
Alessandro Marrarosa è
il responsabile sponsoring
nonché vicepresidente del
comitato organizzatore:
‘Non è un compito ingrato’

di Sascha Cellina

Chiedere soldi alla gente non è
certo il compito più simpatico da
svolgere, a maggior ragione in un
periodo storico per il nostro can-
tone nel quale gli eventi proposti
sul territorio (e quindi le richieste
di sponsorizzazioni) spuntano
come funghi. Una situazione che
non ha però frenato Alessandro
Marrarosa, che per tre anni ha
garantito ai Junior Champion
Trophy i fondi per risultare una
manifestazione di ampio suc-
cesso.
«Va detto che non sono l’unico
che ha trovato sponsor, ci siamo
dati da fare un po’ tutti in comi-
tato, anche se è vero che io e il
presidente Fabrizio Delcò siamo
quelli che hanno raccolto più ca-
pitali – spiega il vicepresidente
del comitato organizzatore non-
ché responsabile sponsoring di
un evento il cui budget si aggira
attorno ai 50’000 franchi per
edizione –. Tra i costi più impor-
tanti bisogna calcolare le infra-
strutture (compreso un piano B
in caso di pioggia, di conseguen-
za abbiamo dovuto riservare an-
che dei campi coperti), i premi, il
catering per la ristorazione, da
una certa fase in avanti gli arbi-
tri a cui bisogna pagare, oltre a
un gettone, vitto e alloggio. In
questo senso ci sono sponsor
che ci sostengono anche attra-
verso i loro servizi, come l’alber-
go Internazionale che mette a
disposizione le sue camere o Ra-
pelli che per la serata sponsor ci
ha fornito cibarie per quasi
10’000 franchi. In generale ab-
biamo cercato di concludere ac-
cordi su più anni, possibilmente
che coprissero le tre edizioni
previste. Nella maggior parte dei
casi è stato così e devo dire che
non è stato così difficile arrivare
a coprire tutti i costi, anche per-

ché circa un terzo è raggiunto
già con le quote di iscrizione».
Ma come è arrivato Marrarosa
ad occupare tale ruolo? «Dicia-
mo che mi hanno “tirato den-
tro” attraverso mio figlio, oggi
tredicenne e che già all’epoca
giocava a tennis. Così il respon-
sabile giovani di Tennis Ticino
mi ha messo in contatto con il
presidente Giuseppe Canova e
mi hanno chiesto se fossi inte-
ressato a collaborare nel settore
marketing/sponsoring. Questo
perché lavoro nel settore della
consulenza digitale (sono uno
dei fondatori di NetComm Suis-
se, l’associazione svizzera del-
l’e-commerce) e in 22 anni mi
sono creato una rete non indif-
ferente di contatti con le azien-
de e non solo».

Una rete... di contatti

Aspetto questo fondamentale
nella ricerca di sponsor per
qualsiasi tipo di manifestazione
e per rendere meno antipatico
un ruolo che non tutti sarebbero
disposti ad assumersi... «I con-
tatti sono la base di tutto e io ho
avuto la fortuna di non dover
partire da zero. Altrimenti sì che
sarebbe stato un compito ingra-
to e molto più difficile, perché
mi sarebbe sembrato di andare
a chiedere l’elemosina, invece
ho potuto integrarlo con la mia
attività lavorativa e nella mag-
gior parte dei casi sono partito
da un rapporto di fiducia già esi-
stente».
Già, perché, come sottolinea an-
cora Marrarosa, «non si tratta
unicamente di ottenere soldi da-
gli sponsor, ma di coinvolgerli e
collaborare con loro pure nel-
l’ambito della comunicazione.
Anche perché sono finiti i tempi
in cui le aziende finanziavano
un evento tanto per farlo, oggi
vogliono sempre avere qualcosa
in cambio e quello che noi pos-
siamo dare è la visibilità. Biso-
gna mostrare loro che si parla
dell’evento in modo da invo-
gliarli a investirvi, per cui per
noi è importante generare que-
sta visibilità attraverso più ca-

Un’esperienza che proseguirà grazie alla collaborazione con Ticino Tennis SERTUS IMAGE

nali possibili. A partire dai me-
dia classici come giornali, tv, ra-
dio, siti internet fino a quelli so-
cial come Facebook, Instagram,
Twitter eccetera, passando per i
cartelloni sui campi e i sottopiat-
ti per i ristoranti. Nell’ambito dei
nuovi media, inoltre, mi ha faci-
litato il fatto che sono anche do-
cente di marketing e digital mar-
keting per diverse scuole in Tici-
no, di conseguenza sapevo già
come muovermi e difatti ho usa-

to anche i miei canali, in partico-
lare LinkedIn, per pubblicizzare
l’evento. Abbiamo messo in pie-
di un concetto sponsoring con
visibilità e potenziali contatti sia
a livello cartaceo sia digitale,
mostrando le statistiche che ri-
guardavano ad esempio i poten-
ziali contatti attraverso i portali
Swiss Tennis (178 mio impres-
sions annue), ArTT (29’000) e la
nostra pagina Facebook (7’327
persone in Svizzera hanno visto

contenuti associati alla pagina
nel 2017). Ormai sono dati fon-
damentali nella ricerca di fondi,
ambito nel quale ho cercato di
sfruttare tutte le possibilità dei
nostri giorni, come ad esempio
la piattaforma di crowdfunding
“I believe in you”, attraverso la
quale abbiamo raccolto oltre
tremila franchi».
Dopo i tre anni in Ticino, la pros-
sima edizione dei Campionati
svizzeri giovanili si svolgerà Ol-

tralpe e in particolare nel Can-
ton Berna, ma questo non inter-
romperà l’esperienza di Ales-
sandro Marrarosa nel mondo del
tennis... «L’esperienza continue-
rà perché nel frattempo mi han-
no chiesto di diventare respon-
sabile sponsoring anche per
Tennis Ticino e sto già lavoran-
do in questo senso, in particola-
re raccogliendo sponsor che fi-
nanzino le borse di studio per i
ragazzi».

Non chiede soldi, tesse rapporti
TENNIS | JUNIOR CHAMPION TROPHY
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Le speranze rossoblù di un titolo
riposano tutte sulle spalle di Li-
via Airoldi del Tc Mendrisio. È lei
infatti l’unica ticinese ancora in
gara, impegnata nel torneo delle
U14. Livia Airoldi (N4 67) ha rag-
giunto il penultimo atto del sin-
golare battendo Salome Fluri
(R2) con il punteggio di 7-5 6-2 e
la finale del doppio con la com-
pagna Anina Lanz (R1) superan-
do 6-2 6-2 10-3 la coppia formata
da Kenisha Moning (R2) e Irina
Winger (N4 72).

Oggi alle 10 al Tc Bellinzona ini-
ziano le semifinali di tutte le cate-
gorie. A seguire le finali dei doppi.
Sono presenti i migliori talenti
svizzeri come per esempio il
16enne Jérôme Kym (N2 29), il più
giovane elvetico ad aver giocato
nella Davis (vincendo il doppio
con Laaksonen) nello spareggio
con la Russia. Céline Naef (N3 36)
e Karolina Kozakova (N4 48) vin-
citrici del Campionato europeo di
Team nella categoria U14 lo scor-
so weekend a Sanremo.

LA GIORNATA

Ticino, una medaglia è certa

Chelsea Fontenel SERTUS IMAGE Livia Airoldi, semifinalista U14 SERTUS IMAGE

Ha un nuovo volto la classifica ge-
nerale del Tour de France  dopo il
suo primo arrivo in salita di que-
st’edizione. Alla Planche des Bel-
les Filles, oltre all’olandese Dylan
Teuns, che in solitaria si aggiudi-
ca la 5ª tappa dopo una fuga ini-
ziata di buon mattino assieme ad
altri 13 corridori, a fare festa è
pure l’italiano Giulio Ciccone. Che
sfila le insegne del primato a Ju-
lian Alaphilippe per bardarsi di
giallo.
Alaphilippe, a dire il vero, ha dife-

so la maglia gialla in modo più
che onorevole. Rimasto sempre
nelle prime posizioni del plotone
lungo tutte e sette le salite di gior-
nata, a un km dall’arrivo ha preso
l’iniziativa, è andato a raggiunge-
re Landa (scattato a 3,5 km dal
traguardo), ma non è riuscito a
sopravvivere al durissimo strap-
po finale. Alla fine, il francese ha
perso la leadership per soli 6”. L’af-
fare di giornata lo ha fatto il bri-
tannico Thomas, che ha precedu-
to di 9” il compagno di squadra

Bernal, riposizionando la sua
ruota davanti a quella del colom-
biano nella lotta per la leadership
nella gerarchia interna all’Ineos.
Se Pinot, Quintana, Fuglsang,
Landa, Porte, Bernal e Adam Ya-
tes hanno tutti contenuto il ritar-
do entro limiti accettabili, un pri-
mo campanello d’allarme è suo-
nato per Steven Kruijswijk e, so-
prattutto, per Vincenzo Nibali
che su questo arrivo (tolto l’ulti-
mo km) aveva vinto nel 2014 e in-
dossato la maglia gialla.

Ciccone si veste di giallo
CICLISMO | TOUR DE FRANCE

Il nuovo padrone è lui KEYSTONE

CICLISMO

Tour de France
5ª tappa, Mulhouse - La Planche des
Belles Filles (160,5 km): 1. Teuns (Be)
4h29’03”. 2. Ciccone (I) a 11”. 3. Meurisse
(Be) a 1’05”. 4. Thomas (Gb) a 1’44”. 5. Pi-
not (F) a 1’46”. 6. Alaphilippe (F), s.t. 7.
Quintana (Col) a 1’51”. 8. Buchmann (Ger),
s.t. Poi: 32. Reichenbach (S) a 5’10”. 65.
Frank (S) a 14’51”. 85. Küng (S) a 18’34”.
117. Schär (S) a 20’02”.  Ritirato: Edet (F).
Non partito: Bevin (NZ)
Classifica generale: 1. Ciccone
23h14’55”. 2. Alaphilippe a 6”. 3. Teuns a
32”. 4. Bennett a 47”. 5. Thomas a 49”. 6.
Bernal a 53”. 7. Pinot a 58”. 8. Kruijswijk (Ol)
a 1’04”. 9. Woods (Can) a 1’13”. 10. Uran
(Col) a 1’15”. 32. Reichenbach a 6’26”. 48.
Frank a 16’23”. 101. Küng a 38’50”. 126.
Schär a 48’47”


