
Cronache partite stagione 2016/17 

Rivincita al Cramo 

Il Cramosina si è recato a Rivera con il dente avvelenato dalla sconfitta immeritata di 2 giorni 

prima.  

Consapevoli della propria forza hanno iniziato nel miglior modo possibile l'incontro con la rete in 

apertura d'incontro con Venturini ed addirittura il raddoppio al 16esimo con Cairoli in brack !  

Il secondo periodo comincia con la seconda penalità inflitta a Worndli ed in 5 contro 3 si subisce la 

rete di Grassi che dimezza il risultato.  

Dopo alcuni power play andati a vuoto, arriva la rete del 3-1 con tiro dalla blu senza pretese di 

Perkovic, ma nemmeno il tempo di esultare che il Ceresio riduce nuovamente le distanze con Luca 

Grassi. Si va così alla seconda pausa in vantaggio per 3-2.  

Il terzo tempo un po' le diverse penalità contro il Ceresio non vengono sfruttate, ma una bella 

triangolazione della premiata ditta Azzali-Azzali- Piccoli porta all'allungo con quest'ultimo che 

nemmeno 2 minuti dopo segna la doppietta personale portando gli ospiti sul 5-2.  

Il Ceresio comunque ci vuole credere fino alla fine, alzando il ritmo della contesa e riduce lo scarto 

con Pasqualino a 3 minuti dal termine.  

Nonostante un'ultima penalità contro il Cramosina, il box tiene bene e permette di vincere 

meritatamente l'incontro issandosi nuovamente al primo posto in campionato.  

Ora bisogna sperare che il Ceresio inciampi in una delle tre partite in cartello ed il Cramo vinca i 

propri incontri per terminare alla grande una splendida già sin qui stagione.  

31 gennaio 2017  

Big match al Ceresio 

Sconfitti grazie ad un' arbitraggio scandaloso e dal contropiede dei padroni di casa.  

Questo può essere il like motive della partita giocata a Rivera mercoledì sera.  

Il forte Ceresio nonostante la pressione per il rinvio della partita a causa di troppi ammalati e 

presentatosi con 13 giocatori (questo è fair play?), ha sfruttato al meglio i regali fatti dal Cramosina 

in zona centrale presentandosi spesso in 2 contro 1 davanti al portiere Lucchinetti.  

Inoltre a rovinare una partita corretta tra le 2 squadre, sono entrati in scena gli arbitri, fischiando 

penalità molto discutibili, senza una linea d'arbitraggio uguale per le 2 squadre.  



Dopo aver recuperato nel punteggio pareggiando a 6 minuti dal termine con Cairoli, il Cramo 

subisce altre 2 penalità, ed in 5 contro 3 il box del Cramo si lascia infilare dal buon power play del 

Ceresio.  

Infatti i padroni di casa vanno in rete 2 volte portandosi sul 7-5.  

Si prova la mossa di togliere il portiere che viene ripagata con la rete di Venturini ad un minuto dal 

termine.  

Si continua senza il portiere per cercare un pareggio che sarebbe più che meritato, ma si viene 

trafitti con la rete del 8-6 che decreta la vittoria al Ceresio.  

Peccato perdere un' incontro giocato a viso aperto dalle 2 squadre, con ottime trame di gioco, ma 

rovinato da un' arbitraggio non all'altezza della 3a lega !  

Ora con il dente avvelenato si ritorna a Rivera venerdì per cercare di rivendicare al meglio la 

sconfitta subita, e mantenere aperto l'esito del campionato. Sta ai ragazzi di Cico cercare la giusta 

reazione !  

26 gennaio 2017  

Facile contro il Blenio 

Il Cramosina incontrava il Blenio con l'intento di riprendersi la vetta della classifica persa il giorno 

prima a scapito del Ceresio.  

La squadra Bleniese si presentava in Leventina con soli 10 giocatori di movimento e con le 

importanti assenze di Imperatori, Demuth, Viganò e Bizzozzero.  

Infatti ci si è trovati di fronte una squadra con poche emozioni e abbastanza spenta. Forse 

l'incontro del giorno precedente a Rivera contro il forte Ceresio, ha lasciato diverse energie in 

campo.  

Il 5-1 a fine primo tempo, metteva già al sicuro l'esito finale dell'incontro, mentre i 2 tempi 

rimanenti sono stati gestiti senza spreco di energie, pensando all'incontro del giorno seguente in 

Coppa Svizzera.  

Nel terzo tempo da segnalare la tripletta di Azzali Simone in meno di 7 minuti che sancisce il 

risultato finale di 10-4 !  

23 gennaio 2017  

   

 

 

 



Altri 3 pti per guardare tutti dall'alto 

Il Cramosina si recava a Varese con soli 12 giocatori di movimento ma pronti a riscattare la 

sconfitta casalinga subita ad inizio dicembre.  

Il Cramo si porta subito in vantaggio con Simo Azzali in Power play, ma purtroppo già al settimo 

minuto perde il proprio difensore Perkovic che involontariamente con un bastone alto ferisce 

un'avversario. Conseguenza come da regolamento penalità disciplinare di 5 minuti e penalità di 

partita.  

Manco a dirlo ed un altro difensore va KO per infortunio, infatti Giotto esce dalla contesa con un 

sospetto colpo della strega.  

Si deve così giostrare a 4 difensori ed a sole 2 linee. Nonostante tutto arriva il raddoppio con 

Cairoli, ma poco meno di 2 minuti dopo Vito Devito riduce le distanze. Il Cramo non demorde e 

ritrova il doppio vantaggio con Dem Piccoli.  

Si va alla prima pausa sul 3-1 e si ritorna in campo nel secondo terzo forti del doppio vantaggio 

con la lama fra i denti per dar battaglia ad un Varese mai domo.  

A metà incontro arriva addirittura il 4-1 in superiorità numerica con bel tiro al volo di Filo Cairoli, 

ma il Varese replica quasi subito con Fratangelo anche in power play.  

A fine secondo tempo entrano in scena gli arbitri con decisioni molto discutibili che portano a 2 

penalità contro il Cramosina. Infatti il nostro allenatore Celio prende 2 minuti per reclamazioni 

contro gli arbitri per le assurde penalità designate.  

Si comincia il secondo periodo in 5 contro 3 ed il Varese ne approffita così al 42esimo si va sul 

pareggio con le reti di Procopio e Fratangelo.  

Da qui in poi il Cramo, è bravo a gestire le emozioni e ritrova il vantaggio in power play con il 

proprio capitano. Arriva in seguito anche il doppio vantaggio dal nulla con un tiro senza grandi 

pretese dalla blu di Woerdli.  

Ma non finisce qui, dopo un'impostazione errata in power play del Cramo arriva in brack la rete di 

Devito del 6-5 che fa soffrire il Cramo fino al sesantesimo.  

Comunque si incasellano altri 3 preziosi punti che danno morale per il doppio confronto del week 

end prossimo dove si affronterà l'agguerito Blenio al sabato e la partita di Coppa Svizzera la 

domenica contro la formazione Engadinese del La Plaiv.  

15 gennaio 2017  

 

 

 



Cramo inguardabile !! 

Era immaginabile una tale prestazione conoscendo i pregi e difetti di questo gruppo.  

La scusante della pausa Natalizia con pochi allenamenti, non è plausibile, in quanto la prestazione 

è stata molto deludente su tutti i fronti.  

Si nota già nello spogliatoio la poca concentrazione e la convinzione della partita facile contro gli 

ultimi della classe.  

Anche se si domina territorialmente la partita, e con un tasso tecnico superiore, ci si scopre ai 

troppi contropiedi ospiti. Questo il like motive di tutto l'incontro, che permette al Vallemaggia di 

crederci fino in fondo all'impresa di incamerare punti in Leventina.  

Poche le note positive con il Cramo in vantaggio per 2-0 ed addirittura superato a metà incontro 

dopo una papera del portiere Giudici Silas. Poco meno di 30 secondi per l'immediata risposta del 

capitano per il pareggio al 34esimo.  

Da lì in poi la partita si trascina con poche emozioni all'epilogo dell'overtime giocato in 3 contro 3.  

Qui dopo un'occasionissima degli ospiti in 3 contro 1 sciupata con un big save di Silas, il Cramo 

segna con un assolo di Kruno Perkovic !!  

Si vince così una brutta partita incamerando 2 pti. che muovono la classifica .  

Certamente a Varese contro i Killers si auspica un'altra attitudine altrimenti sarà difficile 

incamerare punti preziosi !!  

09 gennaio 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espugnata la Resega 

Dopo 3 sconfitte consecutive il Cramo voleva finire l'anno con una vittoria.  

Orfani di diversi giocatori (solo 9 presenti), a partire dal proprio allenatore Celio e coach Paolo, 

sostituito per l'occasione da Bettosini (infortunato), i pochi rimasti hanno disputato un' incontro 

esemplare contraddistinto da tanto pattinaggio ed un grande force checching a tutta pista.  

I primi due tempi sono stati letteralmente dominati dal Cramo, sorretti anche dall'estremo 

difensore Lucchinetti in ottima serata.  

Infatti nei primi 10 minuti 2 pali hanno  negato la gioia del goal, arrivato però in mischia con 

Damiano Piccoli.  

La seconda frazione ha visto ancora il Cramo creare ottime occasioni da rete con tiri però poco 

precisi, mah un assolo a tutta pista di Damiano Piccoli porta a 2 le lunghezze di vantaggio.  

Infine allo scadere del secondo tempo su rebound arriva anche la terza rete con Beneventi.  

Si va così alla seconda pausa sul 3-0.  

L'unica incognita dell'ultima frazione, dopo aver speso molte energie , era la tenuta fisica alla 

distanza.  

Infatti il Pregassona entra in campo alzando il ritmo e trova la prima rete in entrata terzo periodo 

con Margonar.  

Seppur soffrendo un po' si mantiene la giusta lucidità spezzando il gioco ai padroni di casa, che 

ottengono purtroppo un rigore molto dubbio realizzato ancora da Luca Margonar.  

Chiaramente da lì a fine partita per il Cramosina è stata una sofferenza in quanto le energie 

cominciavano a mancare, ma il grande cuore e la voglia di espugnare la Resega erano talmente 

grandi che arriva la rete a porta vuota di Beneventi che corona una vittoria meritata, fatta di 

grande cuore e ottimo sacrificio.  

Non c'era di meglio di una bella vittoria per concludere l'anno in testa alla classifica, passando un 

Natale ed un Capodanno con il sorriso. Bravi boys !!  

20 dicembre 2016  

   

 

 

 



Arriva la prima sconfitta 

Presentatosi al gran completo il Ceresio, voleva fare il primo sgambetto stagionale ai padroni di 

casa, ed infatti è quanto successo all'ottavo incontro di campionato.  

La partita di ottimo livello ha permesso al Ceresio di portarsi dopo appena 10 minuti di gioco sul 

comodo 3-0, seppur il Cramosina creava diverse occasioni da rete.  

Il secondo periodo si prova la reazione che vede dominare i Leventinesi, ma il bravo portiere 

ospite Alex Bernasconi, chiude la saracinesca anche con qualche dose di fortuna.  

Il Cramo viene però frenato dalle troppe penalità inflitte un po' troppo ingenuamente , che il 

Ceresio sfrutta molto bene nel terzo periodo segnando ulteriori 2 reti.  

Infatti al 44esimo si era sul risultato di 5-0, risultato troppo severo per la mole di gioco dimostrata 

dal Cramosina.  

Per scuotere la squadra si prova a cambiare portiere, anche se le colpe per le reti non sono da 

attribuire ad Igor Lucchinetti. Fatto stà che il Cramo egna la sua prima rete con Azzali SImone.  

In inferiorità numerica arriva addirittura il 5-2 a 5 minuti dal termine, e si apre un lumicino di 

speranza per agganciare in extremis la partita. A più riprese viene tolto il portiere  Silas, senza 

nessun esito, in quanto è ancora il Ceresio ad andare in rete con Crivelli, che chiude la contesa.  

Peccato per la sconfitta maturata già nel primo tempo, mah va comunque dato merito al Ceresio, 

di aver giocato un' ottimo incontro sorretto da giocatori forti  e furbi.  

Mentre al Cramo bisogna fare un plauso per non aver mai mollato e giocato alla pari, soprattutto 

dopo il 3-0.  

04 dicembre 2016  

   

 

 

 

 

 

 

 



Piccoli trascina il Cramo 

L'incontro contro il Blenio rappresentava una grande curiosità nel vedere all'opera le ex star di 

LNA sui due fronti.  

Per i Bleniesi Demuth, Imperatori, Viganò e per il Cramo l'icona Celio.  

Purtroppo le assenze di demuth e Viganò hanno tolto qualche interesse, seppur la partita è stata 

entusiasmante.  

Oramai dopo sei partite disputate la squadra da battere e del momento è il Cramosina, e tutte le 

squadre che lo affrontano, cercano di fare il primo sgambetto stagionale.  

Nel primo periodo il Blenio parte alla grande portandosi sul comodo 2-0 dopo appena 3 minuti di 

gioco. I ragazzi di Cico non ci stanno e trascinati dall'instancabile Damiano Piccoli perviene al 

pareggio in poco meno di 2 minuti, ed al vantaggio con una bella triangolazione conclusa da Celio.  

Da li in poi il Cramo, pattina maggiormente e detta lui i tempi, ma non riesce più a perforare il 

bravissimo portiere ospite Robert Zani, mentre il Blenio è pericoloso in contropiede.  

Il secondo periodo è sulla falsa riga del primo, con il Cramo a cercare l'allungo decisivo, ed il Blenio 

a colpire in contropiede, senza però portare a nessuna rete.  

Nell'ultima frazione, con una penalità a proprio favore, arriva il pareggio di Bizzozero, ma il Cramo 

non ci sta ed arriva la tripletta personale di Piccoli per l'ennesimo vantaggio.  

Passa nemmeno un minuto, e su errore del portiere Leventinese, che non trattiene un disco, 

arriva il pareggio ospite con Claudio Celio.  

A 4 minuti dal termine arriva l'ennesima firma di Piccoli che insacca il 5-4, e inaspettatamente 

arriva anche il 6-4 dopo un'uscita del portiere ospite  che regala il disco a Filippo Cairoli che 

insacca il goal della sicurezza.  

Il Blenio tenta poi il tutto per tutto, ed arriva anche la settima rete a porta vuota firmata da Bontà.  

Seppur soffrendo il Cramo porta a casa altri 3 punti in fondo meritati e con una certa dose di 

fortuna.  

Merito comunque al Blenio che ridotto nei ranghi tiene il risultato in sospeso fino all'ultimo.  

Prossimo incontro, sicuramente difficile sarà sabato prossimo contro il Ceresio, una squadra forte 

e sorretta da ottimi giocatori.  

Bisognerà sicuramente alzare il livello di gioco per portare a casa ulteriori e preziosi punti.  

28 novembre 2016  

 



Risultato bugiardo 

Il risultato di 5-3 contro il rimaneggiato Vallemaggia non rispecchia l'andamento dell'incontro, in 

quanto il Cramosina è stato nettamente superiore in tutti i reparti.  

Voi la bravura del loro portiere, vuoi l'imprecisione degli attaccanti Leventinesi, il risultato non è 

mai stato messo in discussione.  

Infatti sin dall'inizio dopo un facile 2-0 a fine primo tempo, come caraterizza il Cramosina, si 

comincia a giochicchiare senza conclusioni concrete in porta e passaggi di troppo per cercare il 

goal spettacolare.  

Se ci fosse stata più concretezza e concentrazione il risultato poteva sicuramente essere più netto 

a favore del Cramo.  

Da segnalare la tripletta di Damiano Piccoli, mentre in generale c'è poco da raccontare dopo una 

partita monotona da seguire.  

Sicuramente venerdì sera a Rivera contro il forte Ceresio, bisognerà giocare con un'altra attitudine.  

20 novembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi fermerà il Cramo ? 

Forti di 4 vittorie consecutive, il Cramosina si recava in Verzasca consapevole della propria forza, e 

pronto ad affrontare una squadra che non molla mai fino all'ultimo secondo.  

Infatti il risultato finale è quasi troppo severo per i padroni di casa, in quanto il Cramosina è stato 

sorretto dal proprio portiere Lucchinetti, a tratti insuperabile !  

La prima frazione di gioco con diverse occasioni sui due fronti, si è concluso in perfetta parità, ma 

ha registrato purtroppo l'infortunio al giocatore del Cramo Cicchino Anthony, che lamenta un 

probabile stiramento dopo uno scontro fortuito.  

Il secondo periodo con il Cramo molto più attivo in zona offensiva e con ottime ripartenze porta 

alle reti di Belotti, Sambol e Beneventi .  

Il Verzasca non ci stà e prova l'immediata razione, che grazie ad una penalità riduce le distanze 

con un bel tiro al volo dalla blu di Salmina.  

Dai lì in poi grande pressione dei padroni di casa, che non arrivano a "bucare" l'ottimo portiere 

Leventinese.  

Si va così alla seconda pausa in vantaggio per 3-1.  

L'ultima frazione in Cramo scende in campo senza Beneventi in quanto per lavoro deve lasciare la 

squadra e vengono così rivoluzionate le linee. Questo comunque non destabilizza la squadra che 

allunga subito nel punteggio con il proprio allenatore Celio, per un comodo 4-1.  

In seguito i padroni di casa, consci che l'impresa della rimonta sia quasi impossibile, permette agli 

ospiti di gestire bene il disco, giocando con ottima disciplina, e portare in Leventina altri 3 preziosi 

punti e confermare il primo posto in classifica.  

Questa partita ha così dimostrato l'importanza di avere una rosa ampia ed unita, che anche con 

assenze di peso (vedi Perkovic, Azzali, Aebischer,..), arriva sempre a mettere in campo 3 buone 

linee.  

In seguito la serata si è conclusa con un'ottima cena a Brione assieme agli amici del Verzasca. 

Questo a dimostrare l'ottimo fair play delle squadre sia in campo che fuori !!  

13 novembre 2016  

 

 

 

 



Vittoria di rigore !! 

Lo scontro al vertice contro il forte Pregassona, non ha tradito le attese ed ha tenuto con il fiato 

sospeso tutti i presenti. Nonostante una leggera pioggia si è potuto assistere ad un'incontro di 

buon livello con gli ospiti a sfruttare al meglio le disattenzioni dei Leventinesi.  

Il Cramo presentatosi in campo con addirittura 17 giocatori di movimento, ha faticato a mantenere 

un ritmo alto della contesa, ma alla distanza grazie all'unità del gruppo e alla forza di volontà ha 

conquistato una vittoria quasi insperata a pochi minuti dal termine.  

Il primo tempo si conclude in perfetta parità 1a1 con reti in 5-4 ad inizio incontro del Pregassona e 

pareggio a meno di un minuto dal termine anche in superiorità (5 contro 3) con Bettosini.  

Il secondo periodo giocato male dai nostri permette agli ospiti di terminare la seconda frazione 

con 2 reti di vantaggio (4-2).  

Nel terzo tempo sempre equilibrato con diverse occasioni sia per gli ospiti che per i padroni di 

casa permette al Cramosina di realizzare con un tiro "sporco" il goal del 4-3  a meno di 5 minuti dal 

termine.  

Da lì in poi si vedono solo i padroni di casa in campo, e dopo alcune ghiotte occasioni si perviene 

al meritato pareggio con la rete di Cairoli che infila su rebound, dopo tiro dalla blu di Cico Celio.  

Infine si va al supplementare, giocato per la prima volta in 3 contro 3 che non porta a nessuna 

rete, anche se i nostri soffrono in quanto hanno giocato spesso in inferiorità numerica.  

La lotteria dei rigori alla fine premia il Cramosina che segna con Cairoli, Simo Azzali, e Martino 

Venturini.  

Questi importanti 2 pti. permettono alla truppa di Cico Celio di issarsi al comando della classiffica, 

e di salire in Verzasca il prossimo week end con il morale alle stelle, senza comunque sottovalutare 

gli amici vallerani !!  

05 novembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 



3 su 3 ! 

La truppa di Cico Celio si recava a Biasca per giocare contro il Blenio consapevole dei propri mezzi, 

ma anche della forza dei Bleniesi, rinforzati con gli innesti di Imperatori (poi assente), Demuth, 

Lehmann, Bizzozzero, e Piccoli in porta.  

Le prime due vittorie hanno sicuramente dato fiducia al Cramosina, anche se le assenze del 

capitano Aaron Azzali, Nico Bontà, Benny Beneventi, e Luca Aebischer, rappresentavano qualche 

incognita.  

L'incontro entusiasmante ed incerto fino alla fine, è sempre stato condotto e gestito dagli ospiti, 

mah alcune penalità di troppo hanno permesso al Blenio di sempre rientrare in partita. Infatti 

dopo l'equilibrio nei primi 2 tempi terminati sul 3a2 per gli ospiti, nell'ultima frazione è successo di 

tutto, con il Cramo ad allungare sul 5-2, per poi permettere a Celio Claudio di accorciare sul 5-3.  

Il 6-3 è arrivato addirittura in Short-handed con Simo Azzali, mah quando si pensava di avere in 

tasca i 3 pti. il Blenio reagiva ed accorciava fin sul 6-5 con le reti di Bizzozzero e Leonardi dalla linea 

blu.  

Il goal della sicurezza viene poi segnato da Filippo Cairoli mattatore della serata con una tripletta e 

da Luraschi Damiano a porta vuota che firmava la doppietta personale !!  

Un complimento va alla squadra di casa, per non aver mai mollato la preda fino all'ultimo 

secondo, mettendo in dubbio la vittoria del Cramosina, che a punteggio pieno dopo 3 incontri, si 

istaura al primo posto in classifica tallonato dal Pregassona prossimo avversario nel debutto 

casalingo previsto per sabato 5 novembre alle ore 17:00 a Faido.  

24 ottobre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buona la prima 

La prima di campionato, presentava diverse incognite per il Cramosina.  

Innanzi tutto l'esordio è sempre insidioso in quanto non si conosce l'avversario e lo stato di forma 

dei singoli.  

Sicuramente la preparazione di diversi giocatori Leventinesi non è stata al top, in quanto tra 

caccia, vacanze e un solo allenamento settimanale a confronto del Vallemaggia che si allena 2 

volte poteva essere alla distanza deficitaria.  

Infatti solo il maggior tasso tecnico del Cramosina, ha permesso di avere la meglio sul Vallemaggia, 

squadra molto volonterosa e coriacea che mette tanta energia in campo.  

In complesso comunque si è potuto assistere ad un buon incontro e già con un buon ritmo, e da 

correggere da parte del Cramosina sono le distrazioni difensive e la maggior gestione del power 

play, troppo deficitari.  

Da segnalare nelle marcature la doppietta di Martino Venturini.  

Prossimo incontro la seconda trasferta insidiosa in quel di Varese, altra compagine da vertice nel 

campionato di 3a lega . Appuntamento a sabato al Palebani ore 18:30.  

   

10 ottobre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brutta prestazione ! 

La partita contro il Blenio poteva essere un buon banco di prova, visto che i padroni di casa sulla 

carta figuravano ben rinforzati da nuovi giocatori d'esperienza.  

Purtroppo il Blenio segnalava diverse assenze, e si è presentato con soli 10 giocatori di 

movimento.  

Il Cramosina, nonostante le assenze di peso come Simo Azzali, Dem Piccoli, Martin Woerndli, Luca 

Aebischer, era presente con ben 18 giocatori !!  

Il primo tempo dopo il sussulto del Blenio con la rete di Pale Jurietti, il Cramo va in rete a scadenze 

regolari per portarsi comodamente sul 4-1 a fine primo periodo.  

Da lì in poi scende la notte tra le file dei Leventinesi, che con poco mordente, pasticci in uscita di 

zona, permette al Blenio di rimontare e portarsi ad una sola lunghezza di svantaggio a fine 

secondo tempo.  

In entrata dell'ultima frazione il Blenio perviene al meritato pareggio con Claudio Celio, dopo aver 

attraversato la pista il gran velocità.  

In seguito forse la maggior freschezza del Cramo, che ha ruotato tutti i giocatori a disposizione (si 

tratta pur sempre di un 'allenamento pre-season), ha permesso ai ragazzi allenati da Cico di 

allungare con altre 3 reti, per concludere la contesa con il risultato finale di 7-4 per il Cramo.  

Sicuramente da rivedere a partire da martedì prossimo in allenamento l'attitudine e lo stato di 

forma di alcuni giocatori rientranti.  

Sabato prossimo trasferta in canton Vaud per affrontare la squadra di seconda lega del Château 

d'Oex.  

Ultimo test prima dell'esordio in campionato previsto per il 9 ottobre a Prato Sornico contro la 

neopromossa Vallemaggia.  

   

25 settembre 2016  

   

 

 

 

 



Vittoria con goleada 

La seconda amichevole dopo appena due allenamenti nelle gambe, nascondeva qualche curiosità, 

per testare una diretta avversaria di campionato. Il Verzasca presentatosi a Biasca con una larga 

rosa di giocatori, sicuramente ha nelle gambe più competizione dei nostri ragazzi.  

La partita bella da seguire, è cominciata su buoni ritmi con diversi capovolgimenti di fronte, a 

causa delle difese un po' ballerine.  

Il Cramo nonostante alcune assenze di peso, ha dimostrato buone trame, soprattutto in 

contropiede sfruttando al meglio diversi svarioni della retroguardia Verzaschese.  

Nel terzo periodo la maggior freschezza degli avversari si nota con il Cramo in debito d'ossigeno.  

Comunque il risultato rispecchia il maggior tasso tecnico dei nostri ragazzi, che corona una bella 

vittoria di preseason.  

Da segnalare le buone prestazioni dei nostri portieri Silas e Igor con la tripletta di Beneventi e 

doppietta di Cairoli.  

La preparazione procede già sabato con un altro test importante contro l'ambizioso Blenio, salito 

di categoria e rafforzato da diversi giocatori ex Biasca con molta esperienza.  

Seguiteci alla Raiffaisenarena di Biasca con appuntamento alle ore 20:00.   

21 settembre 2016  

Facile contro il Lodrino 

Nonostante un solo allenamento nelle gambe, e l'assenza di bene 7 titolari, il Cramo si presentava 

alla Valascia contro il Lodrino (con ben 5 allenamenti nelle gambe in più), per dimostrare la 

differenza di categoria.  

Comprensibile il ritmo non alto della contesa, in quanto il caldo di fine estete si faceva sentire.  

La netta vittoria nei nostri ragazzi per 14 a 4, riassume la differenza tra le due compagini.  

Da segnalare l'esordio anche se non ha mai giocato e non tesserato di Lorenzo Luraschi, che 

marca visita con una doppietta.  

Prossimo impegno con test sicuramente più difficile, contro il Verzasca per martedì prossimo a 

Biasca.  

   

12 settembre 2016 

 


