
E si ritorna, finalmente, al Comunale. Dopo un 
periodo di grandi mutamenti, tra i quali il cambio 
della guardia a favore di Mister Martin Andermatt, 
il Bellinzona si appresta ad affrontare il girone di 
ritorno con maggiore serenità. Il campo di alle-
namento in Turchia è stato sicuramente utile per 
riunire la squadra e per permettere ad Andermatt 
di conoscere i nuovi elementi inseriti nella rosa 
durante la prima parte di campionato. Nella pau-
sa invernale non sono mancati nuovi investimen-
ti nell’ambito del calciomercato: al team si sono 
aggiunti infatti l’attaccante Kwang Ryong Pak e, 
negli ultimi giorni, anche il centrocampista Pascal 
Schürpf e il difensore Simon Grether.
Al di là del calcio giocato, la Società è stata molto 
attiva anche a livello sociale: ha infatti collaborato 
alla campagna “Sport for Peace” promossa dagli 
allievi della Scuola professionale sportivi d’élite di 
Tenero, un’importante occasione per sensibilizza-

re gli allenatori e gli allievi del settore giovanile sul 
tema della violenza e del razzismo. Nell’ambito di 
questa collaborazione, l’ACB ha poi donato diver-
se unità d’abbigliamento sportivo ai ragazzini, di 
età compresa tra i 5 e i 20 anni, dell’orfanotrofio 
N.A.C.A in Cambogia.
Infine, sono ricominciati anche i laboratori grana-
ta, che propongono ai calciatori una serie di ricche 
attività culturali quali le arti applicate, grafiche e 
pittoriche, la fotografia, thai chi e molto altro. 

Un inizio d’anno davvero ricco di novità, che spe-
riamo possa portare i colori granata verso obietti-
vi sempre più ambiziosi.

Daphne Settimo
Redattrice BelliDentro

Bentornati!
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P r e m i
1 .  Abbonamento tribuna centrale (2013-14)2 .  Macchina fotografica ( valore 300 Chf)3 .  Maglia personale firmata dai giocatori(valore 100 Chf)

4 .  Buono cena x 2 nella tenda Hospitality(valore 100 Chf)
5 .  Assistere ad un allenamento + fotocon giocatori

Per informazioni:
campagna@spse.ch
www.sportforpeace.ch

Continuano le attività nell’ambito della collaborazione tra la campagna di pre-
venzione degli allievi della SPSE e l’ACB, in particolare segnaliamo che tra la 
fine di gennaio e l’inizio di febbraio la Campagna è stata presentata alle squa-
dre del settore giovanile e nell’ambito dei laboratori granata, alla prima squa-
dra. Nei prossimi numeri torneremo su queste presentazioni (sul sito ACB tro-
vate maggiori informazioni).
Per tutti gli appassionati di fotografia siamo felici di organizzare un concorso 
fotografico che possa coinvolgere direttamente i tifosi ACB nella “Campagna 
di prevenzione del razzismo, della violenza e per l’integrazione attraverso lo 
sport”, con la quale si vogliono sensibilizzare adulti e giovani contro il razzismo 
e la violenza prevenendone i suoi effetti negativi.
L’obiettivo principale del concorso è quello di riuscire a fotografare un evento, 
un’azione, un attimo che rappresenti (anche simbolicamente) i valori della cam-
pagna (contro il razzismo, contro la violenza, per l’integrazione e la convivenza 
tra le persone). Lasciamo dunque spazio alle vostre idee, alla fantasia e a dei 
momenti che magari nella vita vi hanno colpito e che volete condividere.
Fate in modo che colpiscano anche la giuria.

Presentazione 
alle squadre 
Concorso
fotografico

Campagna di prevenzione 
del razzismo, della violenza 
e per l’integrazione
attraverso lo sport

Per iscriversi e per ulteriori informazioni potete andare sul sito dell’ACB,
dove potrete trovare:
• Il documento di presentazione
• Il formulario d’iscrizione 
• Il regolamento

Termini e modalitA di partecipazione
• Inviare le foto in formato digitale a: campagna@spse.ch 
• Formato .jpg
• Entro e non oltre il 30 aprile 2013
• Limite delle foto per persona: 3
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