
Hc Cramosina - Hc Pregassona del 08 dicembre 2012  

Il big match di 3a lega Gruppo 1 era sicuramente l’incontro di Faido, che vedeva opposta la nostra 

squadra al forte Pregassona. 

Seppur ridotti per l’ennesima volta a sole due linee, contro le oltre tre linee dei sottocenerini, si è 

giocato un’ incontro su ottimi livelli, con un ritmo e delle ottime trame degne di queste due 

squadre, che da anni sono ai vertici della 3° lega. 

Il Cramosina dopo il pareggio al goal in entrata del Pregassona, si è trovato a rincorrere sotto di 

due reti dopo nemmeno undici minuti di gioco. 

Ma il carattere dei nostri e mai domi, sono pervenuti al pareggio con le reti di ottima fattura di 

Damiano Piccoli e Simone Azzali. 

Il secondo periodo in entrata il Cramosina si porta in vantaggio direttamente su ingaggio con 

un’invenzione di Aaron Azzali, ma il Pregassona non ci stava e segnava due reti con l’accoppiata 

Bizzozzero, per terminare il secondo periodo in vantaggio per 5-4. 

I nostri entravano in campo nel terzo periodo consapevoli che l’impresa di battere la capolista era 

possibile, infatti al 48esimo minuto è arrivata la 3a rete personale di Damiano Piccoli per il meritato 

pareggio. 

Il Pregassona reagiva subito alla rete, mettendo sotto pressione la retroguardia del Cramosina, ed 

infatti a poco più di un minuto dal termine con un tiro di polso dalla linea blu, di rara precisione, 

consegnava la vittoria ai sottocenerini. 

Peccato perché almeno un punto per la compagine giallo/rossa era più che meritato ! 

Comunque un plauso alle due compagine per l’ottimo incontro, sicuramente degno della posizione 

in classifica! 

Ora i prossimi due incontri che spettano alla nostra squadra, sono importanti ai fini della classifica 

finale, per poi disputare il girone delle migliori. 

Appuntamento dunque a sabato 15 dicembre per il derby della Biaschina contro il forte Nivo.   


