
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Annullati i Campionati Europei Junior di MTB 2023 a Lugano!   
 
Con delusione e molto rammarico, il Comitato organizzativo dei Campionati 
Europei Juniori di Mountain Bike 2023 ha dovuto annullare la manifestazione in 
seguito all’opposizione del Municipio di Porza (sindaco Franco Citterio), 
opposizione condivisa dal Municipio di Canobbio (sindaco Roberto Lurati). 
Purtroppo gli oppositori non hanno voluto incontrarci per spiegare le loro 
motivazioni ad un simile niet e neppure hanno ritenuto utile conoscere i dettagli 
della nostra organizzazione, la quale crea meno disagi di una partita di hockey o 
di calcio! 
La manifestazione che doveva seguire quella del 2022, organizzata a Tesserete 
con ottimo successo (vedi rapporto UEC) era stata pianificata nei minimi 
dettagli e avrebbe dovuto tenersi dal 2 al 6 agosto 2023, periodo di vacanze 
scolastiche e quindi con tante infrastrutture e spazi già messi a nostra 
disposizione. 
L’indotto economico per la regione, in particolare per il turismo, sarebbe stato di 
oltre due milioni di franchi (ossia oltre dieci mila pernottamenti, 700 giovani 
provenienti da tutta Europa, camper e altro ancora). L’evento sportivo sarebbe 
inoltre stato un bel biglietto da visita per la regione mentre ora la reputazione 
turistica di Lugano e del Ticino (Terra di Ciclismo) soffriranno di 
quest’annullamento. 
Il comitato organizzativo ringrazia gli sponsor e tutti coloro che hanno dato il 
proprio sostegno, in particolare le Scuole medie di Canobbio nella persona del 
direttore Signor Andrea Von Felten, i civici carabinieri per la messa a 
disposizione dello stand di tiro, il Dicastero Sport di Lugano nella persona del 
signor Roberto Mazza e altri ancora. 



 

 

Le persone da ricordare sarebbero molte, sia a livello federale, cantonale e 
comunale, ma per ragioni di spazio non possiamo purtroppo citarle tutte. 
Il biasimo per i contrari è evidente e non necessita ulteriori commenti. 
Grazie ancora a coloro che ci hanno sostenuto e hanno dimostrato comprensione 
nei nostri confronti. 
 
Il comitato organizzativo dei Campionati Europei Junior di MTB 2023 

 
 
Persone di contatto per ulteriori informazioni: Sergio 
Romaneschi o Max Nottaris (www.europei-mtb.ch) 


