
Hc Ascona - Hc Cramosina del 03 novembre 2012  

Il Cramosina è sceso ad Ascona, consapevole della forza dell’avversario vittorioso la sera prima 

contro il forte Valle Verzasca, appena retrocesso dalla 2a lega. 

L’organico dei Leventinesi annunciava diverse assenze causa impegni di lavoro e vacanze, infatti 

sul foglio partita solo due linee presenti. 

Il primo tempo con due squadre con le maglie abbastanza aperte, e con diversi errori da ambo le 

parti, hanno creato diverse occasioni non sfruttate, grazie alla bravura dei portieri ma anche 

all’imprecisione degli attaccanti.  

Infatti il risultato alla prima pausa è di perfetto equilibrio, 0-0. 

Il secondo periodo inizia molto bene per gli ospiti con la rete in entrata di Simo Azzali. 

Questa segnatura ha messo le ali al Cramosina, che nello spazio di due minuti ha segnato ancora 

due reti con la seconda rete personale di Simo Azzali e la terza di Martin Woerndli. 

L’ Ascona frastornato del passivo, chiede il time-out, e grazie ad una penalità inutile subita, il 

Cramosina, incassa il 3-1 con De Camilli. 

Comunque il comodo vantaggio di due reti, permette agli ospiti di giocare con una certa 

tranquillità, e appena 4 minuti dopo la rete dell’Ascona arriva il 4-1 del Cramosina grazie a 

Damiano Piccoli. 

Nel terzo periodo i giallo/rossi, sicuri e rinfrancati dopo la brutta prestazione casalinga contro il 

Lodrino, e grazie alle tre reti di vantaggio, non si fa impressionare dalla rete dell’Ascona, anzi 

nemmeno il tempo di riprendere il gioco che arriva il 5-2 grazie a Anthony Cicchino. 

Questa rete ha sicuramente tagliato le gambe agli avversari, che non hanno più messo in serie 

difficoltà gli ospiti, e la stanchezza del giorno prima sicuramente si è fatta sentire. 

Va comunque fatto un grande complimento al Cramosina per l’ottima prestazione, a partire dalla 

saracinesca  Jascin, ad Albano per aver giocato un’ottima partita nel ruolo non suo di difensore.  

Questa vittoria ha dato un’ottima iniezione di fiducia per affrontare con maggiore serenità la 

settimana di pausa con soli allenamenti. 

Servirà comunque per preparare al meglio l’importante week end di metà novembre con ben due 

incontri contro il sorprendente Ceresio, ed il temibile Osco. 


