è molto probabile che si rechino 
danni alla bici (a volte anche costosi che ne compromettono l’utilizzo). Le bici complete e 
migliori da poter utilizzare hanno invece dei prezzi che variano dai 1500 ai 2000/3000 euro. 
Non tutte le famiglie sono disposte o hanno le risorse economiche per comprare ai propri figli 
biciclette da 1500 euro per uno sport che non consentirà loro di fare carriera o per il quale 
magari non avranno più interesse dopo pochi anni perché “tutti i miei amici fanno calcio o 
basket”.  

È molto difficile riuscire a far avvicinare i bambini al Trials e a coltivare la loro passione nei 
confronti di questa disciplina. Quando realizzo show ad eventi, percepisco lo stupore e 
l’entusiasmo nelle acrobazie che faccio. Mi vengono chieste foto, autografi e fatte molte 
domande. Da quando però mi dedico anche agli allenamenti, mi rendo davvero conto di quanto 
sia complesso mantenere alto il loro l’interesse, la loro determinazione e la loro passione.  

Gli allenamenti sono pesanti ed ovviamente richiedono concentrazione, cadere da un ostacolo 
può essere pericoloso e può non provocare solo un graffio. La possibilità di ridere e scherzare 
c’è ma è fondamentale che i bambini imparino a mantenere alta la concentrazione quando 
sono in “in sella” alla bici. D’altro lato mi rendo anche conto che all’età di 5, 6 o 7 anni per un 
bambino possa essere più divertente giocare a basket piuttosto che allenare il proprio 
equilibrio.” 

Crede che le diverse squadre nazionali di Trials, i club e gli altri soggetti coinvolti stiano 
attuando degli strumenti che permettano di promuovere questo sport? A livello ticinese 
e svizzero si percepiscono dei miglioramenti? 

“Personalmente credo di sì, sono stati intrapresi differenti strumenti per rendere il Trials più 
noto e tutt’oggi si cerca di sviluppare delle nuove leve su cui agire. L’UCI ha apportato dei 
grandi cambiamenti nei regolamenti delle competizioni mondiali, ad esempio alzando l’altezza 
massima degli ostacoli di 20 centimetri in tutte le categorie per rendere lo sport più spettacolare 
ed attrattivo. A livello svizzero, Swiss Cycling si impegna nell’organizzare delle competizioni il 
più vicino possibile ai centri città, quando è possibile.  
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Ritengo che la situazione sia molto migliorata rispetto ad alcuni anni fa. Quando ho iniziato a 
praticare questo sport, le gare venivano organizzate nei paesi e nei luoghi più dispersi: nei 
boschi, in cittadine da un centinaio di persone o in posti lontani dai principali centri d’interesse. 
La scorsa settimana, invece, è stata realizzata la Coppa del Mondo nel centro di Salisburgo, i 
Campionati Mondiali da due anni a questa parte hanno luogo in Cina, a Chengdu (città nella 
quale il Trials sta ottenendo sempre più successo), altre gare hanno avuto luogo nel centro di 
Cracovia. Seppur piccoli, sono una serie di cambiamenti importanti per questa disciplina. 

Anche per quanto riguarda il Ticino credo si stiano attuando dei validi strumenti. Potrà 
sembrare cosa da poco ma disporre di una scuola di Trials con una decina di bambini la cui 
età varia dai 5 ai 10 anni è un grande passo avanti, anche considerando che molti di loro 
hanno già partecipato a competizioni di livello svizzero. Uno dei nostri bambini di 7 anni è 
addirittura riuscito a vincere una gara dopo solo pochi mesi di allenamento. Quando io ho 
iniziato a praticare Trials l’unico a trialista in Ticino era Pascal, oggi considerando che siamo 
una ventina direi che il miglioramento c’è stato. 

Sicuramente, rispetto ad anni fa, stiamo cercando di coinvolgere di più i media, soprattutto per 
quanto riguarda i giornali, ad esempio inviando loro degli articoli da pubblicare quando sul 
podio c’è un ticinese. Stiamo davvero cercando di sfruttare le nuove tecnologie ed il potere dei 
media per promuovere questo sport. Tempo fa ho registrato un breve video sulla pagina di 
Facebook “Spam” che promuove personaggi ticinesi ed ho preso anche parte al programma 
in onda su TeleTicino “Ticino Estremo”. Oggi capisco quanto sia indispensabile puntare sui 
social e sulla TV per dar voce a questo sport.  

Concludendo direi che sì, si percepisce la necessità di rendere il Trials più popolare per 
garantirne la sopravvivenza e perciò si stanno attuando degli efficaci strumenti per supportarne 
lo sviluppo. Ovviamente non è semplice come sembra ed è un processo che richiede molta 
pazienza.”  

Mi stava raccontando della scuola di Trials e del coinvolgimento dei media, può 
approfondire queste tematiche? A livello pratico, cosa state e cos’avete fatto voi trialisti 
ticinesi per rendere più popolare questo sport? 

“Sia io che Pascal siamo costantemente attivi nel cercare di pianificare degli spettacoli per 
attirare maggiormente l’attenzione sulla nostra disciplina.  

Per questioni organizzative, risulta più facile affidarsi a degli eventi con i quali abbiamo già 
collaborato, come ad esempio SlowUp, in quanto ricorrenze che godono già di un certo livello 
di notorietà e consentono l’accesso ad un pubblico molto ampio. Nel caso di SlowUp, ci viene 
data la possibilità di allestire un “campo da Trials” in prossimità della Migros di Sant’Antonino 
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e di realizzare più show a differenti orari, così da poter raggiungere più persone possibili. A 
Sportissima, invece, oltre agli spettacoli avevamo anche la possibilità di allestire un piccolo 
stand nel quale esporre le nostre biciclette e farle provare ai più curiosi. Ovviamente non ci 
limitiamo a spettacoli presso eventi sportivi ma siamo aperti a qualsiasi proposta. Ho realizzato 
show a diverse feste di paese come a Sobrio o Faido, a festival musicali come il SunValley di 
Malvagia etc. 

I nostri show sono strettamente focalizzati sull’interazione con il pubblico, in quanto non si 
tratta di eventi che si limitano a mostrare la performance individuale dell’atleta ma di show 
sviluppati cercando di coinvolgere gli spettatori, soprattutto i più piccoli. Da quando abbiamo 
creato la scuola di Trials, anche i nostri bambini prendono parte alle esibizioni. Oltre che ad 
essere delle ulteriori occasioni per sfidare i propri limiti, gli spettacoli permettono ai trialisti più 
piccoli di percepire anche il lato divertente di questo sport. Inoltre, i bambini attirano 
maggiormente l’attenzione: è più probabile che un bambino tra il pubblico rimanga più colpito 
dalle capacità e dalla performance di un suo coetaneo, rispetto alle abilità di un uomo di 30 
anni.  

Oltre agli show, abbiamo anche organizzato delle competizioni, però richiedono tanti soldi e 
davvero moltissimo tempo. Non è facile riuscire a gestire e pianificare il tutto quando si lavora 
e senza il supporto di uno sponsor. Inoltre, l’affluenza alle gare è limitata perché non essendo 
uno sport conosciuto pochi si spostano per assistervi. È purtroppo più complicato di quel che 
sembra ottenere i permessi per organizzare il tutto nei centri città.  

Le ultime competizioni che abbiamo organizzato in Ticino sono state ad Iragna, grazie al 
sostengo della cava Martinetti. È stata una gara stupenda, tutti i trialisti ed accompagnatori 
erano soddisfatti e per l’occasione abbiamo potuto ospitare Benito Ros Charall, leggenda del 
Trials. Alla gara ha assistito anche una troupe della RSI che ha filmato parte della competizione 
ed intervistato alcuni protagonisti. Il bilancio complessivo è stato particolarmente positivo, ma 
è il tutto è stato reso possibile solo grazie agli innumerevoli volontari (per la maggioranza 
dipendenti della cava) che ci hanno sostenuto ed aiutato nella pianificazione e 
nell’organizzazione dei percorsi. 

Ciononostante, considerando che Iragna non è proprio un paese dietro l’angolo e non offre 
alcun genere di attrazione, l’affluenza è stata limitata. Il pubblico c’era, oltre che agli 
accompagnatori degli atleti c’erano delle persone recatesi sul posto unicamente con l’intento 
di assistere alla gara, ma sono sicuro che il tutto sarebbe più semplice se disponessimo della 
possibilità di organizzare queste competizioni in luoghi più frequentati, come ad esempio nel 
centro di Bellinzona, di Locarno o perché no in un paesino turistico attrattivo.” 
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Secondo lei, ci sono nazioni in cui il Trials è più conosciuto rispetto alla Svizzera? Se 
sì, quali sono gli elementi che lo rendono più popolare?  

“Il paese in cui il Trials è più conosciuto credo sia la Spagna. È proprio in Spagna che questo 
sport si sviluppa e prende forma. Il Trials è parte della loro cultura, un po’ come il calcio lo è in 
Italia.  

In Spagna vi sono dei veri e propri campi da Trials situati in prossimità dei centri abitati. Sono 
delle sorte di parchi giochi all’aria aperta e nei quali gli sportivi possono praticare gratuitamente 
Trials. In Ticino abbiamo gli skatepark, in Spagna hanno i campi da Trials. Ovviamente questo 
comporta un più facile accesso alla disciplina.  

Inoltre, la Spagna vanta i più grandi trialisti, citandone alcuni troviamo: Benito Ros Charral che 
colleziona innumerevoli Guinness World Records e ha vinto più di quindici volte la Coppa del 
Mondo di Trials. Seppure sia del 1981 ancora oggi prende parte alle competizioni di più alto 
livello e non è raro vederlo sul podio. In Spagna è una vera e propria icona e gli è stata 
addirittura dedicata una via. Oltre a Benito un altro sportivo di successo e di origini spagnole 
è Abel Mustieles, più volte campione del mondo e fondatore del rinomato marchio “Clean 
Trials” (azienda che si dedica alla vendita di bici da Trials, pezzi di ricambio, etc). 
Fortunatamente, anche in Svizzera abbiamo dei validissimi corridori come Lucien Leiser, 
giovane 24enne più volte campione del mondo, ma il livello di fama di cui godono questi sportivi 
nelle rispettive nazioni è completamente diverso. 

Come ho già ribadito precedentemente, in Ticino le possibilità che la gente entri a contatto con 
questa disciplina sono davvero scarse ed il più delle volte si limitano agli show. Credo che il 
punto cruciale sia questo. Per promuovere questo sport è fondamentale il supporto del 
territorio, credo che il Ticino abbia tutte le carte in regola per supportare il Trials e al contempo 
sono certo del fatto che questa disciplina possa portare benefici alla regione. Il Trials promuove 
la pratica di sport all’aria aperta, il rispetto e la tutela dell’ambiente.  

Un maggior supporto da parte delle località ticinesi, come ad esempio una più ampia possibilità 
di organizzare show o competizioni (e non sono in piccoli paesini di montagna), potrà garantire 
al Trials l’accesso ad un ventaglio di pubblico più ampio ed eterogeneo, garantendo la 
sopravvivenza di questo sport.” 
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Allegato 4: Intervista a Pascal Benaglia 

Questo allegato riporta l’intervista al Signor Pascal Benaglia, trialista ed allenatore della 
squadra nazionale di Trials per la categoria under 16. 

Modalità d’intervista: faccia a faccia 

Luogo e data: Bellinzona, 22 agosto 2019 

Quali sono i fattori che, secondo lei, limitano la notorietà del Trials nella nostra regione? 
Quali sono le difficoltà principali nell’emergere della disciplina? 

“Sicuramente il fatto che ci sia un solo gruppo ticinese al centro-nord del Ticino, anziché due 
o tre poli situati strategicamente a nord, centro e sud per dare a tutti gli interessati la possibilità 
di partecipare agli allenamenti settimanali serali, senza doversi spostare per ore in macchina 
prima di arrivare alla sede. Oltre a questo si tratta pur sempre di uno sport di nicchia, poco 
conosciuto e difficile che richiede molto impegno iniziale prima di “divertirsi” nel praticarlo. 
Infine, anche se per fortuna ultimamente ci stiamo modernizzando un po’, il Ticino resta 
sempre “tifoso” del ciclismo e MTB tradizionali lasciando un po’ in disparte le nuove discipline 
come quella del Trial in bici.” 

Al contrario, quali sono i punti che ritiene “caratteristici e forse anche esclusivi” del 
Trials? Su quali di questi si focalizzerebbe per attirare maggiormente l’attenzione del 
pubblico? 

“È lo sport su due ruote più spettacolare che ci sia e non richiede grandissimi spazi per la sua 
pratica o lo sbarramento di strade come ad esempio per le gare di ciclismo. Inoltre è uno sport 
che la maggior parte delle persone non è in grado di fare e questo potrebbe stimolare diverse 
persone a voler fare qualcosa “fuori dal comune”.” 

Ci sono nazioni in cui il Trials vanta una maggior fama rispetto alla Svizzera? Crede sia 
possibile prendere spunto ed attuare delle strategie simili per promuovere il Trials in 
Ticino? Se sì, in che modo? 

“Ovviamente sì, la Spagna è l’esempio più concreto. Infatti il Trial vede le sue origini proprio lì 
e, per fare un esempio, in quella Nazione i campi di Trial sono come qui da noi quelli di calcio: 
ovunque! Stiamo prendendo spunto e mi sto muovendo proprio per avere più zone specifiche 
adibite all’allenamento del Trial, in modo che anche la gente possa vedere questa disciplina 
più spesso ed interessarsi maggiormente ad essa.” 
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La BMX, seppure sia uno sport molto diverso dal Trials per quanto riguarda le 
competizioni ed i regolamenti, ha registrato uno sviluppo molto più rapido fino a 
raggiungere il livello Olimpico. Secondo lei, quali sono i fattori che hanno sostenuto la 
crescita della BMX? Cosa è possibile riprendere per sostenere maggiormente la 
promozione del Trials? 

“Ritengo che la BMX sia molto più facile da praticare a livello principiante, dunque il senso di 
divertimento e successo arriva quasi immediatamente al contrario del Trial (come spiegavo 
prima), motivando così più persone a praticarla. Per quel che riguarda il raggiungimento delle 
Olimpiadi, è solo una questione di numeri, numeri che l’America può dare a tutti gli sport. 
Purtroppo il trial in bici non esiste a quelle latitudini e quindi per il momento siamo “tagliati 
fuori”. L’UCI e atleti come Kenny Belay si stanno muovendo da diversi anni proprio per far 
organizzare e far conoscere il trial negli “states”, ma al momento sembra che non siano 
interessati a noi.” 

Considerando che a livello svizzero le gare di Trials hanno principalmente luogo nella 
svizzera tedesca e francese, nota delle differenze tra le gare avvenute in Ticino e quelle 
nel resto della Svizzera? In Ticino sono presenti dei punti forti su cui è possibile fare 
leva? 

“In Ticino abbiamo avuto il piacere di poter ospitare 3 gare nazionali che si sono svolte molto 
bene con dei riscontri molto positivi anche da parte del pubblico d’oltralpe. Fare un paragone 
generale tra il Ticino e il resto della Svizzera mi risulta veramente difficile; sicuro è che il Ticino 
con il suo clima mite e le caratteristiche territoriali si addice bene all’organizzazione di gare di 
questa disciplina, quindi spero che riusciremo presto a riproporne un’altra.” 

Passiamo all’organizzazione degli show. Daniele mi ha riferito che per promuovere il 
Trials e sostenere la scuola che avete creato, attribuite particolare importanza alla 
partecipazione ad eventi che hanno luogo sul suolo ticinese, come ad esempio SlowUp 
o semplici feste di paese. Percepite dei benefici concreti da questi show che si 
protraggono sul lungo termine, come ad esempio giovani interessati e volenterosi di 
approcciarsi a questo sport? Oppure i benefici si limitano al breve periodo? 

“Le esibizioni sul suolo ticinese durante manifestazioni di vario genere sono sicuramente il 
metodo più efficace e diretto per far pubblicità al trial e al nostro gruppo. Devo dire che a tutti 
gli show ho sempre avuto almeno un interessato a partecipare ai nostri allenamenti, ma oltre 
all’interesse sul momento credo che sia solo il 20-30% di essi che si sono poi davvero 
presentati al nostro gruppo e/o hanno partecipato almeno ad un paio di allenamenti. Quindi i 
benefici sono a cortissimo termine, poiché gli show creano quell’effetto “wow” nei ragazzi o 
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bambini che li suggestionano a voler chiedere informazioni, ma poi o per la distanza della sede 
o per la difficoltà della disciplina stessa solo 1 su 3/5 restano attaccati al gruppo.” 

Un’opinione personale. Considerando la realtà ticinese, come sfrutterebbe il legame 
sport-turismo per sostenere l’espansione del Trials? Vi sono delle particolari 
località/regioni che ritiene più adatte a questa disciplina?  

“Partirei dal presupposto che la nuova palestra di Trial in bici che ho progettato e sto 
realizzando a Malvaglia, che sarà anche la nuova sede del gruppo Trial Ticino, è stata 
sostenuta finanziariamente anche dall’Ente Regionale Bellinzona e Valli. L’idea di questo 
sostegno e futura collaborazione è stata pensata anche per l’aspetto promozionale che l’Ente 
potrà sicuramente offrirci: la Valle del Sole ha ottenuto una crescita esponenziale negli ultimi 
anni per quel che riguarda le due ruote, basti pensare a tutti i nuovi percorsi di MTB che sono 
sorti su monti di Malvaglia o al Nara, dunque questo nuovo progetto legato al Trial in bici 
(proprio in Valle di Blenio) si inserisce perfettamente nell’ottica di crescita che abbiamo avuto 
il piacere di poter vedere in Ticino negli ultimi tempi. La proposta di un pacchetto di attività 
sulle due ruote per gli appassionati, dove verrà proposto anche il Trial in bici, è un progetto ho 
intenzione di sviluppare e realizzare nei prossimi anni.” 

Secondo lei, oltre a Malvaglia, possono esserci altri spazi potenzialmente valorizzabili 
per il Trials? Crede che il Ticino offra delle sinergie che potrebbero essere 
maggiormente sfruttate per promuovere la disciplina? 

“Di sicuro la Valle Verzasca e la Valle Maggia sono due luoghi straordinari per praticare il Trial 
senza spese, ma non credo che valorizzerebbero il Trial perché troppo “open”. Oltre ad essi 
mi sto muovendo a Cadenazzo dove sorgerà una pista di BMX per piazzare degli ostacoli in 
modo da avere anche il Trial sotto gli occhi degli appassionati di sport freestyle su due ruote. 
Gli skate e bike-parks sono sicuramente dei posti dove il Trial potrebbe tranquillamente 
instaurarsi, ma bisogna volerlo o comunque avere qualcuno che spinge per questa causa. Se 
invece parliamo di spettacoli, beh non ci sono limiti, poiché i pochi spazi richiesti dal Trial lo 
potrebbero portare a qualsiasi evento e fare un successone: intrattenimento assicurato e 
visibilità sempre più ampia per un pubblico sempre diverso.” 

Da quanto dice potrebbe essere interessante creare dei "Trials Park" che 
permetterebbero di praticare la disciplina in modo più capillare sul territorio senza 
grandi spostamenti, riducendo così una delle barriere per la pratica di questo sport. 
Altra barriera che emerge, però, è la complessità di livello tecnico che subentra 
(permessi, locazione, finanziamenti, etc.). Avrebbe qualche ipotesi su come ridurla? 
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“Come detto sopra, la cosa migliore sarebbe sfruttare i parks che esistono già e trovare uno 
spazio per il Trial oppure mettersi assieme ad un’altra disciplina affine per portare dei progetti 
che diano degli spazi di allenamento a più di una 20ina di atleti (“Parkour + Trial”, “MTB + 
Trial”, “BMX + Trial”, “Skateboard + Trial”, etc.).” 
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Allegato 5: Intervista a Walter Meyerhans 

Di seguito è riportata l’intervista realizzata al Signor Walter Meyerhans, presidente della 
commissione tecnica Swiss Cycling, sezione Trials. 

Modalità d’intervista: faccia a faccia 

Luogo e data: Bellinzona, 26 agosto 2019  

Quali sono i fattori che, secondo lei, limitano la notorietà del Trials nella nostra regione? 
Quali sono le difficoltà principali nell’emergere della disciplina? 

“La notorietà del Trials in Ticino è limitata da diversi fattori. 

Innanzitutto, bisogna considerare la ridotta disponibilità di tempo dei genitori. Daniele e Pascal 
allenano allievi che, nella maggior parte dei casi, sono figli di ciclisti (principalmente di strada 
e di Mountain Bike). Di conseguenza, anche i genitori sono molto impegnati e delle volte può 
diventare difficile seguire con puntualità i figli negli allenamenti o alle gare di Coppa Svizzera 
o Italiana, anche considerando i molteplici impegni personali. 

Inoltre, non bisogna sottovalutare il costo dell’acquisto e della manutenzione della bicicletta. 
Sono investimenti che non tutti i genitori sono disposti o hanno la possibilità di supportare per 
uno sport che oggi i loro figli praticano “ma domani non si sa”. Trattasi pur sempre di una 
disciplina che non consentirà loro di godere di grande successo. In aggiunta, ci sono i costi 
per le trasferte, per i corsi e le iscrizioni alle gare oltre Gottardo. La situazione si fa più critica 
se consideriamo che le società ciclistiche rimborsano poche, pochissime spese. Pensi che 
persino la maglia societaria deve essere pagata dagli interessati. 

In conclusione credo che una delle principali cause che non permettono al Trials di svilupparsi 
alle nostre latitudini, riguardi le stesse società ciclistiche ticinesi. Ovviamente intendo i membri 
del Comitato. Oltre che a non essere mai presenti alle gare, non pubblicano nemmeno i risultati 
delle competizioni sui propri siti internet e quant’altro. Personalmente, soprattutto quando sul 
podio c’è un ticinese, credo che questo sia un grande peccato.” 

Al contrario, quali sono i punti che ritiene “caratteristici e forse anche esclusivi” del 
Trials? Su quali di questi si focalizzerebbe per attirare maggiormente l’attenzione del 
pubblico? 
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“Sicuramente gli spettacoli e gli show che realizzano. Il pubblico è attirato dall’azione. Non a 
caso, i trialisti stanno offrendo questi spettacoli in contesti sempre più ampi di manifestazioni 
locali: concerti all’aperto, feste di paese, manifestazioni più grandi come SlowUp, etc.” 

Ci sono nazioni in cui il Trials vanta una maggior fama rispetto alla Svizzera? Crede sia 
possibile prendere spunto ed attuare delle strategie simili per promuovere il Trials in 
Ticino? Se sì, in che modo? 

“Il Trials ha un enorme successo sportivo in Spagna. Hanno terreni di allenamento come noi 
abbiamo i parchi gioco per bambini. L’allenamento è molto individuale ed un allenatore esperto 
viene solo sporadicamente coinvolto. In Germania ed in Francia c’è un solo campo di 
allenamento, anche adatto alle gare. In Svizzera nemmeno uno ma i trialisti si divertono 
comunque nel proprio giardino o nelle immediate vicinanze con ostacoli in sassi, muri e 
costruzioni simili.” 

Il Ticino dispone di una federazione ciclistica Ticino Cycling alla quale appartengono 
una decina di club. Sul sito ufficiale di Ticino Cycling però, mi corregga se sbaglio, non 
emerge alcuna sezione dedicata al Trials. Al contrario, vi sono molteplici notizie 
riguardanti la BMX, la Mountain Bike, etc. Per quale motivo? A chi sono affiliati i trialisti 
ticinesi? 

“I trialisti ticinesi devono affiliarsi ad un Club membro di Swiss Cycling. In Ticino viene offerta 
questa possibilità solo dalla MTBExpedition e dal Velo Club Tre Valli di Biasca. La licenza di 
Swiss Cycling è valevole per due attività ciclistiche. Quindi un atleta può iscriversi per la MTB 
e scegliere il Trials come seconda disciplina.  

Ticino-Cycling non sostiene in alcun modo il Trials ed i trialisti ticinesi. Nemmeno se ci fosse 
un ticinese campione Svizzero se ne parlerebbe! Né sul sito ufficiale e tantomeno 
nell’assemblea annuale. Questa è una criticità da non sottovalutare.” 

La BMX, seppure sia uno sport molto diverso dal Trials per quanto riguarda le 
competizioni ed i regolamenti, ha registrato uno sviluppo molto più rapido fino a 
raggiungere il livello Olimpico. Secondo lei, quali sono i fattori che hanno sostenuto la 
crescita della BMX? Cosa è possibile riprendere per sostenere maggiormente la 
promozione del Trials? 

“La BMX ha avuto un enorme sviluppo da quando è stata accettata nel calendario Olimpico. 
Anche le semplici piste di pumptrack aiutano i ragazzini ad introdursi nella disciplina. 
Promuovere il Trials sarebbe solo possibile con la costruzione fissa di un campo di 
allenamento con diversi livelli di difficoltà. Esiste un progetto per tale infrastruttura a livello 
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nazionale presso il Velodromo di Aigle; ma il tutto è in un cassetto burocratico da almeno 
quattro anni.” 

Intervistando Daniele ho avuto modo di sapere che lei si è dedicato all’organizzazione 
di più gare di Trials in Ticino. Qual è stato il bilancio complessivo di questi eventi? In 
futuro sono pianificate delle nuove edizioni?  

“Ho effettivamente organizzato presso le Cave Martinetti di Iragna una gara valevole per la 
Coppa Svizzera con ottima partecipazione di atleti. L’anno susseguente ci sono stati affidati i 
Campionati Svizzeri! Per una gara di questo genere ci vogliono sponsor per almeno fr. 20'000 
per coprire le spese. Vedremo nel futuro con la nuova struttura di Pascal Benaglia (allenatore 
nazionale dei giovani) a Malvaglia. Dipenderà comunque il tutto dall’interesse degli Enti locali.” 

Considerando che a livello svizzero le gare di Trials hanno principalmente luogo nella 
svizzera tedesca e francese, nota delle differenze tra le gare avvenute in Ticino e quelle 
nel resto della Svizzera? In Ticino sono presenti dei punti forti su cui è possibile fare 
leva? 

“Direi proprio di no. Le ultime tre gare ticinesi a livello nazionale sono state organizzate in una 
cava di granito. La stessa situazione di terreno la troviamo nella cava di Wangen-Nuolenen e 
Stäfa. Costruire in tre giorni un percorso di gara necessita almeno due costruttori e 20 
volontari. La logistica, invece, sarebbe paragonabile ad un torneo di calcio giovanile. Bisogna 
inoltre prevedere 80 posteggi macchina nelle immediate vicinanze. Quindi organizzare in una 
piazza per es. di Lugano risulta impensabile senza il supporto degli Enti Locali.” 

Passiamo all’organizzazione degli show. Daniele mi ha riferito che per promuovere il 
Trials e sostenere la scuola che avete creato, attribuite particolare importanza alla 
partecipazione ad eventi che hanno luogo sul suolo ticinese, come ad esempio SlowUp 
o semplici feste di paese. Percepite dei benefici concreti da questi show che si 
protraggono sul lungo termine, come ad esempio giovani interessati e volenterosi di 
approcciarsi a questo sport? Oppure i benefici si limitano al breve periodo? 

“Nessun beneficio a lungo termine. Il pubblico è sempre entusiasta, applaude spontaneamente 
e si diverte. Ma poi è come vedere uno spettacolo circense con i leoni; emozionante, molto 
emotivo e coraggioso da parte del domatore. Si ritorna a casa… ma non ci si compera la tigre! 

Quello che intendo dire, in poche parole, è che seppure durante lo show siano tutti elettrizzati 
dalle acrobazie e dallo spettacolo, e in alcuni casi molti giovani siano addirittura interessati a 
voler praticare la disciplina, sul lungo termine questi benefici non si percepiscono. I ragazzi 
che effettivamente si cimentano in questo sport dopo aver assistito ad uno show sono 



98 

Il Trials in Ticino: le strategie di promozione di una disciplina sportiva minore  

pressoché zero. Ciononostante organizziamo questi spettacoli perché i nostri allievi si 
divertono e, seppur ripeto che gli effetti siano solo a breve termine, promuovono in minima 
parte la disciplina.” 

Un’opinione personale. Considerando la realtà ticinese, come sfrutterebbe il legame 
sport-turismo per sostenere l’espansione del Trials? Vi sono delle particolari 
località/regioni che ritiene più adatte a questa disciplina?  

“L’idea sport-turismo è pensabile, ma credo solo in minima parte. Ad esempio: Lavertezzo è il 
sogno di tutti i trialisti svizzeri ma durante l’estate la località è utilizzata da bagnanti. Inoltre, 
seppure Daniele abbia fatto diverse trasmissioni televisive a Lavertezzo, andate poi in onda 
su televisioni locali, non mi sembra che vengano ospiti europei per un allenamento di Trials. 
Bello da vedere e magari provarci una volta ma poi saluti al bel Ticino. Bisognerebbe disporre 
del supporto di enti locali, avere una grande pubblicità e molto altro. Personalmente 
considerando il basso riscontro del Trials, credo sia difficile.” 
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Allegato 6: Intervista a Manuela Nicoletti 

Di seguito è riportata l’intervista realizzata alla Signora Manuela Nicoletti, Direttrice Marketing 
e membro di direzione dell’Agenzia turistica ticinese SA. 

Modalità d’intervista: le domande sono state poste tramite e-mail 

Luogo e data: Bellinzona, 31 agosto 2019  

Con lo svolgimento della tesi, ho avuto modo di apprendere che sono sempre di più le 
nazioni e le località che ricorrono al binomio turismo-sport per praticare Business. Qual 
è la situazione del turismo sportivo in Ticino, è un fenomeno che si percepisce?  

“Senz’altro è una tematica che è importante per il Ticino turistico. Infatti, come sport di massa 
si punta molto sull’escursionismo, ma anche sulla bike, avendo determinato delle persone 
come target (per il mercato Svizzero) che sono proprio attive in questo ambito.  

Nel 2018 il tema del Mountain Bike è stato messo in evidenza in modo preponderante nella 
promozione turistica di Ticino Turismo, ma anche di Svizzera Turismo. Mentre nel 2019 ci 
stiamo focalizzando su vacanze dedicate all’escursionismo (ticino.ch/hike).  

In questo contesto abbiamo anche stilato una collaborazione con Eurotrek, operatore turistico 
specializzato sulle vacanze attive (non solo in Svizzera) che collabora con Svizzera Turismo. 
Abbiamo notato negli ultimi anni un aumento del revenue (in generale vacanze attive) generato 
per questa tipologia di vacanza che vorremmo sviluppare maggiormente. “ 

Se sì, quanto contano i numeri dello sport per il turismo ticinese? Quanto questo settore 
può sostenere il turismo nella nostra regione? 

“Parlando di dati, possiamo misurare le visite sulle nostre schede dedicate allo sport; il revenue 
che generiamo attraverso Eurotrek e ovviamente ci sono i dati delle partecipazioni agli eventi 
sportivi. Per il cicloturismo, l’Otur ha elaborato un approfondimento dove si mettono in 
evidenza alcuni dati come anche la spesa media.  

Link utile: http://www.otur.usi.ch/sites/www.otur.usi.ch/files/uploads/approfondimento_-
_turismo_bike.pdf  

Ci si aspetta maggiori dati concreti su questo ambito in Ticino dallo studio sull’impatto 
economico del turismo che si dovrebbe riproporre prossimamente.” 
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Le località sfruttano la combinazione turismo-sport per rafforzare o rivalutare la propria 
immagine. In Ticino sono presenti delle città/paesi che hanno avuto modo di beneficiare 
particolarmente (economicamente, culturalmente e socialmente) di questo fenomeno, 
ad esempio attraverso l’organizzazione di specifici eventi sportivi?  

“Ci sono proprio delle regioni che si vogliono posizionare in modo importante attraverso questo 
tema. Ricordiamo Lugano Region che si focalizza tanto sul tema Bike (Bike Emotions), o 
Bellinzonese e Alto Ticino che hanno diversi eventi (Gala’ dei Castelli, Tour de Suisse, 
Campionati juniores di Tennis, Granfondo San Gottardo), ma vorrebbero rafforzare questo 
posizionamento. Parlando con le regioni, si capisce che questi eventi sportivi non generano 
solo indotto proveniente dai locali, ma anche da turisti che arrivano proprio non solo come 
spettatori, ma anche come partecipanti.” 

Ho avuto modo di notare che il sito internet Ticino.ch dedica delle intere sezioni alle 
attività sportive praticabili nella nostra regione, addirittura vi è la possibilità di accedere 
ad una panoramica di gran parte degli eventi sportivi che ospita. Quali sono gli eventi 
che risultano essere più apprezzati dal pubblico? Saprebbe dirmi quali sono i punti forti 
di queste ricorrenze? 

Le allego qui di seguito le statistiche per quel che riguarda gli eventi sportivi più seguiti: 
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Per gli eventi sportivi e analizzando la stessa finestra (1° gennaio – 28 agosto) siamo passati 
dalle 86'306 visualizzazioni di pagina del 2018 alle 103'326 visualizzazioni di pagina del 2019 
(+19,7%). Testimonianza che l’interesse verso questa tipologia di eventi è accentuato.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secondo lei, possono essere attuati dei miglioramenti per coinvolgere maggiormente i 
turisti nei differenti eventi sportivi ticinesi? Se sì, quali sono secondo lei 
concretamente? Quanto ritiene che sia ampio lo spazio di manovra - occorre investire 
molto nelle infrastrutture oppure si potrebbe fare di più con quanto esiste già? 

“Molti eventi sportivi in Ticino hanno un respiro principalmente locale. Per poter crescere ci 
vuole un’organizzazione professionale e competenze per garantire la qualità dell’evento. Ci 
sono sicuramente dei bei prodotti, ma se ci si vuole aprire, bisogna essere strutturati. Questo 
vale magari anche per le Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR) che poi organizzano 
diversi eventi sportivi. Spesso le risorse finanziarie, ma anche di personale sono limitate e non 
permettono di coprire tutti gli ambiti necessari in modo adeguato. 

Inoltre, per potersi rivolgere ad un pubblico più ampio, è necessario una strategia di marketing 
ben mirata a (per esempio) verso la community (nazionale, rispettivamente internazionale) che 
si vuole raggiungere.” 

Conosce la disciplina del Trials? Personalmente, ritiene che sia possibile sfruttare il 
fenomeno del turismo sportivo per promuovere una disciplina poco rinomata come, in 
questo caso, il Trials? Su quali sinergie si focalizzerebbe? Quali risorse esistenti del 
territorio potrebbero essere valorizzate? 

“Onestamente non conoscevo questa disciplina. Sicuramente ci sarà una community molto 
affiatata che sicuramente è disposta anche a muoversi in diversi posti per praticare lo sport. 
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Non essendo però sufficientemente a conoscenza sia del prodotto sia della community, avrei 
difficoltà ad esprimermi in modo approfondito su questa domanda.” 
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Allegato 7: Intervista a Debora Beeler e Fabrizio Barudoni 

Di seguito è riportata l’intervista realizzata alla Signora Debora Beeler e al Signor Fabrizio 
Barudoni, rispettivamente Responsabile Marketing e Vice Direttore di Bellinzonese e Alto 
Ticino 

Modalità d’intervista: faccia a faccia 

Luogo e data: Bellinzona, 5 settembre 2019  

Con lo svolgimento della tesi, ho avuto modo di apprendere che sono sempre di più le 
nazioni e le località che ricorrono al binomio turismo-sport per praticare Business. Qual 
è la situazione del turismo sportivo in Ticino, è un fenomeno che si percepisce?  

Fabrizio B.: “Sì, è un fenomeno che serve a dare grande visibilità alla regione, oltre che a 
generare degli indotti economici. Ad esempio, i Campionati Svizzeri di tennis per tre anni 
consecutivi hanno avuto luogo a Bellinzona, bisogna considerare che per un’intera settimana 
la città ha ospitato 300/400 atleti, ai quali bisogna aggiungere lo staff di accompagnatori, i 
famigliari, etc. Il tutto genera inevitabilmente delle ripercussioni sui pernottamenti, sulla 
ristorazione e sulla visibilità locale.” 

Debora B.: “Il potenziale del turismo sportivo si percepisce anche nella nostra regione ed è un 
fenomeno molto importante, esistono degli eventi sportivi che consentono l’accesso ad una 
grande visibilità, attuare gli opportuni mezzi e sfruttando appieno queste occasioni, è possibile 
generare degli effetti che si ripercuotono positivamente sulla promozione del territorio.  

Pensiamo ad esempio al Tour de Suisse, è un evento che genera una visibilità eccezionale, 
se in altri sport come ad esempio il calcio, le televisioni trasmettono unicamente immagini della 
partita, il ciclismo consente di mostrare il paesaggio in diretta televisiva. Inoltre, il 
commentatore oltre che ad aggiornare il pubblico sull’andamento della gara, molte volte si 
impegna anche nel commentare il territorio. Di conseguenza, seppure ospitare una tappa del 
Tour de Suisse sia particolarmente costoso, eventi di questo tipo consentono di promuovere 
e dare visibilità alla località, garantendole l’accesso ad un pubblico più ampio. 

Oggi, uno dei nostri principali obiettivi consiste nel creare delle manifestazioni che attirino i 
turisti. Non è un percorso semplice perché organizzare dei solidi ed attrattivi eventi richiede 
molto tempo e non è facile. Ciononostante, stiamo cercando di creare delle ricorrenze che 
portino i turisti a spostarsi con l’unico obiettivo di parteciparvi, e non di prenderne parte perché 
“mi trovo nei paraggi, vediamo quel che c’è”.” 
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Fabrizio B.: “Ad esempio, considerando che il Tour de Suisse quest’anno ha fatto tappa al San 
Gottardo, per sfruttare la visibilità derivante dalla manifestazione ed essendo obbligati ad 
allestire una postazione interamente dedicata ai giornalisti, abbiamo ritenuto efficace sfruttare 
il museo del Sasso San Gottardo, uno spazio d’esperienza che ospita diverse mostre. In poche 
parole, abbiamo venduto il territorio creando nello stesso museo, una postazione per i 
giornalisti.” 

Quanto contano i numeri dello sport per il turismo ticinese? Quanto questo settore può 
sostenere il turismo nella nostra regione? 

Fabrizio B.: “Il potenziale è forte. Pensiamo ad esempio alla zona di Cresciano che è stata 
fortemente rivalutata grazie al Canyoning, molto probabilmente l’ostello del paese ha potuto 
sfruttare positivamente questo successo. Lo stesso vale per il Passo del Gottardo che 
annualmente ospita migliaia di Boulderisti. Bisogna pur sempre considerare anche le 
ripercussioni negative che possono essere causate da un afflusso importante di turisti, ma nel 
complesso questo genere di turismo può sostenere e sostiene la nostra regione.” 

Debora B.: “Nelle nostre vicinanze possiamo fare riferimento al Ponte Tibetano di Curzútt. Ha 
attirato un gran numero di persone e ha riscontrato un grande successo. Seppure 
inevitabilmente si siano generate delle controindicazioni, come ad esempio un maggior traffico 
nella zona, ha attirato l’attenzione di un ampio ventaglio di persone: famiglie, escursionisti o 
persone desiderose di fare una piacevole passeggiata in montagna.” 

Le località sfruttano la combinazione turismo-sport per rafforzare o rivalutare la propria 
immagine. In Ticino sono presenti delle città/paesi che hanno avuto modo di beneficiare 
particolarmente (economicamente, culturalmente e socialmente) di questo fenomeno, 
ad esempio attraverso l’organizzazione di specifici eventi sportivi?  

Fabrizio B.: “Direi che non c’è una località che ha sfruttato il turismo sportivo attraverso eventi 
mirati. Però come detto in precedenza, ci sono località che hanno saputo sfruttare il potenziale 
del loro territorio per attirare maggiormente l’attenzione del pubblico sportivo, come appunto 
Cresciano. Possiamo anche considerare Chironico, che durante il periodo primaverile-
autunnale ospita un numero cospicuo di arrampicatori.” 

Ho avuto modo di notare che il sito internet Bellinzonese e Alto Ticino Turismo dedica 
delle intere sezioni alle attività sportive praticabili nella nostra regione, addirittura è 
offerta una panoramica di gran parte degli eventi sportivi che hanno luogo in Ticino. 
Sapreste dirmi quali sono gli eventi sportivi che risultano essere più apprezzati dal 
pubblico?  
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Fabrizio B.: “Sicuramente sono molto attrattivi il Tour de Suisse, il Granfondo San Gottardo ed 
il Galà dei Castelli. “ 

Debora B.: “Una manifestazione che sta guadagnando grande successo è anche la Claro-
Pizzo.” 

Fabrizio B.: “Da questo eventi risulta molto importante sfruttare la popolarità degli sportivi che 
vi partecipano. Il Galà dei Castelli, tra l’altro appena avvenuto, è uno degli eventi sportivi più 
importanti del Ticino e ha permesso di ospitare grandi protagonisti dell’atletica leggera come 
ad esempio i campioni del mondo Justin Gatlin e Tori Bowie o il campione Olimpico Ryan 
Crouser. Sono persone che godono di una fama internazionale e che la città di Bellinzona ha 
l’onore di ospitare per alcuni giorni, bisogna approfittare anche di queste occasioni per 
promuovere il territorio.”  

Secondo voi, possono essere attuati dei miglioramenti per coinvolgere maggiormente i 
turisti nei differenti eventi sportivi ticinesi? Se sì, quali sono secondo voi 
concretamente? Quanto ritenete che sia ampio lo spazio di manovra, occorre investire 
molto nelle infrastrutture oppure si potrebbe fare di più con quanto esiste già? 

Fabrizio B.: “In primis, è importante evidenziare che non è facile organizzare degli eventi. 
Dietro ad una manifestazione c’è davvero tanto lavoro che spazia dalla raccolta di risorse 
finanziarie e personale alla pianificazione della sicurezza, e molto altro. Uno dei problemi che 
riscontriamo è spesso il volontariato. Organizzare questi eventi richiede l’impiego di un gran 
numero di volontari che oggi faticano a trovarsi.  

Sicuramente, quello che stiamo cercando di comprendere al meglio è se l’offerta di questi 
eventi può essere massimizzata. Infatti, per attuare degli adeguati miglioramenti risulta 
indispensabile capire se l’offerta risponde alle esigenze del pubblico. Cerchiamo di capire se 
c’è un surplus di specifiche ricorrenze e se, al contrario, è possibile dare spazio a 
manifestazioni che mancano nella regione. Il tutto potrebbe essere supportato dalla creazione 
di un censimento: cosa manca? Cosa c’è di troppo? Cosa si può spalmare nell’arco della 
stagione? Ovviamente si ha una grande concentrazione di manifestazioni sportive nei mesi 
estivi e il pubblico, avendo innumerevoli possibilità durante tutti i weekend non può partecipare 
a tutte le manifestazioni offerte. Se però queste manifestazioni fossero meglio distese durante 
tutto il periodo, magari prenderebbero parte ad ognuna.” 

Debora B.: “Sicuramente per i grandi eventi, che sono le ricorrenze che vorremmo portare 
maggiormente in Ticino, il problema principale è l’organizzazione. Noi non organizziamo eventi 
e per farlo sono necessari contatti, sponsor, tempo, e molto altro. 
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Nel territorio si sente la mancanza di eventi importanti legati alla mountain bike, visto che a 
livello di itinerari ce ne sono sempre di più. L’offerta è in crescita anche se bisogna tenere in 
considerazione diversi aspetti, come per esempio la convivenza tra mountain bikers ed 
escursionisti, che poi passano attraverso sentieri, etc. Sicuramente uno dei nostri obiettivi è 
quello di proporre degli eventi di rilevanza nazionale o internazionale legati a questa 
disciplina.” 

Fabrizio B: “A livello di infrastrutture stiamo cercando di capire fino a che punto quelle già 
esistenti possano essere sfruttate. Bisogna capire anche in tal caso se abbiamo troppo, se 
manca qualcosa oppure se ciò che disponiamo non è sfruttato pienamente.” 

Conoscete la disciplina del Trials? Credete che sia possibile sfruttare il fenomeno del 
turismo sportivo per promuovere una disciplina così rinomata? Su quali sinergie vi 
focalizzereste? Quali risorse esistenti del territorio potrebbero essere valorizzate? 

Fabrizio B: “Conosco la disciplina perché ho avuto modo di collaborare con Pascal Benaglia 
nell’organizzazione di alcuni show.” 

Debora B.: “Io conosco questo sport perché conosco Daniele Meyerhans. Credo che sia una 
disciplina con un buon potenziale.” 

Fabrizio B: “Sicuramente è uno sport molto di nicchia, però questo non significa che 
un’iniziativa come l’apertura di un nuovo campo di allenamento a Malvaglia non possa 
generare ripercussioni positive. Potrebbe essere un inizio.” 

Debora B.: “Rispetto ad altre discipline è uno sport che può e deve fortemente puntare sulla 
spettacolarità, sullo spazio limitato di cui necessita e sul fatto che avviene in un posto fisso. Ci 
sono diversi sport, come ad esempio il Trail, che non consentono al pubblico di vedere i 
corridori durante l’intera competizione (a meno che gli spettatori non si posizionino lungo il 
tracciato, ma anche in tal caso per seguire un corridore dovrebbero correre a loro volta). Infatti, 
il pubblico solitamente lo si trova all’inizio della gara e al traguardo, raramente lungo il 
percorso. Il fatto che il Trial avvenga su uno posto fisso permette di avere tutto il pubblico lì.” 

Fabrizio B: “Per catturare maggiormente l’attenzione è opportuno sfruttare eventi già affermati. 
Organizzare un evento di solo Trial è rischioso, pochi lo conoscono e il pubblico potrebbe non 
esserne interessato. Attraverso gli show ad eventi che già hanno il sostegno del pubblico e 
garantiscono una certa affluenza, è più probabile che i partecipanti catturati dalla spettacolarità 
della disciplina si interessi alla stessa.” 
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Allegato 8: Licenze rilasciate da Swiss Cycling, sezione BMX 

Fonte: Swiss Cycling. (2018). Jahresbericht 2018: Rapport annuel.  

Licenze per la sezione BMX (Racing e Freestyle): 
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Allegato 9: Fotografie scattate a Daniele Meyerhans 

Fonte: Tutte le fotografie presenti nell’allegato sono state scattate e sviluppate da Rebecca 
Delmenico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


