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Lugano La pista della Resega
si chiamerà Cornèr Arena
III L'Hockey Club Lugano e il gruppo

Cornèr Banca hanno sottoscritto un
accordo decennale per cambiare il
nome della pista di ghiaccio da «Resega» a «Cornèr Arena» da maggio.

HP

LA SVOLTA L'accordo con Cornèr (nel riquadro Vittorio Cornaro e Viclry Mantegazza) è una prima per il club bianconero.

(Foto Archivio CdT)

Hockey Da Resega a Cornèr Arena
La pista dal 1. maggio cambia nome - Vicky Mantegazza: «È un momento storico»
Con l'istituto bancario la società bianconera ha sottoscritto un accordo decennale
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III La pista di ghiaccio della Resega, grazie a tecnologie quali Apple Pay e

dal prossimo primo maggio, non si Samsung Pay rappresenta per noi
chiamerà più così. Il nuovo nome sa- una grande occasione per contribuirà «Cornèr Arena». L'Hockey Club re alla continua modernizzazione

Lugano ha infatti annunciato ieri che della Cornèr Arena».
i suoi vertici societari hanno siglato
un accordo decennale per la conces- Nello stesso posto dal 1957
sione al gruppo Cornèr Banca del L'HC Lugano gioca alla Resega dal

nome della pista. Il gruppo Cornèr lontano 1957. L'impianto di allora
Banca diventerà così il primo «arena non esiste però più: è stato demolito
partner» nella storia del club bianco- nel 1992 per fare spazio a quello atnero. L'accordo porterà a un rinnova- tuale, inaugurato nel 1995 (in quei tre
anni la società sportiva ha giocato
mento dell'impianto.
pochi metri più in là, alla «Reseghina», l'attuale pista di ghiaccio adia«Sarà uno stimolo per lavorare»
«Sono molto contenta - sono state le cente a quella principale, allora sorparole della presidente dell'HCL Vi- montata da tribune temporanee in

cky Mantegazza. - Per noi e per la tubatura che i tifosi amavano far
Città di Lugano, proprietaria della pi- «sferragliare» dopo una rete, battensta, è un momento storico. Il gruppo do forte i piedi.
Cornèr Banca vanta da generazioni La pista attuale in questo ventennio e

un forte legame con il contesto eco- oltre ha subito puntuali ritocchi innomico luganese ma nello stesso terni, l'ultimo dei quali è l'Artisa Vip
tempo ha una dimensione interna- Lounge (in cui il gruppo immobiliare
zionale. Poterci affiancare a partner ha investito oltre due milioni di frandi questo livello è per noi uno stimolo chi l'anno scorso).
a lavorare per rendere ogni giorno Il cambio di nome, seppure una pril'HC Lugano migliore. Grazie a que- ma alle nostre latitudini, non è certo
sto accordo, la Cornèr Arena compirà una novità nello sport. Solo in Svizzeimportanti passi sulla via dell'inno- ra sono diverse le piste di hockey che
vazione».
ora portano il nome di qualche spon«Con questo accordo Cornèr Banca sor. La novità più concreta del camribadisce l'attaccamento al territorio bio di nominativo per i tifosi sarà la
luganese - ha invece affermato l'in- possibilità di pagare senza contante
gegner Vittorio Cornaro, direttore alle varie buvette e negozi presenti
generale del gruppo Cornèr Banca. - nella struttura, un'opzione che al moAbbinare il nostro nome a una pista mento non è disponibile.
che ha regalato, e che ci auguriamo
regalerà in futuro grandi emozioni a Una banca fondata in Ticino
Lugano e ai suoi tifosi, ci rende parti- Il gruppo Cornèr Banca è un istituto
colarmente orgogliosi. Portare la no- bancario svizzero privato e indipenstra competenza nella gestione di si- dente fondato nel 1952 con casa mastemi di pagamento cashless nelle dre e direzione generale a Lugano,
succursali a Chiasso, Ginevra, Locarno e Zurigo e affiliate a Nassau, nel
Regno Unito, in Italia e in Slovenia
VITTORIO CORNARO

Abbinare il nostro nome alla
pista ci rende orgogliosi

che opera sul mercato nazionale e
internazionale come banca universale, con specializzazione nei settori di
private banking, finanziamento, delle

carte di pagamento (Cornèrcard) e
trading online (CornèrTrader).

RED.

varie casse in maniera rapida e sicura

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Riferimento: 68297805
Clipping Pagina: 2/2

