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 Lugano, 15 maggio 2022 

Comunicato stampa del Municipio 
La Coppa Svizzera torna a Lugano: grazie a 
tutti i bianconeri!  
 
 
Il Municipio della Città di Lugano si congratula di cuore con la squadra dell’FC Lugano che, 
trascinando gli spettatori in un fine di partita emozionante, ha sconfitto oggi per 4 reti a 1 
l’FC San Gallo, realizzando il sogno di tutti i tifosi bianconeri di vincere la finale di Coppa 
Svizzera a Berna. La Città è profondamente grata ai giocatori, all’allenatore Mattia Croci-
Torti, a tutto lo staff tecnico e ai dirigenti dell’FC Lugano per lo straordinario risultato 
raggiunto: esperienza, motivazione, competenza e determinazione sono state alla base di 
questa eccezionale prestazione sportiva. La Città di Lugano ringrazia anche gli oltre 9000 
tifosi bianconeri, anch’essi protagonisti della vittoria, che hanno condiviso in alternanza 
sofferenze e gioie sportive dei giocatori. 
 
Una delegazione dell’FC Lugano sarà ricevuta questa sera a Palazzo Civico alle ore 22.30 
circa dal Municipio di Lugano che esprimerà a nome della cittadinanza le più vive 
congratulazioni per l’impresa compiuta; un successo che porta il nome della città ai vertici di 
questo sport. Al termine della breve cerimonia giocatori e staff usciranno sul balcone di 
Palazzo Civico per mostrare la Coppa Svizzera al pubblico presente in Piazza della Riforma. 
 
Per celebrare la vittoria, il Municipio ha deciso di indire una notte libera di festeggiamenti. 
La TPL organizzerà delle corse straordinarie continue, dalle ore 23.00 alle ore 24.30, dal 
centro città a Cornaredo.  
 
Mercoledì 18 maggio alle 13.30, Festa allo Stadio di Cornaredo 
Per celebrare lo storico successo che riporta la Coppa Svizzera in Ticino dopo l’ultimo 
trionfo del Lugano nel 1993, la Città ha organizzato allo Stadio di Cornaredo un evento per 
festeggiare insieme alla popolazione. Mercoledì 18 maggio dalle 13.30 alle 15.30 sarà 
possibile incontrare i giocatori, la dirigenza e lo staff tecnico dell’FC Lugano e ammirare da 
vicino la Coppa.  
 
I dettagli dell’evento saranno comunicati domani ai media dalla Divisione Sport.     

 


