
CRONACHE PARTITE 2013/14 
Si vince Coppa Ticino !!! 

Dopo la netta vittoria della sera prima contro il Blenio, si saliva in Vallemaggia consci della 

possibilità per la prima volta di conquistare la Coppa Ticino. 

Infatti dopo le tre sconfitte precedenti, c'era voglia di riscatto seppur ridotti dei ranghi senza alcuni 

elementi di spicco come il top-scorer delle ultime stagioni Damiano Piccoli. 

Comunque la forza del gruppo con molta disciplina in campo (qui l'impronta di Nico Celio si 

vede), si fa notare già dalle prime battute di gioco. 

Nel primo tempo l'Ascona é "rimasto a galla" grazie ad ottimi interventi del loro portiere e 

all'imprecisione dei nostri. Infatti 1-0 a fine primo tempo andava un po' stretto. 

Nel secondo periodo l'allungo decisivo con 3 reti firmate da Simo Azzali, Damiano Luraschi e Filo 

Cairoli. 

Il comodo 4-0 dopo l'esperienza di Ascona in campionato, ha insegnato ai nostri ragazzi di non 

abbassare la guardia, dunque si é tenuta alta la tensione facendo circolare bene il disco, 

addormentando la partita per non far rientrare l'Ascona. 

Così si é portata a casa la prima Coppa Ticino della storia per la nostra piccola società. 

Un complimento va sicuramente agli amici dell'Ascona per l'ottimo fair-play dimostrato, e agli 

organizzatori di questa bellissima manifestazione. 

Sicuramente la formula proposta da Michele Bocassini e Fabio Chiecchi, si é rivelata molto 

avvincente. 

Un grazie va anche al Vallemaggia per l'ospitalità nella loro magnifica infrastruttura. 

Con questi dovuti ringraziamenti, si conclude un'ottima stagione per la nostra compagine, ed il 

futuro si prospetta sicuramente roseo in vista della stagione 2014/15. Questo magnifico gruppo 

merita sicuramente altre soddisfazioni. GRAZIE DI CUORE E BRAVI !! 

16 febbraio 2014 

Netta vittoria in Semifinale di Coppa 

La partita contro il Blenio dell'ex allenatore Stirnimann si preannunciava insidiosa, in quanto era 

prevedibile un rilassamento dopo il buon finale di campionato. 

Il primo tempo ha portato i nostri subito in vantaggio con Filo Cairoli, ma il Blenio con un ottimo 

pattinaggio e presenza in zona offensiva, perveniva al pareggio con l'ex Imperatori lesto a 

deviare in rete. 

Dal secondo periodo dopo la rete in brack del tandem Nico Celio e Simo Azzali, non c'é più stata 

partita ed i nostri sono andati in rete a scadenze regolari, per terminare l'incontro in doppia cifra 

11-2. 

Con questa netta vittoria si raggiunge la 4 finale consecutiva in Coppa! 

Ottimo risultato e domani si sale in Vallemaggia consci della forza dell'Ascona, ma pronti per 

giocarci fino in fondo questa ambita Coppa. 

15 febbraio 2014 

 

 



Si conclude il campionato con una vittoria 

Il Ceresio si presentava alla Valascia affamato di punti, e decisamente voleva incamerare la 

posta piena per evitare lo spareggio contro l'eventuale retrocessione in 4a lega. 

Infatti i ragazzi di Agustoni hanno disputato un ottimo incontro, mettendo in seria difficoltà il 

Cramosina. 

La partita seppur dominata solo a tratti dai nostri ragazzi, é stata tutta in salita, in quanto una rete 

per tempo, il Ceresio conduceva sul 2-0 dopo la seconda frazione. 

Il terzo periodo arriva la sperata reazione dei nostri, che seppur senza allenamento in settimana 

causa brutto tempo, sono riusciti ad alzare il ritmo e schiacciare gli avversri nel loro terzo. 

Così sono arrivate le reti di Simo Azzali (doppietta) e Nico celio con tiro fulmineo dalla blu. 

Sinceramente la terza rete del Cramosina, contestata dal Ceresio, é apparsa a tutti molto dubbia 

per un leggero spostamento della porta. 

Comunque la vittoria é stata meritata per averci creduto fino al sesantesimo, a conclusione di un 

ottimo campionato! 

08 febbraio 2014 

 

 

 

 

Goleada in Coppa Ticino 

La partita di Coppa Ticino contro il sempre temuto Varese, non ha avuto nessuna storia, già a 

partire dalle battute iniziali del confronto. 

Il Varese é salito in Leventina con una formazione rimaneggiata, ma pure la rosa dei padroni di 

casa segnalava diverse defezioni di peso, come il capitano Aaron Azzali, Dem Piccoli, Kruno 

Perkovic, Martin Woerndli, Amos Camponovo,Teo Mignola solo per citarne alcuni. 

Le due linee messe in campo da Nico Celio, con tanto ghiaccio a disposizione dei nostri giovani, 

hanno mostrato delle ottime trame di gioco. 

Il risultato finale di 13 a 3 rispecchia benissimo la differenza di forze tra le due contendenti. 

Da segnalare le 6 reti di Filo Cairoli e la doppietta di Michele Bettosini. 

Questa vittoria per i nostri ragazzi significa la qualifica alle semifinali e finali di Coppa Ticino, che 

si giocheranno durante il week end del 15/16 a Faido. 

Saranno gli ultimi incontri della stagione 2013/14 che ha portato nuova linfa e soddisfazioni ad un 

bel gruppo di amici. 

02 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 



Rigori fatali alla Resega 

L'incontro contro il forte Pregassona si preannunciava difficile, in quanto gli avversari volevano 

rivendicare la sconfitta dell'andata a Faido. 

La partita comincia sotto i migliori auspici con il goal in brack di Filo Cairolo su ottimo 

suggerimento di Nico Celio. 

Il Pregassona ragisce immediatamente e perviene al pareggio in power-play con il solito 

Bizzozzero Francesco. 

I nostri ragazzi non si lasciano infastidire da questo goal e allungano nel risultato con delle 

ripartenze fulminee, che lasciano di stucco la difesa avversaria e "bucano" il portiere Leventinese 

Sacha Piccoli.Si va alla pausa sul comodo 4-1. 

In entrata del periodo centrale il lesto e furbo Simo Azzali da dietro la porta trafigge ancora il 

portiere locale. 

In seguito complice il normale e solito rilassamento dei nostri ragazzi, permette ai padroni di casa 

di operare la rimonta, e si va alla seconda pausa con una sola lunghezza di vantaggio. 

Nel terzo tempo la rimonta viene finalizzata con Sacha Von Gunten. 

I nostri ragazzi scossi dal pareggio cercano di ragire e si comincia a giostrare a 2 linee. 

La caparbia viene premiata con la rete di Pascal DeNando. 

Ma a 4 minuti dal termine il Pregassona perviene al pareggio con goal dubbio per invasione di 

porta, che manda tutti all'overtime. 

I 5 minuti supplementari non portano nessuna nota di rilievo, e si va di conseguenza ai rigori, che 

premiano la squadra di casa. 

Comunque ottimo punto per i nostri ragazzi, ma con il rammarico di non aver incasellato la posta 

piena dopo il vantaggio di ben 4 reti!! 

Certo i pochi allenamenti di alcuni giocatori per motivi vari, non aiutano il nostro coach Nico, a 

mantenere l'intensità di gioco, alta per tutti i 60 minuti. 

31 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espugnato il Palebani di Varese 

Nonostante le numerose defezioni (vedi capitan Aaron, Perkovic, Aebischer,Cagnasso, 

DeNando,Worndli) , soloper citarni alcuni, la squadra si é presentata a varese con 2 linee 

contate. 

Inoltre a partire dal 10imo del prmo tempo, si infortuna anche amos Camponovo per un brutto 

ceck. Il ragazzo portato all'ospedale, viene riscontrata una commozione celebrale ed un trauma 

cranico (auguri di unpronto recupero !). 

Nonostante questo nel primo tempo, dominato dalla truppa Celio, si termina in vantaggio 

solamente per 2-1 con reti di Nico Celio e Simo Azzali. 

Il secondo periodo con un'altra doppietta dello scatenato Simo Azzali ci si porta sul comodo 

vantaggio di 4-1. 

Il varese non molla e riduce lo scarto con il solito Malacarne, su indecisione del nostro portiere 

Giudici. 

I nostri non mollano la preda, ma addiritura si gioca meglio ed il varese viene schiacciato nel 

proprio terzo. 

La presssione viene premiata con la bella rete di Teo Mignola, ben servito da Dem Piccoli. 

Si va alla pausa sul comodo vantaggio di 5-2. 

Il terzo periodo complice la stanchezza di giocare in 9, e la consapevolezza della superiorità, i 

nostri subiscono il rientro in partita del Varese che nello spazio di un minuto e mezzo si portano 

ad una sola lunghezza. 

Inoltre il nostro bomber della serata Simo, ha dovuto calzare i pattini di suo fratello con un paio di 

numeri in più! Risultato fiacche sui piedi e impossibilitato a frenare ed accellerare. Per lui gli ultimi 

10 minuti della partita sono stati di doppia sofferenza. 

Comunque grazie a qualche penalità di troppo subita dai padroni di casa, si gestisce al meglio il 

risultato e si portano in Svizzera 3 punti pesanti ! 

Un complimento va a tutto questo magnifico gruppo, a apartire da teo Mignola, sceso dalla 

Verzasca per completare i ranghi, nonostante il giorno dopo aveva una partita importante di 

seconda lega contro i GDT ! 

Questa é sicuramente la miglior dimostrazione di attaccamneto a questo sport e società. BRAVI 

TUTTI COMUNQUE ! 

25 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sconfitti dalla capolista 

Il derby simpaticamete denominato "della Biaschina", é stata una partita appassionante e giocata 

su ottimi ritmi dalle due contendenti. 

Il primo tempo le due squadre un po' contratte con diversi errori d'impostazione, si é concluso in 

perfetta parita sullo 0-0. 

Il terzo centrale ha visto il Nivo portarsi in vantaggio con un'assolo senza essere contrastato del 

giocatore Luppi, partito dalla propria zona difensiva, é andato a trafiggere il portiere del 

Cramosina Silas. 

In seguito i padroni di casa hanno delle ottime occasioni, sventate dal bravo portiere del Nivo 

Merzaghi. 

Purtroppo un'errore in fase d'impostazione dei nostri ragazzi, con la perdita del disco al limite 

della blu , Lehmann buca la porta del Cramosina con un'ottimo tiro angolato. 

Si termina il secondo periodo sotto di due reti. 

Il terzo conclusivo vede i nostri ragazzi pattinare molto di più del Nivo, ma la bravura di Merzaghi 

e l'imprecisione al tiro nonpremia abbastanza la nostra squadra, anche se riduce le distante al 

44esimo in mischia con Amos Camponovo. 

Il Nivo sornione e concreto, giocando di rimessa, a meno di 6 minuti dal termine allunga con una 

bella azione conclusa da manu Guscio 

Da lì in poi i nostri ragazzi sfiduciati, per una possibile rimonta subiscono poi altre due reti ad 

opera ancora di Guscio e Marzoli. 

Peccato per questa sconfitta, con un risultato troppo pesante per i nostri ragazzi, in base al gioco 

offerto. Seppur con molto meno allenamenti nelle gambe a confronto del Nivo, si é giocato su 

ottimi ritmi per tutto l'arco dell'incontro. 

Prossimo appuntamento già sabato a Varese contro la squadra locale. 

Speriamo in un pronto riscatto dei nostri ragazzi. Se lo meritano per l'impegno sin qui dimostrato 

!! 

22 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 tempo da dimenticare contro l'Ascona ! 

La prima partita del nuovo anno riservava l'incognita dello stato di forma con poche allenamenti 

nelle gambe dei nostri giocatori. 

Ma al contrario il Cramosina ha cominciato bene la partita con diverse buone occasioni e 

portandosi in vantaggio a poco meno di 2 minuti dal termine con Nico Celio, leader indiscusso 

della nostra difesa. 

Il secondo periodo sulla falsa riga del primo con i nostri ragazzi a condurre le danze, ed i padroni 

di casa a giocare d'attesa con alcune incursioni in contropiede, si porta sul comodo vantaggio di 

3-0 già al 25esimo. 

Poco dopo la metà partita dopo una sterile pressione, i padroni di casa riducono le distanze, e si 

termina il secondo periodo sul 3-1. 

Nel terzo conclusivo l'ottimo lavoro costruito nei primi due tempi é stato rovinato dalla passività 

dei nostri giocatori, smettendo di pattinare. 

Infatti l'Ascona con il goal in entrata di tempo, ha cominciato a crederci e mettere pressione al 

nostro reparto difensivo. 

Infatti a dieci minuti dal termine perveniva il pareggio locale. Nemmeno il tempo di fare l'ingaggio 

a centro pista e trenta secondi dopo l'Ascona si portava addirittura in vantaggio. 

In seguito entrano in scena gli arbitri con decisioni molto discutibili, come la penalità disciplinare 

di 10 minuti al nostro capitano, che semplicemente chiedendo spiegazioni si becca 10 minuti. 

Ma colmo dei colmi, ci si ritrova l'arbitro a discutere con il nostro capitano, con gli auricolari !!! 

Questa sembra anche mancanza di rispetto per le società che lì devono pagare, mentre in campo 

svolgono il lavoro pensando ad altro. 

Parentesi a parte la mancanza del nostro top player Aaron Azzali ed il nervosismo subentrato, 

non permetto ai nostri ragazzi di raddrizzare l'incontro, e l'Ascobna a porta vuota definisce il 

risultato finale di 5-3. 

Resta il rammarico della sconfitta, in quanto il Cramosina non era per niente inferiore ai padroni 

di casa, ma l'indisciplina e la troppa sicurezza nei propri mezzi dopo il 3-0 ha fatto denotare un 

calo di tensione, che ha permesso all'Ascona di vincere meritatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non si poteva concludere al meglio il 2013 ! 

Dopo la meritata vittoria contro i varesini, ci aspettava la trasferta a Chiasso per concludere la 

prima parte di campionato. 

Nonostante le assenze di peso di Kruno Perkovic e Luca Aebischer, due pedine importanti per la 

nostra difesa, l'obiettivo erano comunque i 3 punti, per issarci nelle parti alte della classifica, per 

poi disputare un girone di ritorno più tranquillo, che permetterà al nostro coach di continuare nel 

lavoro di crescita del gruppo. 

Sicuramente si é capito già dalle prime battute dell'incontro, che non era una passeggita, in 

quanto il Chiasso non era sicuramente la squadra che rispecchiava la loro classifica. 

Infatti i sottocenerini con ficcanti ripartenze mantenevano il risultato in dubbio, terminando il primo 

periodo in perfetta parità. 

Nel secondo periodo i nostri ragazzi aumentavano sensibilmente l'intensità di gioco e 

realizzavano ben 4 reti contro una del Chiasso. 

Infatti si é andati alla pausa sul comodo vantaggio di 6-3 . 

Comunque il nostro allenatore implicava la calma nello spogliatoio, in quanto si aspettava dai 

rossoblù una reazione per rientrare in partita. 

Dunque i nostri non si sono per niente rillasati, ed hanno gestito al meglio con disciplina difensiva 

il risultato abbelendolo nel finale con altre due reti messe a segno dai soliti Simo Azzali e Dem 

Piccoli. 

Altra bella vittoria che issa il Cramosina al terzo posto provvisorio con 24 punti. 

Un bel finale di prima fase in crescendo, che fa ben sperare per il girone di ritorno, previsto da 

metà gennaio con altre 5 partite. 

Ora ci sarano 10 giorni di meritata pausa per trascorrere un sereno Natale in famiglia, e per 

ricaricare le batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sconfitto anche il Varese 

Il match contro il Varese si preannunciava un test tosto, per la posta in paglio. 

Infatti i Varesi erano all'ultima spiaggia, per accedere al girone promozione, mentre il Cramosina 

si poteva giocare il tutto il giorno seguente a Chiasso. 

Dopo un buon inizio con subito 2 reti ad inizio partita, il Varese rientrava in partita con la 

doppietta di Toletti, bravo a sfruttare gli svarioni difensivi dei nostri. 

Ma a pochi min uti dal termine del primo periodo Dem Piccoli riportava in vantaggio il Cramosina. 

Ad inizio secondo periodo Cairoli metteva a segno la rete dell'allungo, che veniva poi vanificata 

dal solito Toletti a metà incontro. 

In seguito grazie a due ottimi power-play si allungava nel risultato con le reti di Dem Piccoli e con 

ottimo tiro dalla blu di Luca Aebischer, per terminare il secondo periodo sul 6-3. 

Il terzo periodo non poteva cominciare al meglio con la rete di Simo Azzali, per portarsi sul 

comodo risultato di 7-3. 

In seguito ad un normale rilassamento della truppa di Nico Celio, magari già pensando alla partita 

del giorno dopo, il Varese riduceva le distanze con le reti di Barban e Malacarne. 

Ma il Cramosina a meno di 5 minuti dal termine mettava il campanile al centro del villaggio e 

reallizava ancora due reti con il fromboliere Simo Azzali e Filo Cairoli. 

Vittoria merita per i nostri che hanno giocato con molta più disciplina sia sul ghiaccio che fuori. 

Infatti i Varesini con una panchina abbastanza scandalosa da sentire e vedere hanno perso 

l'incontro per troppo nervosismo. 

Peccato che gli arbitri non sanzionano abbastanza, con diverse penalità disciplinari il modo di 

comportarsi della panchina. 

Forse certi insulti si risparmierebbero !!  

 

 

Riscatto contro il Lodrino 

Nonostante un primo tempo sulla falsa riga della sera prima in Vallemaggia, con una rete su 

svarione del nostro portiere, da metà partita in poi non c'é stata storia. 

Infatti il Lodrino presentatosi in pista con solo 9 giocatori, ha ceduto alla distanza davanti al trio 

delle meraviglie formato dai gemelli Azzali e Dem Piccoli. 

La nostra prima linea ha giocato il secondo e terzo periodo ad una porta sola, non lasciando 

nessuna possibilità al Lodrino di presentarsi pericolosi davanti al nostro portiere Silas. 

Da notare le 5 reti di Dem Piccoli, 2 goal e 3 assist di Simo Azzali, 1 goal e 4 assist di Aaron 

Azzali, e la prima rete stagionale di Filippo Cairoli e Umberto Cagnasso. 

Prossimi appuntamenti per il doppio incontro di sabato a Faido contro l'ostico Varese, per poi 

concludere il girone d'andata, domenica a Chiasso. 

Sarà imperativo vincere queste partite per sperare di entrare nelle top 6 del campionato. 

 

 

 

 



 

Brutta prestazione in Vallemaggia 

Sicuramenta la partita in Vallemaggia, non era una di quelle da sottovalutare in quanto i padroni 

di casa hanno avuto un buon inizio di campionato, e davanti al loro pubblico nella bellissima 

infrastruttura di Prato Sornico volevano ben figurare. 

L'incontro si é giocato su ritmi blandi, e nonostante il brutto gioco offerto dai nostri, si é concluso il 

primo tempo con il doppio vantaggio, con le reti di Amos Camponovo al decimo e di Luca 

Aebischer in mischia a pochi secondi dal termine. 

Il terzo centrale ci si portava sul 3-0 con Nico Celio su bel appoggio di Thomas Cavargna, che 

solo davanti al portiere avversario lo trafiggeva con freddezza. 

Da lì in poi si é cominciato a "giocchicchiare" senza più cattiveria sotto porta e con poche 

conclusioni verso la porta avversaria. 

Il Vallemaggia ha poi trovato la prima rete a metà partita ed ha cominciato a credere nella 

rimonta, facendo un buon forceching. 

La loro caparbietà lì ha poi premiati a conclusione del secondo periodo con la rete del 3-2. 

Il terzo periodo cominciava nel peggior modo possibile per il Cramosina che subiva la rete del 

pareggio poco meno di un minuto dall'inizio. 

Da li in poi gli attacchi sterili dei nostri non sono stati premiati, anzi i padroni di casa più dinamici 

e vogliosi della posta piena, ci hanno creduto fino al sasantesimo, e hanno risolto l'incontro a 35 

secondi dal termine dopo un parapiglia davanti alla porta difesa da Silas. 

La sconfitta più che meritata fa riflettere per quanto portato in campo. Poca umiltà e supponenza 

nei confronti del Vallemaggia. 

Si spera comunque già dal prossimo incontro di vedere il vero volto del Cramosina, contro 

l'ennesimo avversario da non sottovalutare cioé il Lodrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vittoria in rimonta contro il Pregassona 

Dopo la bella prestazione contro il Nivo, ci si aspettava una conferma contro un'altra big del 

campionato, cioé il Pregassona trascinato dal trio Bizzozero. 

Il primo periodo i nostri ragazzi hanno subito la verve realizzativa della family Bizzozero subendo 

diversi contropiedi micidiali che hanno permesso di condurre per 3-1 a fine primo tempo. 

Ad inizio secondo periodo il Pregassona realizzava addirittura la rete del 4-1. 

Da lì in poi il Cramosina, non ha perso la calma, ed ha iniziato a macinare ghiaccio alzando il 

ritmo della contesa. 

Grazie alla doppietta in 20 secondi di Damiano Piccoli, ha cominciato a credere nell'impresa di 

pareggiare ancora nel secondo periodo.Infatti appena passata la metà partita il nostro allenatore 

giocatore Nico Celio pareggiava, risolvendo una mischia sotto porta. 

In seguito con gli arbitri a fischiare qualsiasi scorrettezza e gioco sporco, il Pregassona si 

innervosiva con i loro migliori elementi, e subiva il gioco del Cramosina. 

Il parziale di 4-0 del terzo periodo dimostra come la strategia di giocare regolarmente a 3 linee 

con cambi cortissimi, ha fatto sì che si é potuto mantenere un ritmo alto per 60 minuti. 

Infatti anche i nostri giovani hanno trovato tanto ghiaccio, e creato diverse occasioni da rete. 

Dopo questa bellissima vittoria, ci si prepara mercoledì per l'incontro di Coppa Ticino, contro il 

favorito Nivo. 

Ottimo banco di prova prima del week end che proporrà il doppio turno, con la trasferta in 

Vallemaggia, per poi giocare il giorno seguente a Faido contro il Lodrino. 

 

Sconfitta all'overtime nel derby della Biaschina 

Il derby della Biaschina, rappresentava un'ottimo banco di prova per la nostra squadra, in quanto 

il Nivo, favorito del campionato con gli innesti ex Biasca, non aveva ancora subito nessuna 

sconfitta. 

Il Cramosina presentatosi all'appuntamento senza alcuni elementi di rilievo, ma con l'innesto 

dell'ultimo arrivato Amos Camponovo, proveniente dai GDT Bellinzona, si é giocato fino all'ultimo 

secondo la posta piena contro il favorito Nivo. 

Sempre in vantaggio nel risultato e sempre raggiunti con goal in inferiorità numerica, il Cramosina 

si é fatto sorpassare nel risultato a due minuti dal termine del secondo periodo. 

Sicuramente non aiutati dall'arbitraggio, con penalità a nostro sfavore molto dubbie ( infatti 4 reti 

su 5 del Nivo in superiorità numerica), i ragazzi di Nico Celio non hanno mai mollato, dominando 

il terzo periodo. 

La caparbietà della prima linea é stata premiata con la rete meritata del pareggio di Damiano 

Piccoli a 40 secondi dal termine, su svarione difensivo del Nivo. 

L'overtime non ha poi risolto l'incontro con le due squadre, più preoccupate a non subire il ko 

definitivo, che a creare l'occasione da rete. 

Infatti si é poi passati alla lotteria dei rigori, che ha premiato il Nivo. 

Comunque da sottolineare l'ottimo ritmo delle due contendenti, che hanno offerto al buon 

pubblico presente, una partita ad alti ritmi e bella da vedere. 

                                                                                                                              01 dicembre 2013 



Secca sconfitta casalinga 

La partita contro l'Ascona si preannunciava tosta già sin dalla vigiglia, in quanto la squadra diretta 

da Achille D'Ambrogio, si presentava a Faido forte delle vittorie contro il Vallemaggia e sopratutto 

contro il Pregassona. 

I nostri ragazzi dopo un buon primo tempo con diverse occasioni sprecate, ad inizio secondo 

periodo hanno subito nello spazio di un minuto e mezzo due reti. Da li in poi si é cercato la rete 

con insistenza ed é anche avvenuta, ma inspiegabilmente la coppia arbitrale ha annulato.Da 

notare che l'arbitro meglio posizionato ha accordato il goal, mentre il più lontano appostato sulla 

linea blu ha annulato. Misteri della mancata coerenza tra i due fischietti! 

Il Cramosina non si da per vinto ma subisce a metà incontro il punto del 3-0 con Gianini, che in 

contropiede salta il nostro ultimo uomo Betto con una finta, per andare a trafiggere l'incolpevole 

Silas. 

Il terzo periodo per dare una scossa alla squadra Nico decide di giostrare a 2 linee lasciando a 

riposo i giovani, infatti la mossa da i suoi frutti riducendo le distanze con Damiano Piccoli ben 

servito da Simo Azzali. 

Poco più di un minuto dopo l'Ascona in mischia allunga ancora nel risultato, e da li in poi i nostri 

non sono più stati capaci di reagire e raddrizzare l'incontro, che termina con la rete definitiva del 

5-1 dell'inossidabile Pol Angeloni. 

Comunque alla nostra squadra va il plauso di aver giocato per 2 tempi a 3 linee con l'innesto di 

giovani inesperti ma vogliosi di imparare le direttive del nostro coach. 

Questo fino alla stagione scorsa era impensabile, ma da quest'anno la filosofia del club é 

cambiata, ed é solo dando ghiaccio ai giovani con poca esperienza che possono crescere. I frutti 

si vedranno in futuro portando un po' di pazienza,. 

Certo il non allenarsi nelle ultime settimane a causa del maltempo, non ha aiutato i nostri ragazzi 

ad avere gli automatismi ed il filling giusti per imporre il nostro gioco e ritmo. 

Da notare il buon esordio del difensore Umberto Cagnasso, che si é inserito da subito molto bene 

in gruppo. 

25 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si vince all'overtime 

L'insidiosa trasferta di Rivera, si é rilevata tale, in quanto i ragazzi di Nico Celio, hanno dovuto 

sudare le cosidette sette camicie, per venire a capo del coriaceo Ceresio. 

Infatti l'inizio scoppiettante dei padroni di casa, ha permesso di portarsi dopo pochi minuti di gioco 

in vantaggio per 2-0. Vani i tentativi dei nostri ragazzi che complice in ghiaccio in condizioni 

precarie non hanno insidiato più di tanto il portiere avversario. 

Infatti il primo tempo si conclude con il Ceresio meritatamente in vantaggio per 3-1. 

Il secondo periodo dopo che il nostro allenatore ha suonato la carica nello spogliatoio, si é entrati 

sul ghiaccio consapevoli delle proprie forze, e che la rimonta non era impossibile. 

Il secondo periodo termina con il Ceresio in vantaggio per 4-2. 

Il terzo periodo seppur con una prima linea dalle polveri bagnate e poco incisiva, la rimonta sotto 

gli impulsi di Nico Celio si é concretizzata a 7 minuti dal termine. 

In seguito seppur giocando ad una porta sola il goal della vittoria non é arrivato. 

Si continuava poi con i supplementari dopo l'infortunio del nostro giocatore Kruno, che ha preso 

una bastonata al viso. 

Infatti complice le penalità contro il Ceresio, in 5 contro 3 si é realizzato il goal della vittoria con 

Matteo Mignola, pronto ad insaccare sotto porta un tiro dalla blu. 

Seppur senza dimostrare un grande gioco, dovuto alla poca verve di alcuni giocatori, ed alle 

condizioni del ghiaccio, si sono conquistati due punti pesanti, pensando all'inizio partita 

abbastanza catastrofico. 

Il carattere e la compattezza del gruppo hanno permesso di aggiudicarsi la partita. 

Un plauso va anche alla squadra diretta da Christian Agustoni, che ha dimostrato un ottima 

attitudine giocando a viso aperto l'incontro. 

Il prossimo impegno sarà sabato prossimo in casa contro l'Ascona di capitan Angeloni. 

Partita difficilissima ma non impossibile! 

16 novembre 2013 

 

Risicata vittoria in Coppa Ticino 

Non sono giustificate le ben 12 assenze, anche di rilievo per la scialba prestazione offerta dai 

nostri giocatori contro l' Osco. Le assenze come il nostro capitano Aaron e Dem Piccoli pesano in 

punti realizzati, ma danno comunque la possibilità a giocatori come Luraschi,Clerici e Cavargna 

di crescere giocando molto. 

Infatti con il nuovo allenatore e staff tecnico la filosofia del club, é improntata nella crescita del 

gruppo, dando spazio a tutti. 

Comunque ritornando alla partita, seppur dominando a sprazzi gli avversari, non si é 

concretizzato abbastanza, e con alcune ingeniutà difensive, l'Osco é rimasto agganciato nel 

risultato terminando il secondo periodo in perfetta parità. 

Il terzo periodo c'é stato l'allungo dei nostri con la rete di Thomas Cavargna e Anthony Cicchino, 

ma non appena il tempo di fare l'ingaggio a centropista e l'ASO ha ridotto ancora le distanze. 

Ma in seguito il nostro allenatore/giocatore metteva il sigillo sul goal del 6-4 definitivo. 

13 novembre 2013 

 



 

Il Cramosina esce alla distaza 

L'insidiosa partita contro il Locarno GDT, non era delle più facili in quanto non si sapeva 

l'organico che si affrontava. Come ben si sa il Locarno ha diversi giocatori con tessera B che fino 

alla stagione scorsa giocavano in 2a lega. 

Infatti la squadra messa in campo da Pedrioli, non é sicuramente la stessa degli anni scorsi. 

I nostri ragazzi comunque sono scesi in campo consapevoli delle difficoltà da affrontare, e seppur 

sempre avanti nel punteggio con ficcanti azioni di contropiede, hanno risolto la contesa solo nel 

terzo periodo. 

Infatti nello spazio di 10 minuti, si sono realizzate ben 4 reti, che hanno messo il campanile al 

centro del villaggio, designando il Cramosina come migliore squadra in campo. 

Da segnalare l'ottimo esordio di Matteo Mignola proveniente con tessera B dal Verzasca, inserito 

in prima linea al posto dell'infortunato capitano Aaron Azzali, ed il debutto in terza lega del 

17enne Thomas Cavargna, che marca subito presenza con una rete! 

Un plauso comunque va a tutta la squadra per la terza vittoria consecutiva, in questo campionato, 

che si preannuncia molto interessante e combattuto. 

05 novembre 2013 

 

 

 

Coppa Ticino: Vittoria contro il Lodrino 

La partita di Coppa Ticino contro il Lodrino, sanciva l'esordio per la nuova stagione sulla pista 

amica di Faido. 

Forse il gran caldo e il ghiaccio non in perfette condizioni, hanno influito sul livello della partita. 

Infatti il Cramosina non ha sicuramente disputato uno dei migliori incontri, complice sicuramente 

l'ottima contendente Lodrino, che ha pattinato molto di più, creando diversi grattacapi alla nostro 

reparto difensivo. 

Da segnalare l'esordio con rete di Michele Clerici, il goal dell'ex di turno Damiano Luraschi, e la 

doppieta + assist di Anthony Cicchino. 

01 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cramosina-ASO senza storia 

L'incontro contro il coriaceo ASO non ha avuto grande storia, in quanto il Cramosina é stato 

superiore durante tutto l'incontro. 

Seppur con assenze di rilievo i nostri ragazzi hanno giocato una partita senza forzare e 

dominando per 60 minuti. 

Solo qualche sbavatura difensiva in box-play e in contropiede ha permesso all'Osco di rimannere 

agganciato nel risultato. 

I nostri conducevano già le dante dopo appena 7 minuti di gioco per 3-0, e da lì in poi si cercava 

solamente il bel goal senza essere concreti, altrimenti il passivo nei confronti dell'ASO poteva 

essere sicuramente maggiore. 

Il terzo tempo con qualche accellerazione, il Camo ha chiarito chi era la squadra più forte in 

campo con un parziale di 5-0. 

Da notare a 10 minuti dal termine l'infortunio del nostro capitano, con un fallo inutile e stupido di 

un'avversario, che si é lasciato cadere apposta sulla caviglia di Aaron Azzali. 

Sperando di nulla di grave auguriamo al nostro capitano una pronta guarigione e di vederlo 

presto sul ghiaccio ad aiutare i propri compagni. 

Altra nota di rilievo l'esordio con i nostri colori di un giovane della valle Michele Clerici, che ha 

convinto lo staff per un suo tesseramento. 

Benvenuto nella grande famiglia Cramosina!! 

26 ottobre 2013 

 

Buona la prima ! 

La prima partita di campionato dopo i vari cambiamenti d'organico da parte delle due squadre era 

un'incognita. 

Infatti il Blenio presentatosi a Biasca domenica sera, era tutt'altro che la squadra degli anni 

scorsi, con l'innesto di diversi nuovi giocatori provenienti dalla seconda lega del Biasca. 

Il primo tempo é stato principalmente di studio con i 2 portieri sugli scudi, con ottimi interventi. 

I nostri giocatori hanno subito il gioco del Blenio contro la loro prima linea formata principalmente 

da giocatori d'esperienza. 

Dal secondo periodo in poi i migliori uomini del Cramosina sono saliti in cattedra e hanno fatto la 

differenza dominando la contesa, terminando il secondo periodo in vantaggio per 4-0. 

Ne terzo periodo il Blenio ha provato ad accorciare le distanze, ma grazie alla bravura dell'ottimo 

portiere Silas Giudici, sorretto egregiamente dai compagni di squadra, si é ancora allungato nel 

risultato, terminando l'incontro con una netta vittoria per 6-0. 

Sugli scudi sicuramente tutta la squadra, ma sopratutto i soliti gemelli diversi Simo e Aaron, e 

come già citato Silas Gudici, che come Giornichese Doc ha esordito con uno schout-out. 

14 ottobre 2013 



 

 

 

 

Amichevole HC Ascona - HC Cramosina 

Ultima amichevole di pre-season in quel di Prato Sornico per i nostri ragazzi, contro una big del 

campionato, cioé l'Ascona. 

Nonostante le assenze da ambo le parti, si é potuto assistere ad un confronto già in clima 

campionato, dove le due contendenti si sono affrontate a viso aperto. 

Questa partita serviva al nostro allenatore Nico, per testare una pretedente alla vittoria finale del 

campionato di 3a lega, e di vedere cosa bisogna ancora affinare prima dell'inizio campionato. 

Comunque le conferme sono state ottime, e gli auspici per un buon campionato ci sono tutti. 

Ora non resta che attendere con impazienza la prima giornata con l'esordio in trasferta contro il 

rinnovato HC Blenio del nostro ex allenatore Stirni e giocatore Imperatori. 

Non mancate a sostenerci, vi atendiamo numerosi al Palaghiaccio di Biasca domenica 13 ottobre 

alle ore 19:00. 

29 settembre 2013 

 

 

Amichevoli contro Hc Verzasca e Seewen 

Tra venerdì e domenica si sono svolti due test importanti contro squadre di valore, per testare la 

condizione fisica, e per far conoscere al meglio il potenziale a disposizione al nostro nuovo 

allenatore. 

Venerdì contro il Verzasca si é disputata un'egregia partita con buone trame in fase offensiva, ma 

con diversi svarioni difensivi. 

Comunque giocando contro una squadra di categoria superiore, non c'é stata alcuna differenza. 

Infatti seppur con un calo nel finale si é vinto per 7-4 ! 

L'amichevole giocata contro il Seewen, era un'ottimo test, infatti il ritmo della contesa é stato sin 

da subito buono. 

I nostri ragazzi dopo aver preso le misure dell'avversario, hanno fatto gioco alla pari vincendo per 

4-3. 

Nel complesso buona prestazione senza aver la squadra completa a disposizione e giocando con 

ben 3 giocatori in prova. 

Il prossimo appuntamento é fissato per il week end del 21/22 settembre con la trasferta a Le 

Sentier per l'amichevole contro i pari categoria della Vallée de Joux . 

15 settembre 2013 

 


