
Coppa Ticino 2012 

Si é disputata lo scorso week end il tradizionale torneo di inizio stagione Coppa Ticino.  

A parteciparvi purtroppo erano iscritte solo 5 squadre. Veramente un peccato per questa 

manifestazione, che serve  come preparazione al campionato.  

Le contendenti Ascona, Cramosina, Ceresio, Chiasso2, e Lodrino, hanno dato vita ad incontri 

molto corretti ed entusiasmanti.  

Dopo le giornate di qualifica al sabato e la domenica mattina, nel pomeriggio si sono disputate 

le finali per il 3° e 4° rango che vedeva opposto Chiasso e Ceresio e la finalissima, come da 

pronostico si affrontavano l'Ascona ed il Cramosina.     

Quest'ultimo incontro molto entusiasmante e di ottimo livello, ha visto il Cramosina condurre 

nel primo tempo per 3a2 grazie a delle penalità molto discutibili con tro l'Ascona.  

Peccato che la conduzione arbitrale di questa finale non era degna di tale nome!  

Nel secondo periodo molto più fluido, le due squadre giocavano al gatto e al topo, 

rincorrendosi nel risultato.  

Il Cramosina sempre in vantaggio di una o due reti, nel periodo conclusivo, grazie a delle 

decisione arbitrali molto discutibili, giostrava gli ultimi sei minuti della partita in inferiorità 

numerica, addirittura in 5 contro 3, che permetteva all'Ascona di rientrare in partita, grazie ad 

un buon power-play.  

Infatti i tempi regolamentari si sono conclusi in perfetta parità (6-6).     

Il supplemantare, grazie alla stanchezza che affiorava il Cramosina, ricordo che si sono 

disputati solo 5 allenamenti a confronto dell' Ascona, che da inizio agosto é sul ghiaccio, i 

Leventinesi non sono più stati lucidi per finire l'incontro prima dei rigori.     

Quest'ultima lotteria, che per il secondo anno consecutivo portava le due squadre ai rigori, 

favoriva sicuramente l'Ascona, in quanto la maggior esperienza ed il portiere titolare a 

confronto del Cramosina che giocava addirittura con il 3° portiere con due allenamenti nelle 

gambe, permette all'Ascona di aggiudicasi l'edizione 2012 di Coppa Ticino.     

Un complimento va sicuramente ai vincitori , in quanto hanno lottato fino all'ultima sirena per 

rientrare in partita e portare meritatamente ai rigori il Cramosina.  

Un grande plauso comunque ai Leventinesi per il grande impegno profuso e la correttezza 

durante tutto il torneo.  

Seppur con pochi allenamenti nelle gambe, ed automatismi da perfezionare, la grande voglia e 

impegno, ha portato la squadra comunque ad un ottimo risultato.  

Sicuramente un buon test prima dell'inizio campionato, ma anche conferme di crescita che ha 

soddisfatto lo staff tecnico.  

Avanti così! Sicuramente il campionato garantirà altre soddisfazioni per i colori giallo/rossi !!      


