
Hc Cramosina - Hc Ceresio del 16 novembre 2012  

I padroni di casa presentavano una novità in formazione per l’importante incontro contro il temibile 

Ceresio. 

Infatti causa alcune defezioni, è stato tesserato nientemeno che Andy Ton, vecchia conoscenza 

dell’hockey nazionale per aver militato a lungo nel grande Lugano ! 

L’oramai cinquantenne Andy si è dimostrato persona molto umile e cordiale, inserendosi subito al 

meglio nel gruppo, dimostrando alla squadra, che la classe e la visione di gioco, sono rimaste 

intatte come ai vecchi tempi. Sicuramente la condizione fisica non è ancora al top, ma siamo sicuri 

che con qualche allenamento in più, mostrerà ai compagni, e soprattutto agli avversari, le sue doti. 

Ritornando alla partita, il Cramosina era pronto ad affrontare la squadra rivelazione di questo inizio 

campionato. Infatti il Ceresio ha dimostrato sin dai primi cambi un’ ottimo gioco ben disciplinato in 

difesa, e sempre pronto a rilanciare con contropiedi ficcanti. 

Infatti dopo la rete del Ceresio in power-play, il Cramosina ha cominciato a macinare più gioco, e 

sono arrivate le reti di Zani e dei gemelli Simone ed Aaron Azzali. 

Andati alla prima pausa sul comodo vantaggio di due reti, i padroni di casa erano consapevoli che 

la partita non era ancora terminata, ed a metà incontro cadeva anche la quarta rete in contropiede 

con Aaron Azzali. 

In seguito complice un certo rilassamento ed alcuni svarioni difensivi, il Ceresio non demordeva e 

colpiva in contropiede per ben due volte nello spazio di un minuto. 

Per fortuna allo scadere del secondo periodo, grazie ancora  a Claudio Zani, il Cramosina allungava 

e riportava a due lunghezze di vantaggio il risultato. 

Il terzo periodo la squadra allenata da Agustoni, dimostrava un grande carattere, e dimezzava lo 

scarto, per poi agguantare il pareggio su rigore decretato giustamente a meno di dieci minuti dal 

termine. 

A pochi minuti dalla fine,  il Ceresio subiva qualche penalità di troppo e i nostri ragazzi in power-

play a due minuti e mezzo dalla fine, riuscivano a segnare il goal della vittoria grazie a Damiano 

Piccoli. 

L’assalto finale del Ceresio non ha poi portato alla rete del pareggio. 

In conclusione dopo una partita avvincente e giocata su ottimi livelli, va fatto un complimento alla 

truppa allenata da Christian Agustoni per l’ottimo gioco dimostrato, ed anche al Cramosina per aver 

creduto nella vittoria fino al sesantesimo.   


