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Comunicato Stampa 

Interscambio sportivo Lugano – Gijon 
 
 
L’accordo è stato siglato il 19 gennaio 2015 nella sala del Consiglio Comunale di 
Lugano e, dopo una serie di preparativi logistici e burocratici, ecco che il 12 luglio 
2015 è finalmente iniziato l’interscambio sportivo con il Real Grupo de Cultura 
Covadonga di Gijon assieme a due società sportive della Città di Lugano: la Società 
Federale di Ginnastica e il Tennis Club Carona. 
 
Ad iniziare questa speciale esperienza sono stati i tennisti luganesi che a metà luglio si 
sono recati in Asturia dove, tra allenamenti, visite culturali, attività sportive e 
divertimento hanno certamente vissuto dei momenti unici, tornando in patria con 
grandi sorrisi e la consapevolezza di aver vissuto un esperienza sportiva ed umana 
indimenticabile. 
 
Nello stesso periodo il gruppo di ginnastica artistica di Gijon ha trascorso una 
settimana a Lugano: in un clima decisamente caldo e fuori dall’ordinario, hanno 
saputo resistere partecipando sia a tutti gli allenamenti presso il Palagym di Villa 
Luganese, confrontati con le atlete e gli atleti locali ed un gruppo di ragazzi di un club 
sportivo di Roma a Lugano per un campo di allenamento, sia a tutte le attività 
extrasportive proposte: tra pomeriggi in scuderia, giornate culturali all’EXPO di Milano, 
serate all’osservatorio di Carona e molti tuffi presso le nostre strutture balneari, anche 
gli amici spagnoli hanno sicuramente riportato a casa un bel ricordo della settimana 
trascorsa in territorio ticinese. 
 
In questi giorni sono invece i nostri ginnasti ed i tennisti spagnoli a passare una 
settimana all’estero: il prossimo 2 agosto si concluderà così il primo interscambio tra 
le società sportive di Lugano ed il Real Grupo de Cultura Covadonga di Gijon. 
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