
di Daniela Bleeke Sollberger

«La situazione non è sempli-
ce, anzi direi che è critica». L’al-
lenatore del Cramosina Diego
Zoldan spiega così le ultime
prestazioni della sua squadra,
sconfitta prima 7-0 dal Varese –
laureatosi campione di Terza
Lega con due giornate d’antici-
po –, poi dal Vallemaggia I ( 5-4
nel prolungamento) e infine
dal Pregassona (3-11). «Abbia-
mo il problema che al momento
ci sono a disposizione veramen-
te pochi giocatori. Alcuni sono
studenti e sono sotto esami,
inoltre ci sono quattro infortu-
nati, il che ci costringe ad af-
frontare le partite in dieci, pra-
ticamente con due linee e i due
portieri. È pure un periodo in
cui abbiamo diversi recuperi,
per cui a volte si gioca in setti-
mana».

Alla penuria di giocatori a
disposizione si aggiunge un al-
tro fattore problematico: «È pe-
riodo di Carnevale e i giovani
vogliono anche divertirsi. Pri-
ma dello scorso weekend abbia-
mo fatto appositamente una
riunione per chiedere loro la
massima serietà e il massimo
sforzo. Il gruppo è comunque
molto unito e l’impegno dei ra-
gazzi c’è».

La scorsa stagione, da neo-
promossa, la squadra del presi-
dente Massimo Solari era an-
data oltre le aspettative, sfidan-
do in un bel duello, durato qua-
si tutta la stagione, il Pregasso-
na per la vetta della classifica.
Quest’anno invece il quinto po-

sto non soddisfa appieno Zol-
dan: «All’inizio del campionato
l’obiettivo era di fare meglio,
ma ci sono diverse belle squadre
come il Pregassona, il Varese o

l’Ascona che sono veramente
forti, per cui il traguardo ora è
quello di non finire sotto l’at-
tuale quinto posto».

I lombardi hanno dominato

il campionato, perdendo una
sola partita (nel prolungamen-
to), e si sono laureati campioni
con due giornate d’anticipo:
«Sono molto forti e mi dispiace

che non possano salire di cate-
goria perché sarebbe una squa-
dra da Seconda Lega, che po-
trebbe far bene. Non li reputo
comunque imbattibili. Nel pri-
mo confronto stagionale abbia-
mo perso con due reti di scarto,
mentre sabato a Varese la situa-
zione ha influito sulla nostra
prestazione, senza nulla toglie-
re agli avversari. Giocando con
la squadra al completo si po-
trebbe anche contrastarli, non
sono di un altro pianeta».

Diego Zoldan, che dopo undi-
ci stagioni da giocatore quasi
due anni fa ha appeso i pattini
al chiodo, può avvalersi del-
l’aiuto di Daniele Stirniman
sulla panchina: «Lui mi dà una
grande mano. Allenando anche
i Piccolo dell’Ambrì il tempo
non è molto e in questo modo ho
la possibilità di delegare dei
compiti».

La prima stagione dopo l’u-
nificazione di Terza e Quarta
Lega sta per concludersi e il
coach del Cramosina fa un pri-
mo bilancio: «Per noi ci sono
dei problemi d’informazione.
Ad esempio non è stato ancora
chiarito il sistema delle tessere
A e B. Il fatto è che non abbiamo
un punto di riferimento, una
persona nella Federazione tici-
nese a cui ci si possa rivolgere e
da cui si ricevano delle risposte
concrete. Ci viene detto di segui-
re il regolamento pubblicato in
internet, oltretutto solo in fran-
cese e tedesco, e quindi non ci re-
sta che andare ad interpretazio-
ne, con il rischio di sbagliare. È
un peccato che sia così».

Risultati
Vallemaggia I - Cramosina 3-7
Varese - Pregassona 4-1
Ascona - Osco 7-0
Blenio - Lodrino 8-1
Vallemaggia II - Locarno 1-3
Ascona - Lodrino 9-2
Pregassona - Blenio 4-2
Pregassona - Vallemaggia II 19-2
Lodrino - Blenio 3-4
Varese - Cramosina 7-0
Locarno - Osco 6-2
Cramosina - Vallemaggia I d.p. 4-5
Blenio - Vallemaggia II 10-2
Cramosina - Pregassona 3-11
Classifica
Varese 18 17 0 1 0 152 29 52
Pregassona 17 13 1 0 3 125 55 41
Ascona 17 13 1 0 3 109 56 41
Locarno 19 9 1 0 9 88 77 29
Cramosina 17 9 0 1 7 84 74 28
V.maggia I 17 8 1 1 7 98 72 27
Blenio 18 7 0 1 10 90103 22
Ceresio II 15 6 0 1 8 68 83 19
Osco 16 4 2 0 10 71126 16
Lodrino 18 3 0 1 14 57119 10
V.maggia II 18 0 0 0 18 43191 0

Il Cramosina di Diego Zoldan sta vivendo un momento difficile
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Hockey regionale / La penuria di giocatori penalizza il Cramosina di Diego Zoldan


