
Hc Cramosina - Hc Nivo del 15 dicembre 2012  

Il denominato derby della Biaschina, è stato molto appassionante e avvincente, dove il risultato è 

rimasto incerto sino all’ultima sirena. 

La partita si è giocata su buoni ritmi, con capovolgimenti di fronte da ambo le parti, ma con una 

supremazia nel gioco a 5-5 del Cramosina. 

Il gioco duro proposto dalle due squadre, è segno della rivalità che contraddistingue le due 

compagini, ma sempre nei limiti della correttezza, in quanto tutti i giocatori si conoscono molto 

bene, e si ritrovano poi in buvette a bere la birra assieme. 

Detto questo la cronaca della partita segnala il perfetto equilibrio durante il primo tempo con una 

supremazia del Cramosina, ma come spesso accade, i pochi tiri nella porta di Olmo Taragnoli non 

portano nessun frutto. Dunque si ritorna nello spogliatoio, sul perfetto punteggio di 0-0. 

Il secondo terzo dopo una disattenzione della retroguardia del Nivo, Simone Azzali si trova a tu per 

tu con Olmo, e con freddezza insacca la prima rete. 

In seguito c’è la reazione del Nivo che crea delle buone occasioni da rete per poi pervenire al 

pareggio con Francesco Fransioli. 

Il Cramosina comunque dimostrava un’ottima reazione, e dopo nemmeno un minuto di gioco, con 

una bella triangolazione della prima linea, si riportava in vantaggio con il goal dell’ex Damiano 

Piccoli su assist di Aaron Azzali. 

Il Nivo subiva il “colpo”, e il Cramosina allo scadere del periodo centrale allungava con una 

bellissima deviazione del giovane Pascal De Nando su tiro immediato dalla blu di Michele Bettosini. 

Il terzo periodo il Nivo entrava in campo con una grande determinazione per ridurre le distanze, 

infatti dopo appena 3 minuti un forte tiro angolato, non lasciava scampo a Zecchin, . 

Il proseguio della partita ha visto i padroni di casa tentare l’aggancio con un’ ottimo forcing, ma il 

Cramosina, grazie al buon gioco difensivo, sorretto da due pilastri come Martin Woerndli e Kruno 

Perkovic, reggeva le folate degli avversari e portava a casa una vittoria sudata e merita, che 

garantisce ad una giornata dal termine di disputare il girone delle migliori sei squadre del 

campionato. 

Un complimento va comunque fatto al Nivo per aver giocato un’ ottimo incontro a viso aperto, 

dimostrando delle ottime giocate di squadra.     


