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L’Associazione FC Ticino continua il suo percorso
verso la formazione di un club calcistico professionale.
L’Associazione Football Club Ticino (FCT), a distanza di 2 mesi dal lancio del progetto, ha il piacere di
comunicare i risultati di quanto “raccolto” nel corso di questa prima tappa di natura esplorativa.
Ricordiamo innanzitutto lo scopo principale dell’Associazione, ossia quello di promuovere e
condividere sul territorio una nuova visione del calcio ticinese, visione che coinvolga sia le società
professionistiche che quelle amatoriali, con particolare attenzione e sostegno ai settori giovanili.
Obiettivo finale dell’Associazione rimane quello di identificare sul territorio gli attori che possano
portare, nei migliori tempi possibili, alla creazione di una nuova entità che diventi, nel tempo, punto
di riferimento per tutto il movimento calcistico cantonale.
FCT si pone quindi, in questa fase, come promotore di un processo che nel corso degli anni coinvolgerà tutte le istanze del calcio cantonale.
Questo percorso, per anni auspicato da più parti, è iniziato esattamente il 10 dicembre scorso, e
quanto successo nelle ultime 8 settimane è testimone del desiderio, da parte di molti ticinesi, di
tornare a respirare aria di grande calcio.
I contatti avuti con le società professionistiche, con le società o associazioni che si occupano di calcio
amatoriale, con le Federazioni (a livello cantonale e federale), ma anche con la società civile e con i
rappresentanti del settore economico ed imprenditoriale, ci testimoniano che l’iniziativa lanciata lo
scorso 10 dicembre ha colpito nel segno.
Il dibattito (sui media, ma anche nella società) seguito alla presentazione del progetto è stato di
notevole intensità ed in alcune situazioni, anche di grande qualità. Un sicuro merito di FCT è stato quello di aver risvegliato in molti la passione per il calcio, passione che nel corso degli anni si è
affievolita.
Alla luce di tutto ciò, il Comitato promotore di FC Ticino, comunica che intende proseguire il progetto come previsto, a tappe e secondo le linee guida che verranno discusse ed affinate dall’Assemblea dei soci (prevista per il 24 febbraio prossimo).
La prima tappa, quella conclusa il 10 febbraio, ha dimostrato e confermato il vivo interesse all’iniziativa. Dai 6 promotori del 10 dicembre scorso, la base si è allargata a diverse centinaia di soci ( 280
al 10 febbraio 2014) ed a migliaia dimostrazioni di simpatia ricevute personalmente dai promotori
o attraverso i canali di comunicazione che l’Associazione ha aperto.
Sul fronte dell’interesse da parte del mondo economico, FCT può contare su numerose testimonianze d’interesse, sia nella qualità di potenziali azionisti, sia in quella di potenziali sponsor.
Questi contatti preliminari, sviluppati dai soci promotori e che per il momento rimangono riservati,
verranno poi indirizzati sulla futura Società Anonima, che avrà evidentemente il compito di definire
dettagliatamente le strategie finanziarie del futuro club.
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La questione societaria, ossia quale S.A. assumerà i diritti sportivi del marchio FCT, è il grande
cantiere che si apre nelle prossime settimane per il Comitato dell’Associazione.
La S.A. in questione dovrà garantire di essere rappresentativa del territorio e portatrice dei valori positivi del Ticino, dovrà garantire solidità economica e nel contempo dovrà dimostrare sano realismo e
quel necessario pragmatismo utile a evitare pericolose derive.
L’Associazione FCT determinerà nelle prossime settimane i criteri cui la futura S.A. dovrà adempiere, per poter beneficiare del marchio. Tra i criteri cui sicuramente non si potrà prescindere, oltre a
quanto sopra indicato, vi sarà quello relativo ad una via privilegiata per gli sportivi provenienti dai
“vivai” cantonali.
Altra tematica calda, nel corso di queste settimane, è stata quella relativa alla licenza.
La possibilità di ottenere una licenza dalla Swiss Fooball League risiede nell’eventualità che una
delle tre Società Anonime che gestiscono club professionistici in Ticino, renda disponibile la propria
licenza. Su questo aspetto l’Associazione ha invitato al dialogo tutte e tre le Società attualmente
iscritte al campionato di Challenge League ed ha avviato le procedure di carattere legale con le massime istanze del calcio svizzero e ticinese per verificare quali passi adempiere.
Allo stato attuale, la Football Club Locarno SA ha palesato pubblicamente la propria disponibilità
ad entrare nel merito. Nessuna decisione è per il momento stata presa ed il dialogo rimane ancora aperto sino alla metà di aprile (14 aprile), momento nel cui le procedure per l’ottenimento della
licenza saranno evase da parte della SFL.
Sul lato prettamente sportivo, l’Associazione è stata sollecitata da più parti ad esprimersi su allenatori,
giocatori, struttura tecnica e/o dirigenziale della futura società. Ricordiamo qui che non sarà compito
dell’Associazione determinare questi aspetti, tantomeno decidere la rosa di chi scenderà in campo.
Altro punto su cui vi è stato un dibattito acceso è quello relativo allo stadio. Ribadiamo qui quanto
già espresso a più riprese. Il Canton Ticino è attualmente dotato di 4 strutture abilitate ad ospitare
incontri di Challenge League. La questione stadio non è quindi prioritaria nel corto termine.
L’Associazione è comunque cosciente che il tema “Stadio” è inevitabile, ed è evidente che in futuro, il
tema di una nuova struttura o la ristrutturazione di una già esistente diventerà prioritaria anche per
l’Associazione FCT, essendo uno stadio moderno ed attrattivo una delle componenti fondamentali del
calcio moderno.
Il Comitato è altresì ben conscio del difficile momento congiunturale che sta vivendo il nostro Cantone e la tematica “stadio” verrà quindi affrontata nei tempi, nei modi e in accordo con tutte le parti che
si renderà necessario coinvolgere.
In conclusione, l’Associazione FC Ticino ribadisce la propria volontà di adoperarsi al meglio affinché
la creazione del Football Club Ticino possa diventare realtà nei migliori tempi possibili, quindi, se le
varie procedure lo permetteranno, già per il prossimo campionato 2014/15.
L’appuntamento è quindi per la metà di aprile, quando la Swiss Football League comunicherà i risultati relativi alle varie procedure per l’ottenimento della licenza per il campionato 2014/15.
Si prospettano quindi mesi di intenso lavoro per l’Associazione Football Club Ticino, mesi nei quali
tutto può e tutto deve succedere.
Ringraziandovi per l’attenzione ed estendendo il ringraziamento a tutte le persone che in questi mesi
hanno sostenuto il progetto, cogliamo l’occasione per inviarvi un caloroso: FORZA TICINO!

