
Hc Cramosina – Hc Valle Verzasca del 26 gennaio 2013  

L’incontro di cartellone del Gruppo1 Ost Scweitz, si è rilevato di ottimo livello, con le due sqaudre 

che si sono affrontate a viso aperto. 

Infatti da seguire è stata una delle migliori contese di questa stagione. 

Il ritmo imposto dai Verzaschesi è stato asfissiante sin dai primi cambi, e la paura di un calo alla 

distanza del Cramosina ci stava tutta, in quanto diversi giocatori, che a causa di studi e lavoro oltre 

Gottardo non si possono allenare regolarmente. 

Dopo diverse occasioni sui due fronti, ma con più tiri nello specchio della porta difesa ottimamente 

difesa da Zecchin, il Cramosina si porta in vantaggio con Simone Azzali ben servito dal fratello 

Aaron. 

Il secondo periodo il Verzasca entra in campo dettando subito legge, e su tiro sporcato un piccolo 

infortunio al nostro portiere, il disco carambola dietro alla schiena del nostro estremo difensore. 

Sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti continuano a pattinare con grande intensità ed oltre la metà 

partita si portano in vantaggio con un altro goal in mischia, per terminare il secondo periodo in 

vantaggio. 

I nostri rientrano nello spogliatoio consapevoli, che il colpaccio contro la prima in classifica non è 

utopia, ma con un ottimo carattere e gioco collettivo si può ottenere anche la posta piena. 

Però dopo appena 4 minuti dall’inizio terzo tempo arriva la doppietta di Joe Scolari con un bel tiro 

di polso dalla blu, con visuale coperta per il nostro portiere. 

I verzaschesi forse convinti di aver raggiunto la vittoria, calano un’attimo il loro ritmo, ed il 

Cramosina ne approfitta con un contropiede di Damiano Piccoli che insacca il goal del 3-2. 

Ma con stupore il goal viene annullato in quanto non visto. Viene comunque assegnato il rigore poi 

trasformato con goal in mezzo alle gambe, sempre dallo stesso Damiano Piccoli. 

I Leventinesi a questo punto credevano nel pareggio che cadeva un minuto e mezzo dopo ad opera 

di Anthony Cicchino. 

Da lì in poi anche a causa di dieci minuti inflitti al nostro difensore Kruno, i nostri si difendevano 

con qualche affanno, ma riuscivano ugualmente a portare a casa un meritato punto. 

Anzi a pochi secondi dal termine con ingaggio offensivo, si tentava la mossa di togliere il portiere 

per ottenere la posta piena. Quasi il colpaccio riusciva. Peccato!! 

Nel supplementare un’ ingeniutà in zona offensiva con disco perso banalmente, il Verzasca in 

contropiede andava a realizzare il punto della vittoria. 

Comunque il risultato è da ritenersi giusto, con un plauso alle due squadre per la bellissima partita 

offerta al pubblico infreddolito, e per la correttezza messa in campo da tutti i giocatori presenti. 

A dimostrazione della simpatica cena consumata in buvette tra vincitori e vinti!       


