
buona la seconda 

 

La seconda partita del masteround, si preannunciava più tosta, e così é stato.  

La squadra proveniente da canton Turgovia, allineava alcuni giocatori che fino ad 

un paio d'anni fa, militavano in prima lega, mentre il Cramosina segnalava le 

assenze di Beneventi (lavoro) e Cairoli (malattia).  

Il Cramo parte alla grande, ed al primo minuto di gioco va subito in rete con 

Damiano Piccoli, mah poi arriva l'immediata razione degli ospiti con la doppietta 

di Schoop.  

Il Cramo non demorde e con uno spunto personale di Sambol, perviene al 

pareggio. Termina così un primo tempo equilibrato, con diverse occasioni sui 

due fronti.  

In entrata di secondo periodo arriva il vantaggio del Cramo con Simo Azzali che 

persiste fino alla seconda pausa.  

Ad inizio terzo tempo arriva l'allungo con Damiano Piccoli, che sembra dare il ko 

definitivo agli avversari, mah come si sa le squadre d'oltre Gottardo non mollano 

mai la presa, ed infatti a dieci minuti dal termine arriva la terza rete ospite che 

accorcia le distanze.  

In seguito arriva il forcing finale del Will che a tre minuti dal termine toglie il 

portiere, e Luraschi allunga sul 5-3.  

Sembra fatta ? Niente affatto arriva anche il 5-4 con gli ospiti ancora senza 

portiere.  

A poco più di un minuto dal termine dopo un duro chek di Luraschi, si innesca 

una bagarre, e si gioca in 4 contro 4 l'ultimo minuto, mah con lucidità ed un po' 

di fortuna, si vince un'incontro al cardiopalma, meritatamente.  

Ora dopo questa seconda vittoria consecutiva, si va ad Engelberg per giocarci la 

vittoria finale di gruppo, che permetterà poi di diputare la finalissima, per 

aggiudicarci il titolo di campioni regionali 3a lega OST. CH.  



Seguite la squadra in torpedone ad Engelberg, i ragazzi lo meritano !!  

09 marzo 2020  

 

iniziate le finali 

 

Non potevano iniziare al meglio le finali per l'ascesa in 2a lega.  

Queste partite sono sempre un'incognita in quanto non si conoscono gli 

avversari.  

Sin dalle prime battute di gioco si é capito che il Poschiavo, non doveva creare 

nessuna preoccupazione.  

Infatti dopo 5 minuti si conduceva già 2-0 con le 2 reti della premiata ditta 

Damianino-Dem, che con delle ripartenze ficcanti non lasciano scampo alla 

compagine Poschiavina.  

nel secondo periodo seppur giochicchiando, arrivano altre tre reti a scadenze 

regolari con Joey, Simo e l'incontenibile Damiano Piccoli.  

Sul comodio 5-0 gli ospiti non arrivano a contrastare il Cramo in quanto anche le 

energie vengono a mancare.  

In entrata terzo tempo in 4 minuti arrivano altrettante reti, che sanciscono il 

risultato finale di 9-0.  

Da lì in poi il Cramo smette di giocare e forse qualcuno aveva paura di pagare la 

consueta birra per il decimo goal ! Finisce così un apartita facile e lancia al 

meglio la prossima sfida casalinga contro  EHC Wilen-Neunforn.  

Appuntamento a Faido alle ore 17:00, a seguire in buvette la società offre un 

aperitivo in musica, per sottolineare la vincita del campionato.  

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare i nostri ragazzi !!  

03 marzo 2020  



 

campioni !! 

 

Dopo la sconfitta alla Resega contro il forte Pregassona-Ceresio Red Fox, ci si 

giocava il campionato alla Siberia in casa dell'Ascona.  

I ragazzi di Isabella, consapevoli della posta in palio, si presentano ad Ascona al 

gran completo, ottimo segnale per attaccamento alla società nonostante i 

bagordi carnascialeschi.  

La partita é dominata territorialmente dal Cramosina che va in rete già al sesto 

minuto in power play con Joey Isabella, mah allo scadere del primo terzo 

l'Ascona perviene al pareggio anche in superiorità numerica con il cecchino 

Adami.  

La seconda frazione rispecchia il primo tempo con il Cramo a far gioco, e 

l'Ascona bravo nelle ripartenze. Dopo il vantaggio siglato ancora da Joey, in 

entrata secondo tempo, arriva l'ennesimo pareggio con Adami in superiorità 

numerica.  

Sempre in situazione speciale il Cramo riacciuffa il vantaggio  ancora in 

superiorità con Piccoli. Si va alla seconda pausa sul 3-2, e tutto da giocarsi nel 

terzo periodo.  

Dopo poco più di 3 minuti nell'ultima frazione il Cramo si porta in doppio 

vantaggio con una "saetta" in velocità appena entrato nel terzo avversario di 

Damiano Luaschi. Questa rete mette le ali al Cramo che realizza due reti in poco 

più di un minuto con Sambol e Piccoli, e permette di giocare gli ultimi minuti sul 

velluto, pensando ai festeggiamenti post partita. Per la cronaca arriva anche la 

terza rete dei padroni di casa, sempre con Adami, che sancisce così il risultato 

finale di 6-3.  

Si conclude così una stagione esaltante con festeggiamenti alla Siberia ed in 

seguito al Rabadan .  

Ora mancano altre tre partite di Master Round per l'ascesa in 2a lega.  



Nei prossimi giorni sarà stilato il calendario definitivo.  

24 febbraio 2020  

   

 

Sconfitti in semifinale 

 

La partita di Coppa Ticino rispecchia quella giocata in campionato, con il Cramo 

a disputare un buon incontro, mah nei momenti topici colpiti dalla concretezza 

degli avversari.  

L'imprecisione nelle conclusioni ed un po' di sfortuna, senza calcolare i pochi 

allenamenti di diversi giocatori, non permette al Cramo di avere la meglio contro 

una formazione di altra categoria come il Pregassona-Ceresio Red Fox.  

La squadra di Agustoni allinea nel proprio roster giocatori che farebbero 

un'ottima figura in categorie superiori.  

Comunque nulla togliere al Cramo che si é battuto al meglio delle proprie 

possibilità onorando al Coppa, appuntamento sempre gradito dalla nostra 

società. Ora non ci resta che concentrarci sull'ultima di campionato contro 

l'Ascona, che in caso di vittoria permetterebbe di vincere il campionato.  

15 febbraio 2020  

 

netta sconfitta 

 

Ci si gioca il campionato nelle ultime due giornate ed il primo match ball, é stato 

sprecato contro il forte Pregassona, che allineava la miglior squadra possibile.  



Il Cramo parte bene e rea diverse occasioni nel primo tempo, mah 2 penalità 

dubbie, permettono ai padroni di casa di portarsi in doppio vantaggio.  

Da li in poi é stata una partita tutta in salita con poca fortuna, pagando a caro 

prezzo qualunque errore.  

Seppur volonteroso il Cramo non tramuta in rete le proprie occasioni, ed ad ogni 

errore viene punito ed il pesante 5-0 a poco meno dal termine secondo periodo 

chiude quasi definitivamente la contesa.  

Un piccolo spiraglio arriva con il 5-1 di Piccoli, mah é solo un fuoco di paglia.  

Nel terzo tempo arrivano altre 3 reti sottocenerine che chiudono di fatto una 

partita nata male e finita peggio.  

Peccato che la prima sconfitta stagionale arriva nel momento clou della stagione.  

Ora si cerca la rivincita in Coppa Ticino già da giovedì 13 febbraio sempre alla 

Resega. Mentre per il campionato bisogno attendere l'ultima giornata per 

designare il campione di 3a lega.  

11 febbraio 2020  

 

colpo grosso 

 

Tutti si chiedono perché colpo grosso !!  

Ebbene a 2 giornate dal termine, mah con alle porte due partite difficilissime, il 

Cramo allunga in classifica con la sconfitta del Ceresio-Pregassona ad Ascona.  

Mah veniamo alla partita giocata contro il Verzasca, che aveva qualche insidia, in 

quanto si sa come gli avversari arrivano ad offrire prestazioni coriacee.  

Il Cramosina dopo la lezione contro il Vallemaggia, é sceso in campo con 

tutt'altra attitudine, dettando i ritmi dell'incontro dall'inizio a fine partita.  



Il parziale di 3-0 già dopo il primo tempo, rassicurava tutto l'ambiente per il 

prosieguo della partita, ed infatti si continua sulla stessa linea anche la seconda 

frazione che porta altre due reti.  

Il terzo periodo é altrettanto ricco di reti con ben altre 4 segnature del Cramo e 

due da parte ospite.  

Mattatore della serata l'instancabile Joey Isabella con una tripletta e 2 assist.  

Ora archiviato questo incontro, anche se di mezzo ci sarà un po' di carnevale, ci 

si concentra per il prossimo incontro che vale il campionato !  

Ci si reca alla Resega sabato 8 febbraio per giocare contro la favorita al successo 

finale, Il Pregassona-Ceresio per incamerare quei punti che possono valere la 

vittoria del campionato. Vedremo se i nostri ragazzi saranno all'altezza del 

confronto e regaleranno un successo importante per i colori giallo/rossi.  

Vi aspettiamo tutti a sostenere i nostri ragazzi, perché se lo meritano 

ampiamente. Forza ragazzi !!!  

26 gennaio 2020  

 

vittoria a fil di sirena 

 

Già nello spogliatoio si percepiva un certo rilassamento, in quanto l'avversario 

sulla carta era l'ultimo della classe.  

Infatti si nota subito dai primi cambi, che non c'é l'attitudine giusta, e questo 

permette al Vallemaggia di giocare sul velluto con più voglia e determinazione, 

basti pensare che a 15 min dal termine si era sotto di ben tre reti.  

Dai qui in poi la scossa dettata dal coach con la chiamata del time out, per 

ridurre a 2 linee il contingente, per cominciare poi a giocare sul serio.  

Un forching asfissiate per gli avversari che porta ben 4 reti del Cramosina, ed a 

poco più di un minuto dal termine trova la rete ella vittoria con Damiano Piccoli.  



Questo dimostra che ogni partita é da giocarsi fino alla fine, e se l'approccio 

non  é dei migliori, si può incappare in spiacevoli sorprese.  

Sarebbe stato peccato gettare alle ortiche il campionato già alla prima partita di 

ritorno, per una prestazione incolore.  

Speriamo che questa lezione serva per affrontare al meglio un'altra compagine 

vallerana già nel week end prossimo.  

Avversario il Verzasca, squadra coriacea che non molla mai.  

Appuntamento a sabato 25 gennaio per l'ultima partita casalinga alle ore 17:30.  

20 gennaio 2020  

 

si passa il turno in coppa ticino 

 

Si gioca contro l'Osco il quarto di finale Coppa Ticino, dove si vuole arrivare più 

lontano possibile, onorando la manifestazione.  

Il Cramo si presenta con 14 giocatori, mentre gli avversari giocano con ben 16 

giocatori di movimento.  

L'inizio é tutto di marca ASO che con molta aggressività e voglia di far bene, 

dopo 10 minuti si trova in vantaggio per 2-1. Da lì in poi in Cramo aumenta 

l'intensità del pattinaggio e relaizza ben 4 reti in 5 minuti.  

Termina così il primo tempo sul comodo vantaggio di 5-2.  

La seconda frazione arrivano ancora 3 reti del Cramo, che chiude la contesa.  

Infatti in entrata terzo tempo dopo altre 2 reti in 20 secondi, il Cramo si rilassa e 

lascia spazi agli avversari che accorciano le distanze con 3 reti per sancire il 

risultato finale di 10-5.  

Si passa così il terzo turno di Coppa Ticino, senza forzare più di tanto, e si 

aspetta il prossimo avversario in semifinale.  



10 gennaio 2020  

 

si conclude l'anno in bellezza 

 

La trasferta in Verzasca é sempre insidiosa, in quanto si affronta una squadra mai 

doma, che lotta sempre su ogni disco, dunque non per niente da sottovalutare.  

Infatti il Cramo consapevole di tutto questo, e desideroso di mantenere la 

leaderschip in campionato, si presenza in Verzasca con un buon lineap.  

Si parte con un buon ritmo sin dai primi cambi, e ci si porta sul comodo 3-0 

dopo il primo tempo con reti di Piccoli, Luraschi e Beneventi.  

Il secondo periodo gestito senza mai andare in affanno porta altre 2 reti ospiti 

con le reti del bomber Beneventi.  

Sul comodo 5 a 0 , il terzo periodo é di pura liquidazione Natalizia che porta 2 

reti ai padroni d casa ed il quarto sigillo personale di Beneventi.  

Termina cosi, senza forzare più di tanto una partita dominata sotto tutti gli 

aspetti, sia tecnici che di gioco.  

Ora dopo le feste Natalizie ci si giocherà il titolo di 3a lega contro il Vallemaggia, 

Verzasca a domicilio e le trasferte di Ascona e Lugano contro il Pregassona.  

Una nota di disappunto per il giorno scelto della sfida che designerà, con ogni 

probabilità il campione di 3a lega.  

Ebbene si giocherà il giovedì 20 febbraio alle 21:00, giorno d'apertura carnevale 

di Bellinzona.  

Forse trovare un' altro modo per vincere il campionato era più corretto. Peccato 

per il poco fair-play !!  

28 dicembre 2019  

 



impresa cramo !! 

 

La partita di cartello del week end era sicuramente il big match Cramosina- 

Pregassona-Ceresio, che definiva il primo posto in classifica, anche se ancor 

provvisorio.  

Il Pregassona-Ceresio si presentava a Faido al gran completo con ben 17 

giocatori di movimento, e la mossa Aeschlimann in panchina ( al ritorno sembra 

ci sarà Kapanen :) , mentre il Cramo deve segnalare le importanti assenze di 

Simone Azzali, Anthony Cicchino e Kruno Perkovic.  

La partita inizia su alti ritmi con diverse occasioni sui due fronti, mah il Cramo 

passa in doppio vantaggio con Benny Beneventi su assist di Cairoli Filippo, e 

quasi ci scappa la terza rete allo scadere primo tempo.  

Il Pregassona/Ceresio non ci stà ed ad inizio secondo tempo, alza il ritmo della 

contesa, complice anche un certo calo del Cramo per capovolgere il risultato al 

34esimo.  

I padroni di casa cercano la reazione credendoci fino in fondo ed arrivano al 

pareggio con Joey Isabella, per poi passare nuovamente in vantaggio con Benny 

Beneventi con un grande assolo, aggirando la difesa avversaria come birilli.  

La terza frazione é tutta da gustare, con l'incognita della tenuta fisica del Cramo, 

che con un allenamento settimanale e le diverse assenze si spera non possa 

cedere alla distanza.  

Ad inizio terzo tempo, nemmeno il tempo dell'ingaggio ed il Pregassona/CEresio 

perviene al pareggio con Davide Bianchi, mah lo scatenato Benny in power play 

riagguanta il vantaggio su rebount.  

I sottocenerine vogliono portare a casa la posta piena e riducendo le linee, 

alzano il loro baricentro, anche dovuto ad una penalità a loro favore.  

Pervengono così al pareggio ancora con Davide Bianchi.  

Si va alla pausa dopo 60 minuti con un punto ciascuno, che é sicuramente giusto 

come risultato.  



L'overtime a 3 contro 3, mai facile da giocare, il più "fortunato", é il Cramosina. 

che dopo una discesa a tutto campo di Damiano Piccoli, arriva a rimorchio Benny 

Beneventi che insacca la sua quinta rete personale !!  

Si vince così una partita entusiasmante, giocata dalle due squadre ad alti ritmi, e 

molto piacevole da seguire.  

Un complimeto a tutti i giocatori vinti e vincitori per l'ottimo spettacolo 

proposto!  

Si é poi festeggiato alla grande con la cena Natalizia in pista e festa a seguire in 

buvette.  

Ora l'ultimo impegno nell'insidiosa pista Lovald in Verzasca. Appuntamento per 

sabato 21 dicembre alle 18:00.  

16 gennaio 2019  

 

si vince in vallemaggia 

 

Il Cramo si recava in valle da favorito, mah non per questo bisognava 

sottovalutare l'avversario.  

Infatti questo é quanto successo domenica a Prato Sornico, dove dopo il primo 

tempo con il parziale di 4-0, si é smesso di giocare, lasciando spazio di manovra 

ai padroni di casa.  

La partita si trascina su modesti binari ed il Vallemaggia cerca di abbellire il 

risultato nel terzo periodo con ben 3 reti.  

Finisce senza sussulti una partita non spettacolare, mah che regala comunque 3 

pti. al Cramo, che permette di tenere il passo del forte Pregassona/Ceresio.  

Sabato contro la favorita del campionato, bisognerà cambiare attitudine, pe 

rpoter contrastare al meglio la corazzata sottocenerina.  



Appuntamento dunque a Faido sabato 14 dicembre alle ore 17:30.  

09 gennaio 2019  

 

battuto anche l'ascona 

 

Si affrontava il forte Ascona con la consapevolezza di trovare una squadra 

agguerrita, e pronta a vender cara la pelle.  

Infatti si presentano alla Icearena di Faido al gran completo.  

Il Cramo comunque con tutti i top player presenti, inizia nel miglior modo 

possibile la contesa creando sin da subito diverse occasioni da rete, trovando il 

doppio vantaggio con Joey Isabella e Dem Piccoli. Quasi allo scadere del primo 

terzo l'Ascona accorcia le distanze con Adami.  

Il secondo periodo dopo diverse occasioni sui due fronti, l'Ascona perviene al 

pareggio in inferiorità numerica dopo errore al limite della blu, di coach Claudio 

Isabella.  

In seguito il Cramo mette il piede sull'acceleratore, e realizza 3 reti con Cairoli, 

Luraschi e Joey Isabella. Si va alla pausa sul comodo 5-2 per i padroni di casa, 

che non vogliono comunque mollare nel terzo conclusivo.  

La terza frazione con il Cramo un po' troppo passivo in zona centrale, permette 

all'Ascona di crearsi ottime occasioni non sfruttate grazie anche all'ottimo 

estremo difensore Calanca.  

Di conseguenza chi sbaglia paga ed il Cramo allunga con l'onnipresente Joey 

Isabella e le reti di Woerndli e Luraschi.  

Da segnalare le 3 reti ed un assist di Joey e la doppietta di Luraschi !  

Dopo questa bella vittoria si aggancia il Pregassona/Ceresio, favorito del 

campionato dopo la fusione.  



Il big match si giocherà sabato 14 dicembre ore 18:00 a Faido, mah prima ci 

attende l'insidiosa trasferta in Vallemaggia.  

01 dicembre 2019  

 

si passa il turno in coppa ti 

 

Suscitava grande curiosità alla IceArena di Faido, per l'incontro di Coppa TI tra la 

nostra formazione e le campionesse Svizzere delle Ladies Lugano.  

Infatti per attirare numerosa gente alla pista, si é organizzata una serata per i 

numerosi sponsor e sostenitori di questa fantastica infrastruttura.  

I presenti hanno potuto assistere ad una partita senza storia, mah piacevole da 

seguire.  

Il Cramo ha interpretato l'incontro nel miglior modo possibile, giocando con 

molta leggerezza, senza mai infierire sulle ragazze, che hanno dimostrato di 

saperci fare sopratutto tecnicamente.  

Nonostante la timidezza iniziale e forse un po' di paura nell'affrontare una 

squadra maschile, che solo in kg, tutti pesano il doppio, hanno preso coraggio 

durante l'incontro ed hanno proposto ottime trame di gioco.  

Chiaramente qualunque sport di squadra il divario tra maschi e femmine é molto 

netto, e certi incontri hanno l'incognita dell'infortunio dietro l'angolo in quanto 

fisicamente non c'é paragone. Purtroppo chi organizza o inventa certe 

manifestazione, non é nemmeno presente per redersi conto dell'imbarazzo 

reciproco portato in campo dalle due squadre. Per fortuna l'intelligenza di chi ha 

giocato  ha avuto il soppravento !!  

Per la cronaca il risultato finale é di 10-2 e doppietta in casa Ladies del capitano 

Romy Eggimann.  

Comunque un plauso va alle due compagini e sopratutto al gentil sesso, per la 

grande costanza ed impegno in questo bellissimo sport.  



Da segnalare a fine partita il gemellaggio tra le due compagini bevendo una 

birretta assieme nello spogliatoio.  

21 novembre 2019  

 

derby al cramo 

 

Dopo la netta vittoria contro il Lodrino, si temeva maggiormente la neo 

costituita formazione dell'ASO/Nivo, che nelle partite precedenti ha messo in 

difficoltà squadre più blasonate.  

Il Cramo conscio di questo, non si fa intimorire e comincia la partita nel miglior 

modo possibile infilando il povero Vescovi per ben tre volte in sei minuti.  

Dopo questi tre goal il portiere ospite lascia spazio ad Olmo Taragnoli, che nulla 

può per evitare altre due segnature nel primo periodo, che si conclude sul 5-0.  

Da li in poi é un monologo del Cramo, che come da consuetudine comincia a 

"giochicciare", sbagliando goal facili per terminare la seconda frazione con un 

parziale di 3-2.  

Il terzo tempo si gioca senza forzare e senza infierire, portando a termine 

l'incontro senza alcuna rete.  

Finisce la contesa per 8-2 contro una formazione, che annovera giocatori alle 

prime armi in terza lega, mah con il potenziale di crescita dando tanto ghiaccio e 

fiducia. Solo così il futuro delle leghe minori potrà essere roseo.  

Ora ad attendere il Cramo ci sarà una sfida anomala contro le Ladies Lugano, 

campionesse svizzere di NLA.  

17 novembre 2019  

 

altra netta vittoria 



 

Ci si rittufava nel campionato dopo l'intermezzo della Coppa CH, con il dubbio 

del calo psico-fisico, ed invece il Cramosina ha condotto al meglio l'incontro.  

Seppur contro un Lodrino decimato dagli infortuni, i Leventinesi dettano legge 

sin dalle prime battute di gioco.  

Netto il divario tecnico tra le due squadre, con il coriaceo Lodrino a tener testa 

solo nel primo tempo, per poi cedere alla distanza.  

Praticamente dal secondo tempo, é stato un monologo del Cramo giocando ad 

una porta sola, con il Lodrino a colpire in contropiede.  

Il divario nel risultato poteva ancor essere maggiore, se si andava maggiormente 

al tiro invece di giochicciare con una miriade di passaggi.  

Da segnalare le doppiette di DeNando,Luraschi, Beneventi, Piccoli, ed un goal e 

tre assist di Joey Isabella !!  

Ora la musica cambia già da sabato contro il forte ASO/Nivo. Appuntamento alle 

18:00 a Faido.  

14 novembre 2019  

 

sconfitti in coppa 

 

Si incrociavano i bastoni nel terzo turno di Coppa CH contro il Lucerna squadra 

di prima lega, seppur ultima in classifica.  

La partita comincia subito ad alti ritmi, dove i nostri ragazzi giocano senza alcun 

timore, dimostrando che il Cramo é disposto a vendere cara la pelle.  

Soretti da un'ottimo Calanca tra i pali, si regge bene il colpo e si va alla prima 

pausa in perfetta parità.  



Il secondo periodo nonostante la grande fiducia nei propri mezzi, il Lucerna 

passava in vantaggio, mah il Cramo credeva ancora nell'impresa, in quanto 

tecnicamente non ha nulla da invidiare al Lucerna.  

Dopo alcune occasioni si perviene al pareggio con un ottimo spunto di Damiano 

Piccoli ben servito da capita Aaron Azzali che mette il disco nel set.  

Sulle ali dell'entusiasmo si spinge ancor di più dominando gli ultimi 10 minuti 

del secondo tempo, mah senza raccogliere quanto seminato.  

Il terzo periodo non poteva iniziare al meglio, con il goal in entrata ancora di 

Damiano Piccoli.  

Sul 2-1 arrivano altre occasioni per allungare con due ottimi brack ed il palo 

pieno di Claudio Isabella.  

Purtroppo la legge di chi sbaglia paga, si rivela azzeccata, ed una deviazione 

fortuita di un nostro difensore, porta il Lucerna al pareggio.  

Da lì in poi la maggior preparazione atletica (4 allenamenti settimanali per gli 

ospiti !!), viene messa in risalto, ed a 6 minuti dal termine il Lucerna passa in 

vantaggio.  

Si provano tutte le soluzioni per arrivare al pareggio, chiedendoci dove si vanno 

a prendere tutte queste energie !!  

Si toglie il portiere per ben 2 minuti mah purtroppo il meritato pareggio non 

arriva.  

Peccato per l'occasione persa, mah un grande plauso a tutta la squadra per 

l'incontro disputato. Ora vedremo se questa attitudine si arriva a portarla in 

campionato, già a partire da mercoledì e se si reuperano sopratutto le energie 

psico-fisiche.  

Infatti fra 3 giorni ci aspetta un'avversario tosto in campionato, cioé quel Lodrino 

che non molla mai. Vi aspettimao tutti a tifare Cramo !!  

11 novembre 2019  

   

 



si passa il turno in coppa CH 

 

Il secondo turno di Coppa CH 2020-21 si passa a scapito del Kreuzlingen, 

compagine di 4a lega, ma con alcuni rinforzi di ex giocatori di 2a.  

Si effettua la lunga trasferta in torpedone con ben tre linee messe in campo.  

La partita risulta molto spezzettata, con un arbitraggio molto incerto.  

Dunque seppur con un tasso tecnico maggiore, non si arriva ad imporre il 

proprio ritmo e ci si adegua spesso all'avversario.  

Comunque nel complesso una vittoria meritata che permette di passare il turno, 

e di giocare il terzo incontro contro probabilmente una squadra di 2a lega.  

Da segnalare la tripletta di Damiano Piccoli, e nota bene, a doppietta del nostro 

portiere Paolo Calanca.  

Si esatto avete letto bene !! Il nostro portiere per completare la terza linea, mette 

i panni del giocatore di movimento e realizza una bella doppietta.  

Ora in attesa del terzo turno, ci si concentra per il prossimo impegno di 

campionato, affrontando sabato il Locarno. Appuntamento per le 18:00 di sabato 

alla IceArena di Faido.  

29 ottobre 2019  

 

troppo facile 

 

Prima trasferta di campionato e prima netta vittoria per 17-1 contro un modesto 

Chiasso, proveniente dalla 4a lega.  



I nostri seppur giocando una scialba partita, adattandosi al ritmo degli avversari, 

hanno dominato in tutti i settori del campo, dimostrando un tasso tecnico 

nettamente superiore.  

Per fortuna il power-play del Cramo non é mai stato incisivo in quanto non sono 

state sfruttate al meglio diversi 5 contro 3, altrimenti il passivo poteva essere 

maggiore.  

D'altro canto si sono segnate addirittura 3 reti in inferiorità.  

Da segnalare le 5 reti del nostro attuale top-scorer Damiano Luraschi, che in 

questo momento merita la prima linea, portando tanta energia in squadra.  

Inoltre al suo esordio in un campionato segna la sua prima rete della carriera il 

giovane Francesco Nicora (classe 2002), a dimostrazione che i giovani bisogna 

gettarli nella mischia.  

22 ottobre 2019  

   

 

si vince la prima 

 

L'inizio campionato é sempre un'incognita per tutti, in quanto non si sa ancora il 

livello delle avversarie e lo stato di forma.  

A Faido si é potuto assistere ad una buona partita giocata a viso a perto dalle 

due compagini, con il Cramo ad avere maggiori occasioni nel primo tempo, 

mentre nel secondo il Blenio é stato sfortunato, colpendo per 2 volte l'asta.  

Il terzo periodo il Cramo gestisce al meglio le 3 reti di vantaggio e porta a casa i 

primi 3 pti. stagionali. Merito comunque alle 2 squadre per l'ottimo fair play 

messo in campo ed il buon gioco dimostrato !  



Da segnalare le 2 triplette con Kim Muller per il Blenio ed il nostro Damianino 

Luraschi con 3 goal ed 1 assist.  

12 ottobre 2019  

 

buon esordio 

 

Dopo due soli allenamenti, si scende sul ghiaccio per la prima amichevole 

stagionale contro il Lodrino, che si affronterà in campionato.  

Infatti quest'anno 3a e 4a lega nel girone d'andata saranno tutti assieme, per poi 

dividersi da gennaio.  

Nonostante il risultato nettamente a favore del Cramo si nota la mancanza di 

condizione ed alchimia, con passaggi poco precisi.  

 Il Lodrino anch'esso non al completo e con diversi giovani che devono farsi le 

ossa ci mette tanto cuore e grinta, mah il tasso tecnico superiore del Cramo fa la 

differenza.  

Comunque questo primo incontro é servito alle due compagini di fare 

condizione fisica in prospettiva dell'inizio campionato previsto ad inizio ottobre.  

Da segnalare l'esordio in squadra del giovane Francesco Nicora e del veterano 

coach/allenatore Claudio Isabella.  

Prossimo incontro di maggior spessore in calendario sabato sempre a Biasca alle 

ore 20:00 contro il forte Pregassona-Ceresio.  

15 settembre 2019  

 


