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roDONTOIRTRR CON 
Il PRLLINO PER rHOGHEV 
A colloquio con Marco Vigoni: dall'Italia al Ticino scoprendo una grande 
passione per uno sport visto per anni da lontano. 
Di Gianni Righi netti - foto Ti-Press 



Qual è il suo rapporto con lo sport? 
"Parlare di sport spesso significa parlare 

della propria vita : fin da bambini la pra

tica sportiva è una costante compagna 

nella crescita di ognuno di noi, sia per 

chi si professa sportivo, sia per chi cre

de di non averne bisogno. Lo sviluppo di 

una persona dal punto di vista fisico e 
caratteriale avviene tramite un insieme 

di stimoli e attività che le permettono 

di formarsi, e lo sport assume in questo 

contesto un ruolo fondamentale; per

mette di confrontarci e di conoscere al 

meglio il nostro fisico, di fortificare il no

stro carattere e spesso può diventare lo 

specchio della nostra vita: il rispetto ver-
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so il nostro corpo, le regole comporta 

mentali e le motivazioni sono parte in 

tegrante della nostra esistenza. Non a 
caso, si dice che lo sport è una palestra 

di vita, perché le regole e l'impegno che 

richiede esprimono la direzione in cui lo 

sportivo (e anche il non sportivo) ha la 

possibilità d'imparare a stare al mondo". 

E a livello personale cosa aggiunge
rebbe? 
"Personalmente, lo sport è stato per mol 

ti anni una piscina nella quale il confron

to con il tempo di percorrenza della va

sca era lo stimolo a fare sempre meglio. 

Allenamenti, sacrifici, attenzione agli 

istruttori e sane abitudini. Sport è saper 

fare anche delle scelte, come quando al 
liceo, pronto per le finali dei campiona 

ti giovanili nazionali a Roma, dovetti fer

marmi perché la professoressa di latino 

mi "chiese" di non partire a causa di un 

compito in classe (per la prof.) irrinuncia

bile. Fu difficile sopportare questo invi

to, ma la vita è fatta di priorità". 

Cosa l'ha portata ad aderire ed en
trare nella famiglia bianconera, in 
particolare in un gruppo di persone 
molto vicine come quelle del Golden 
Wings? 
"Sport per me è anche confronto, pas

sione e parzialità . Durante gli anni uni

versitari ho avuto la possibilità di studia 

re con un mio amico di Varese, che tra 
un libro e l'altro mi portava al palazzetto 

del ghiaccio a vedere le partite dell'ho

ckey club cittadino. Divenni subito tifoso 

(colori giallo -nero ... ) e appassionato per

ché, il calcio al quale ero abituato, rispet

to ad una partita di hockey mi sembra

va troppo statico e meno coinvolgente. 

Purtroppo però a Pavia (mia città di ori 
gine) di hockey non se ne parlava e a dire 

il vero neanche la TV italiana o i giorna

li sportivi nazionali ne facevano cenno e 
quindi persi un po' l'interesse". 

E quando si è riaccesa la fiamma? 
"Giunto a Lugano sei anni fa , accesi il te

levisore di casa e mi si presentò come 
prima immagine un derby. Da allora ho 

Zahnmediziner mit Hobby 
Eishockey 
l m Rahmen unserer Serie Golden Wings 

Club treffen wir fur diese Ausgabe Marco 

Vigoni, In ha ber der Firma Maloclinic in 

Lugano. 

Welches sind ihre Beziehungen zum 

Sport im Allgemeinen? 

Gehen wir davon aus, dass jeder 

Mensch eigentlich Sport braucht. Die 

Entwicklung des menschlichen Kbrpers, 

vom Kleinkind zum Erwachsenen ist 

eigentl ich Sport. Fur di e einen, mehr 

fur die anderen weniger. M an sagt 

ja nicht umsonst, dass Sport eine 

Lebensschule sei". 

"Ein Derb4. 
Undich 

war Fan" 
Un d fur Si e personlich? 

,Wahrend vielen jahren war fur mich 

Sport ein Schwimmbassin. Als aktiver 

Schwimmer und Teilnehmer an den 

italienischen juniorenmeisterschaften 

hatte ich auch gelernt, was Spitzensport 

heisst: Training, Opfer, Lebensweise". 

Und Eishockey? 

Wahrend meiner Studienzei t begleitete 

ich einen Kollegen in Varese zu einem 

Eishockeyspiel. 

Das war mein erster Kontakt. 

Weil in meiner Heimatstadt Pavia 

Eishockey vbllig unbekannt ist, veri or 

ich mein Interesse, a ber nach dem 

Domizilwechsel nach Lugano sa h ich im 

Fernsehen ein Kantonsrivalen-Derby. Da 

wusste ich: Das ist mein Lieblingssport". 

Vor d rei jahren lud mich mein Freund, 

der Architekt Gianluca Lopes ein, mich 

dem Golden Wings Club anzuschliessen". 

In welcher Branche ist ihre Firma 

Maloclinic tiitig? 

,Wir befassen uns mit Zahnmedizin, 

mi t alle n Problemen, die i m Mund 
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un'unica fede, ed è bianconera. Comin

ciai a seguire la squadra prima in TV e 

poi dalle tribune dell'attuale Cornèr Are

na, che oggi è diventata un riferimen

to importante anche per l'attività di mia 
figlia Clara, che da tre anni fa parte del 

Club pattinaggio artistico Lugano". 

E poi il GWC? 
"Tre stagioni fa ho raccolto con entusia

smo gli inviti del mio carissimo amico, 

l'arch. Gianluca Lopes (Artech SA, Studio 
d'architettura Lugano) che mi fece co

noscere l'ambiente della Golden Wings 

Club e dove ebbi la possibilità di seguire 

col gruppo quasi tutte quelle partite di 
playoff. L'entusiasmo di quell'esperien

za condivisa mi ha spinto a presentare 

al presidente Andrea Gehri la domanda 
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per entrare a far parte del club. Un rega

lo più bello la città di Lugano non poteva 
farmelo. Entrare nel gruppo mi ha avvi

cinato in modo tangibile alla squadra e 

mi ha permesso di partecipare ad espe

rienze sportive uniche come la trasferta 
dell'anno scorso in Finlandia per gli ot

tavi di finale della coppa dei Campioni". 

lei è titolare della Maloclinic di Lu
gano. Di cosa vi occupate in partico
lare? 
"La mia professione di medico odonto
iatra è legata ovviamente alla cura del

le patologie della bocca, ma l'attenzione 

alle esigenze riabilitative di pazienti con 
problematiche occlusali (masticazione) 

importanti mi ha portato ad approfon
dire in modo continuativo ogni aspetto 

vorkommen un d gelbst werden mussen. 

Wir ha ben so auch einen direkten Bezug 

zu den Eishockeyspielern und helfen bei 

der Rehabilitation von Verletzungen, di e 

i m Zahnbereich entstehen kbnnen." 

So arbeiten wir derzeit mi t Marco 

Marano, dem verantwortlichen Teamarzt 

an einem Mundschutz, der auch die 

Zahnstellung verbessern kbnnte ... " 

Und inwiefern nutzt ihnen i h re 

Mitgliedschaft i m Golden Wings Club 

im Business-Bereich? 

,le h bi n sehr regelmassig an de n Spielen. 

Un d dort lerne i eh nicht nur vie le 

neue Aspekte dieser faszinierenden 

Sportart kennen, sondern erlebe 

Kontakte und Erfahrungsaustausch mit 

Unternehmern, die ich ohne den GWC 

nie kennen gelernt h atte". 
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legato all'equilibrio di tutti quei fattori che contribuiscono 
alla stabilità della nostra salute orale. Il mio studio di Pa 
radiso è affiliato ad un gruppo internazionale legato alla 
figura di Paulo Malò, conosciuto nel mondo odontoiatri 
co come uno dei più lucidi e intraprendenti innovatori nel 
campo delle riabilitazioni orali complete a sostegno im
piantare". 

Lavorate in prevalenza in Ticino o con l'estero? 
"La mia attività clinica è concentrata nello studio di Paradi 
so, anche se ho mantenuto un rapporto di collaborazione 
didattico con un'importante centro universitario milanese 
che mi stimola ad un analisi attenta delle tecniche più ag
giornate ed efficaci da condividere con quei colleghi che ar
rivano a Milano per impararne le peculiarità". 

Torniamo al Golden Wings Club (GWC), quanto è utile 
questa piattaforma per il suo network? 
"Conoscere i giocatori e la dirigenza mi ha permesso di con 
frontarmi sia dal punto di vista sportivo sia professionale; è 
nata proprio sul pullman verso l'aeroporto di Helsinki una 
collaborazione con lo staff medico per il soccorso ai gio
catori nel caso di traumi coinvolgenti l'apparato dentale. 
All'inizio di questa stagione ho discusso con il dottor Mar
co Marano, medico responsabile del servizio assistenza e 
preparazione dei giocatori, di un progetto che, attraverso 
la costruzione di paradenti equilibrati con tecniche elet-

tromiografiche adeguate, possano non solo proteggere al 
meglio i giocatori dai traumi diretti, ma anche ottimizzarne 
(per quanto possibile) l'equilibrio posturale". 

Senza svelare i dettagli (ovviamente siamo discreti) 
può sostenere di avere allacciato alla Cornèr Arena 
contatti utili per il suo business? 
"Tornando alla frequentazione della Lounge del GWC pos
so certamente dire che è diventata per me una grossa op
portunità di crescita dal punto di vista sportivo. La presen 
za di "tifosi storici" estremamente competenti mi permette 
di approfondire gli aspetti tecnici e sportivi, facendomi ap
prezzare al meglio le performance della squadra. Dal pun
to di vista professionale credo poi che il frequentare un 
ambiente di professionisti e imprenditori affermati sia cer
tamente uno stimolo a crescere nella mia professione, al 
fine di poter essere apprezzato non solo come tifoso, ma 
anche come professionista". 

Come si trova in Ticino. Prevede sviluppi per il futuro? 
"La mia prospettiva di crescita professionale è certamen
te volta ad affermarmi qui a Lugano: mi sto dedicando alla 
valutazione di paradenti specifici per i giocatori di hockey 
costruiti con concetti clinici legati all'equilibrio neuromu
scolare, che sono sicuro porteranno un contributo al mi
glioramento delle prestazioni sportive, sia per i nostri atleti , 
sia in futuro per quelli oltre San Gottardo". 

r ' '-

'~ 

• 


	nuovo-1
	nuovo-2
	nuovo-3
	nuovo-4

