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editoria La voce di Kubi arricchirà anche il Cdt

L’ex calciatore internazionale Türkyilmaz si separa dalla RSI e firma un’intesa col gruppo MediaTi
Dal 1. settembre proporrà le sue analisi e i suoi commenti su Teleticino, Radio3i e sul nostro giornale
zxy Kubilay Türkyilmaz cambia scuderia: dal prossimo 1. settembre
l’ex calciatore internazionale (62
partite in maglia rossocrociata, 34
reti segnate) passerà infatti dalla
RSI al gruppo MediaTi, dove proporrà le sue analisi e i suoi commenti, sempre puntuali, graffianti
e dunque mai banali, su tre testate
del gruppo multimediale: Teleticino, Radio3i ed il nostro giornale.
Nell’ufficializzare la notizia, ieri, la
RSI in un comunicato ha voluto
ringraziare Kubi per «la correttezza dimostrata nell’occasione e per
la lunga collaborazione» aggiungendo che «con la sua competenza egli ha rafforzato il gruppo di
esperti cui la nostra Azienda fa capo per garantire un commento
qualitativamente elevato all’offerta sportiva. Grazie anche alla RSI
(...) Kubi è oggi uno degli opinionisti più accreditati e di maggior impatto».
Insomma, un grande acquisto per
MediaTi e in particolare per Teleticino, che fa dire alla direttrice Prisca Dindo «accogliere Kubi nella
nostra famiglia è un orgoglio»,
mentre Luca Sciarini, responsabile dello sport di Teleticino aggiunge: «la presenza di Kubi sarà un’occasione per crescere ancora e dare
sempre più qualità al nostro palinsesto sportivo».
La soddisfazione è grande anche
sul fronte del Corriere: Tarcisio
Bullo, capo della redazione sportiva, afferma: «Gli stavamo facendo
la corte da tempo, ma per un motivo o l’altro l’accordo non è mai andato in porto. Ora che si è mossa

MediaTi, ci ritroviamo finalmente
Kubi in redazione. Curerà una rubrica e grazie alla sua competenza
e alla sua schiettezza, ci sarà da
divertirsi».
Kubi al termine della carriera
sportiva è riuscito ad imporsi anche in televisione grazie alle sue
conoscenze e ad una semplicità
che fa presa sul telespettatore ticinese, ma le sue analisi a volte sferzanti hanno ampio risalto anche
oltre Gottardo, dato che l’ex calciatore cura da anni una rubrica sul
Blick.

‘‘

M’intriga la possibilità di esprimermi su tv,
radio e giornale

«Dopo quindici anni di collaborazione con la RSI avevo voglia di un
cambiamento. Cercavo nuove
motivazioni, la possibilità di affrontare il calcio in maniera diversa da quanto fatto sinora. Non ci
sono altre motivazioni alla base
della separazione dalla redazione
di Comano, men che meno di natura finanziaria. Voglio anzi approfittare di questo momento per
ringraziare la RSI che mi ha offerto
la possibilità di intraprendere questa splendida avventura: mi hanno sempre dato carta bianca e
questo per me è importante» afferma l’ex calciatore.
Kubi non è un personaggio da im-

brigliare in nessun modo e continuerà a godere della massima libertà anche a Teleticino, Radio3i e
CdT.
«È la premessa indispensabile per
una proficua collaborazione, ma
so che in questo senso non avrò limitazioni. Sono curioso di scoprire un nuovo modo di fare giornalismo, ma francamente non so ancora esattamente cosa mi aspetta.
So solo che per indole dopo un po’
io ho bisogno di rinnovarmi, di intraprendere nuove sfide, e questa,
con la possibilità di esprimermi su
tre testate del gruppo, televisione,
radio e giornale, m’intriga davvero
molto» dice Türkyilmaz.
Al quale potrebbe forse mancare
un po’ la dimensione internazionale del calcio, specie sul fronte
televisivo...
«Non credo. Tutto sommato nel
nostro paese la Nazionale è sempre un punto di riferimenti e al
centro dell’interesse della gente.
Dunque se ne parlerà anche a Teleticino. Poi abbiamo il Lugano in
Super League e per finire io vorrei
parlare un po’ anche del nostro
calcio regionale, dove ci sono tanti
bravi calciatori dimenticati dal calcio che conta. Peccato: alcuni
avrebbero solo bisogno di fargli
capire che possono diventare calciatori veri per sbocciare».
L’ultimo pensiero di Kubi è per la
direzione del gruppo MediaTi:
«Ha dimostrato concretamente di
volermi, mi ha riservato tanta attenzione. Li ringrazio e dico che
questo mi sprona a dare il meglio
di me».

ben arrivato Kubi türkyilmaz da settembre collaborerà con teleticino, radio3i ed il Corriere:
un grande acquisto del gruppo Mediati.
(Foto Maffi)

