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Cara e caro affezionati alla Traversata lago di Lugano, quest’anno, per i noti motivi 

legati al Covid-19, avete partecipato ad un evento natatorio diverso dal solito e il 

comitato ha potuto rallegrarsi che questa formula del giro di boa é comunque 

piaciuta ai più. L’arrivo della Porlezzina ha messo un po’ di pepe che ha indotto ad 

un maggiore impegno fisico da parte vostra. Ma tutto è andato bene e solamente un 

concorrente ha abdicato prima dell’arrivo.

L’organizzazione di questo evento è stata molto impegnativa in quanto inizialmente 

abbiamo iniziato con uno studio di fattibilità nel mese di marzo in piena crisi Covid. 

Così, in punta di piedi, siamo andati avanti credendoci sempre di più al punto che 

anche tutti i nostri sponsor (AIL, Banca Stato, Città di Lugano, TPL SA, 

Kummler&Mattter SA, Brughera Drinks), che ringrazio sentitamente, ci hanno dato 

fiducia anche quest’anno. La Città di Lugano ci ha messo a disposizione 

l’infrastruttura (Posteggio riservato, Padiglione Conza per il ceck in, il Lido riservato 

per mezza giornata. Senza questa disponibilità di spazi non avremmo potuto 

organizzare un piano di protezione Covid professionale allestito dalla Polizia di 

Lugano. Devo pure ringraziare tutte le barche con luci blu adibite alla sicurezza sul 

lago come il gruppo Kayak essenziale per correggere le traiettorie di qualche 

nuotatore fuori strada oppuer per dare eventuale supporto a color che presentano 

delle difficoltà. A terra abbiamo avuto il fondamentale aiuto del “gruppo Inderbitzin” 

che ha provveduto a regolare il complesso check in dei partecipanti. Ringrazio inoltre

il Fotoclub che ha potuto immortalare i momenti salienti della manifestazione. Il 

gruppo Nümm da Lùgan ha invece pensato a nutrire i concorrenti e dunque un 
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grazie pure a loro. Siamo pure soddisfatti per l’eco mediatica che è stata data con i 

media molto presenti sia sul lago che a terra.

Un grazie anche al gruppo volontario che si è occupato della tranciature dei chips 

che ci ha fornito la ditta CronoVarese, specializzata nei cronometraggi di eventi 

sportivi.

Soddisfatti siamo pure stati delle boe geoposizionate con GSP

Infine, come non ringraziare personalmente tutto il comitato che ha lavorato sodo e 

talora duramente per la riuscita dell’evento. Tutti si sono prodigati con molto 

impegno affinché le singole mansioni e compiti fossero svolti al meglio e il risultato è 

stato brillante. Rocco Bustelli ha coadiuvato per tutto quanto inerente le iscrizioni 

online, la formazione dei gruppi e l’allestimento della classifica dei tempi; in sostanza

è stato indispensabile come tutto il comitato.

Per l’anno prossimo ci proponiamo di organizzare l’89sima edizione. Non sappiamo 

ancora in quale forma poiché dipenderà dalle disposizioni Covid che saranno in 

vigore allora. Cercheremo di ritornare alla traversata tradizionale con gli 

accorgimenti necessari di protezione. Se ciò non sarà possibile, abbiamo il piano B 

che è la formula adottata quest’anno. Care e cari nuotatori, come vedete noi non 

molliamo mai e tutto il comitato spera di vedervi anche nel 2021, entusiasti come 

sempre.

Sportivi saluti.

Per il comitato, il presidente Urs Luechinger
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