
CRONACHE PARTITE 2014/15 
Si vince anche l'ultima di campionato 

Ci si reca a Varese, già sicuri del secondo posto finale, ma con la voglia di far dubitare la capolista Ceresio 

fino all'ultimo per la vincita del campionato. 

Ridotti nei ranghi con solo due linee di movimento, ma consapevoli del proprio valori, si inizia l'incontro al 

meglio andando in doppio vantaggio con il nostro bomber Damiano Piccoli, a volte incontenibile. 

Il Varese riduce le distanze su errore in un cambio della nostra retroguardia. 

Si termina la prima frazione sul 2-1. 

Il secondo periodo il Cramosina segna due reti contro nessuna da parte del Varese, grazie anche gli ottimi 

interventi del nostro portiere Silas Giudici. 

Nel terzo tempo il dominio e la gestione dell'incontro è tutto nelle amni dei Leventinesi che allungano 

ancora portandosi sul comodo 6-1 a dieci minuti dal termine. 

La timida reazione con la rete di Terruggia non impensierisce i nostri ragazzi, anzi si allunga ancora nel 

punteggio con altre due reti nell'ultimo minuto di gioco. 

Per concluedere con una battuta finale ai vari Rock di turno il Cramosina gli ha suonato una bella Samba !! 

Con stranieri o senza, anche nelle nostre valli vengono sforgiati ottimi giovani atleti !! 

 

Dopo queste ironiche battute, ci complimentiamo con i nostri ragazzi, e con il nostro ottimo coach Cico, 

che ha plasmato un'ottima squadra con bravi giovani integrati, nello zoccolo duro della squadra al meglio. 

Avanti così anche in futuro, che si prospetta roseo e ancora ricco di emozioni. 

 

07 febbraio 2015 

 

Espugnata la Resega ! 

Il penultimo atto del campionato era assai insidioso, in quanto il valore del Pregassona è conosciuto, ma i 

nostri ragazzi consapevoli della loro forza e con nulla da perdere a campionato quasi deciso, sono scesi in 

campo liberi da ogni pensiero di classifica. 

Infatti la contesa è cominciata su ottimi livelli con un ritmo notevole imposto dalle due compagini, che si 

affrontavano a viso aperto. 

Il primo periodo si conclude in perfetta parità con occasioni per terminare in vantaggio, leggermente a 

favore dei padroni di casa. 

La seconda frazione con il nostro superblocco composto dai gemelli Azzali e Dem Piccoli, ha fatto la 

differenza con delle folate offensive, a volte incontenibili. 

La seconda frazione si conclude con un perentorio 3-0 con reti di Simo Azzali, Aaron Azzali e con 

l'iportante rete di Damiano Piccoli a 15 secondi dal termine di rapina umiliando il difensore ed il portiere. 

SI va alla pausa sul comodo 5-2. 

Nel terzo periodo il destino della partita era nelle mani della compagine Leventinese, che deve giocare 

inoltre contro un'arbitraggio un po' troppo casalingo, infierendo diverse penalità contro gli ospiti. 

Praticamente gli ultimi 10 minuti si giocano tutti in inferiorità numerica, ma il Leventinese regge bene, 

grazie alla compattezza della squadra che cercava a tutt i costi i 3 pti. 

Anzi senza portiere arriva anche la rete definitiva del 7-4 a porta vuota di Benny Ben. 



 

A conclusione ottima prestazione del Cramosina, che intasca tre punti meritatissimi giocando un 'ottimo 

incontro. 

Inoltre questa vittoria consegna almeno la seconda piazza del campionato, in quanto il Nivo sconfitto dalla 

capolista Ceresio, non può più raggiungere il Cramosina. 

Sabato ultimo impegno di questo positivo campionato con la trasferta di Varese. Obiettivo sono i tre pti. 

con la speranza che la macchina del Ceresio si inceppi nei prossimi due confronti in Verzasca e contro il 

Pregassona. 

 

Comunque vada un plauso a tutti i ragazzi per la stagione da vertice !!! 

 

07 febbraio 2015 

 

Eliminati in Coppa Ticino 

Allo stadio delle semfinali il Cramosina viene eliminato dai giochi in Coppa Ticino contro il forte Nivo, 

presentatosi ai ranghi di mpartenza con i supoi uomini migliori. 

Il Cramo annoverava alcune assenze di peso come Simo Azzali, Kruno Perkovic, Luca Aebischer, Umberto 

Cagnasso, martin Woerndli e Filo Cairoli, che contro una compagine come il Nivo si fanno sentire. 

Comunque senza scuse si viene eliminati meritatamente a causa di un secondo periodo disastroso, dove 

diverse ingenuità permettono al Nivo di concludere con il parziale di 7-2. 

Il terzo conclusivo dovuto forse ad un certo rilassamento degli avversari, ma anche ad una forza di carattere 

dei nostri, per non farsi umiliare si cerca la reazione che porta a ben 4 segnature. Purtroppo questo sforzo 

non viene ripagato, e in extremis il Nivo porta a casa la vittoria, che lo proietta meritatamente in finale di 

Coppa Ticino. 

Auguriamo a nostri convallerani di mantenere la Coppa in Leventina ! 

 

Mentre per il Cramosina spetta ora concludere al meglio il campionato con gli ultimi due impegni nel week 

end contro il Pregassona (venerdì) e contro il Varese sabato. 

 

04 febbraio 2015 

Sconfitta prevedibile 

Alcuni si chiederanno il perché di questo titolo per commentare la partita Hc Cramosina - Hc Verzasca, ma 

per chi ha seguito l'approccio all'incontro ed in seguito l'andamento dell'incontro avrebbe capito subito. 

Infatti è innammissibile che ci si presenti all'incontro solo venti minuti nello spogliatoio senza l'attitudine 

giusta con una buona preparazione mentale. 

Tutti sanno che il sottovalutare l'avversario con troppa supponenza porta spesso e volentieri a sorprese, con 

sconfitte che bruciano. 

Questo è quanto successo sabato sera contro il Verzasca, seppur bisogna dare atto ai nostri avversari di aver 

meritato la vittoria, in quanto più umili e lavoratori sull'arco dei 

60 minuti. 

 



In vantaggio di due lunghezze a poco dal termine del secondo periodo, il Verzasca riduce le distanze allo 

scadere e si porta sul 4-3 a fine secondo periodo. 

Nel terzo conclusivo al 46esimo arriva il pareggio, ma poco più di 4 minuti dopo una bella deviazione del 

nostro capitano riporta in vantaggio i nostri. 

I Verzaschesi non mollano l'osso come fatto per tutto l'incontro lottando su ogni disco, e pareggiano 

nemmeno un minuto più tardi. 

Di conseguenza vengono premiati anche con la rete del vantaggio, che sarà poi decisiva a meno di 5 minuti 

dal termine con Pablo De Gottardi. 

Il Cramosina cerca la reazione, ma la benzina non c'è più, e qui si vedono i limiti dei pochi allenamenti 

durante la stagione ( la squadra che si allena meno di tutta la terza lega con un solo allenamento 

settimanale), e non porta al pareggio. 

 

Come già detto sconfitta meritata, sperando che serva da lezione a partire già da martedì per la semifinale 

di Coppa Ticino contro il forte Nivo. 

A seguire gli ultimi 2 incontri di campionato previsti nel prossimo fine settimana contro il Pregassona ed il 

Varese in trasferta. 

 

01 febbraio 2015 

 

Qualifica per le semifinali !! 

L'incontro di Coppa Ticino, doveva essere di ordinaria amministrazione, in quanto favoriti della vigiglia, 

ma purtroppo come spesso capita contro squadre sulla carta inferiori, si sottovaluta l'avversario. 

Questo quanto capitato contro il modesto Vallemaggia, presentatosi in Leventina con solo 9 giocatori di 

movimento. 

I nostri ragazzi hanno giostrato regolarmente a 3 linee, mantenendo un ritmo blando e giochicchiando, con 

poca concretezza. 

Nonostante il ritmo basso della contesa si va sul comodo 3-0 a metà partita, ma il Vallemaggia non ci stà e 

vuole onorare al meglio la Coppa Ticino e riapre l'incontro con 2 reti, portandosi sul 3-2. 

Poi a meno di 5 minuti dal termine una bella incursione di Giotto Roberti, che lascia partire un tiro di polso 

dalla media distanza, allunga sul 4-2. 

A questo punto il Vallemaggia demoralizzato incassa 2 reti negli ultimi 20 secondi di gioco, realizzati da 

Damiano Piccoli. 

Da segnalare la prima rete in maglia giallo rossa del giovane Michele Clerici !! 

Nonostante questa opaca prestazione si passa comunque il turno, per giocarsi la semifinale. 

Appena svelato l'aversario, sarà poi definita la data di questo importante Trofeo. 

 

28 gennaio 2015 

Goleada nel derby !! 

L'incontro contro il forte Nivo si preannunciava acceso e con molte incognite già dalla vigilia, in quanto il 

Cramosina annunciava diverse defezioni di peso, come Perkovic, Aebischer, Woerndli, Roberti nel reparto 

difensivo e Simone Azzali, Pascal DeNando in attacco. 



Comunque ai nastri di partenza si poteva allineare sempre 3 linee d'attacco e 5 difensori, anche se nel primo 

tempo esce di scena per infortunio l'ennesimo difensore Cagnasso Umberto. 

 

Il primo periodo con il Cramosina a crearsi le maggiori occasioni da rete soprattutto in superiorità numerica 

passa in vantaggio subito in entrata con Nico Celio che sarà poi il mattatore della serata, assieme a Benny 

Beneventi con 2 triplette! 

Il Nivo non demorde e perviene al pareggio con una rete viziata da fuorigioco con Claudio Celio. 

Si va alla pausa in perfetta parità 1-1. 

 

Il terzo centrale è un dominio assoluto del Cramosina, che segna ben 5 reti contro l'unica di Reto Lehmann 

per il Nivo. 

Si va alla seconda pausa con il comodo vantaggio di 6-2. 

Il terzo conclusivo memori anche dalla partita precedente contro il Ceresio, per aver subito ben 7 reti in un 

tempo, i ragazzi cercano di gestire al meglio la contesa controllando gli avversari, con un gioco semplice e 

di rimessa. 

Il Nivo cerca disperatamente il recupero ma appena c'è un sussulto con una rete dell'onnipresente Lehmann, 

il Cramosina va in rete e allunga per il definitivo risultato di 10-4. 

 

In conclusione ottima prestazione del collettivo che nonostante le assenze, e nessuna rete messa a segno dai 

soliti frombolieri, Azzali e Piccoli, trova le reti anche e soprattutto con i giovani Martino Venturini, Benny 

Beneventi, Filippo Cairoli e Thomas (Giroux) Cavargna. 

Questa bella vittoria permette al Cramosina di mantenere la testa del campionato ma inseguito dal Ceresio 

che ha una partita in meno. 

Comunque vada si può dire già sin d'ora di aver disputato una splendida stagione, con l'ennesimo 

campionato da vertice. Avanti così !! 

 

25 gennaio 2015 

 

Incredibile crollo !! 

Cramosina dai due volti! 

Clamorosa sconfitta contro la terza forza del campionato, cioè il Ceresio, ed ora seria candidata al titolo di 3a 

lega. 

Dopo ben 8 risultati utili consecutivi, inclusa Coppa Ticino, la truppa di Nico Celio incappa in una sconfitta che 

può entrare nei guinnes primati dell’hockey minore. 

I parziali di 3-1;2-1; 0-7, illustrano al meglio il crollo nel terzo periodo. 

Le varie assenze soprattutto in difesa di Woerndli, Perkovic, Aebischer, ma anche gli attaccanti Cairoli e 

DeNando, non giustificano questo crollo. 

Bisogna dar merito al Ceresio, che ha creduto nella rimonta, ed è sceso sul ghiaccio nel terzo periodo giostrando 

a 2 linee, e alzando automaticamente il ritmo, mentre i nostri ragazzi sia con la testa, e di conseguenza con le 

gambe, sono rimasti negli spogliatoi. 

Peccato perché la partita si era messa sui binari giusti con il Cramosina che si porta in poco più di 7 minuti sul 

comodo vantaggio di 3-0. A poco meno di un minuto dalla prima sirena arriva la rete del Ceresio, che riduce le 

distanze, e manda tutti nello spogliatoio sul parziale di 3-1. 



Nel terzo centrale l’HCC allunga con le due reti di Beneventi Benny, ma il Ceresio accorcia quasi subito con la 

rete in power-play del fromboliere Michele Crivelli ( 3 reti e 3 assist per lui). 

Poi ad inizio terzo periodo capita quasi l’impossibile, ed entra di scena un’altra pedina importante del Ceresio 

Grassi Luca, che mette a segno ben 3 reti in poco meno di un minuto e mezzo ( 2 reti in 10 secondi !!), per 

portare i suoi ragazzi al pareggio. 

Viene chiesto il time-out, ma il Cramosina non c’è più, perde la testa e rimane “incollato” sul ghiaccio, mentre il 

Ceresio crede nel colpaccio e continua a pattinare inducendo la nostra retroguardia all’errore per poi subire 

ancora ben 5 reti da lì alla fine dell’incontro e terminare la contesa con il risultato finale di 9-5 !!  

Questo terzo periodo è da dimenticare al più presto possibile, e deve servire da lezione all’HCC, per i prossimi 

incontri della stagione. 

Infatti con le prossime squadre da affrontare non bisogna più avere questi cali di tensione, perché con i vari 

giocatori di ottimo livello, sicuramente non perdonano, e si è subito puniti. 

Comunque già a partire da settimana prossima con la partita dei ¼ di finale di Coppa Ticino contro il 

Vallemaggia, ci si aspetta una reazione, per poi permettere di continuare a disputare un’ ottimo finale di 

stagione, come proposto nel girone d’andata. 

 

14 gennaio 2015 

Inizia col botto il 2015 !! 

Lo scontro al vertice contro l'Ascona era sin dalla vigilia insidioso, in quanto dopo le festività natalizie e 

con solo un allenamento, ci si poteva attendere di trovare un Cramosina, in poca forma. 

La partita inizia con la pioggia che si fa sempre più insistente durante l'incontro, che viene anche sospeso 

nel terzo periodo per permettere di "asciugare" dalle pozze la superficie ghiacciata. 

Queste condizioni sono andate poi a discapito del bel gioco, ma non giustifica la controprestazione 

dell'Ascona sul risultato finale. 

Ad eccezione del primo periodo, concluso con il parziale di 0-0, ma già con i padroni di casa che si creano 

le occasioni migliori, il resto dell'incontro è stato un monologo del Cramosina. 

Infatti da inizio secondo periodo con lo scatenato Damiano Piccoli (quaterna per lui !!) ad aprire le danze, 

non c'è più stata partita, e si è dominato l'incontro per i restanti 40 minuti con i parziali di 5-1 ; 3-0. 

 

Da segnalare purtroppo la fuoriuscita per infortunio di capitan Angeloni (sospetta frattura di 2 costole) per 

lo scontro con il nostro mastino di difesa Bettosini. 

La nostra società augura all'amico Pol, una pronta guarigione, e spera di rivederlo presto in campo, per altre 

battaglie !! 

 

Ora dopo questa vittoria con una squadra pretendente al titolo di 3a lega, il Cramosina si issa in testa al 

campionato! 

Ottima iniezione di fiducia prima dei prossimi test difficili, già a partire da mercoledì prossimo contro il 

Ceresio. 

 

10 gennaio 2015 

Vittoria uguale a lederschip ! 

Non poteva concludersi al meglio il girone d'andata per la nostra squadra con una netta vittoria contro il 

Chiasso per 13-3. 



Questa ennesima goleada permette al Cramosina di issarsi al primo posto della classifica con ben 30 pti. in 

coabitazione con l'Ascona. 

Per quanto riguarda la cronaca della partita c'è poco da segnalare n quanto il divario tra le due squadre è 

troppo netto, ed i nostri dominano l'intero incontro. 

Anzi ci si permette di lasciare a riposo elementi come Cicchino, Azzali, Belotti, Zucchetti, Woerndli e in 

primis coach Cico. 

Si è colta l'occasione per dare spazio ai giovani, o a chi non può sempre presenziare per motivi 

professionali e di studio. 

Uniche note di rilievo da segnalare la tripletta del nostro #10 Thomas (Giroux) Cavargna (classe 96), la 

doppietta dell'onnipresente Damiano Piccoli. 

A fine partita si festeggia questo primato in classifica nello spogliatoio e alla cena di Natale. 

Un grazie per questo ottimo risultato va a questo splendido gruppo di giocatori, che seppur allenandosi 

poco ( è la squadra in tutta la terza lega che si allena meno), raggiunge ottimi risultati, capitanati dietro le 

quinte su ottimi consigli da Nico Celio, vero artefice di questa ottima annata. 

Ora ci sono le meritate vacanze Natalizie per poi riprendere a gennaio con la seconda fase, e giocarci le 

nostre chance per vincere il campionato, senza però sottovalutare nessuna squadra delle 6 pretendenti al 

titolo. 

 

21 dicembre 2014 

 

Vittoria facile contro il Lodrino 

Alla vigiglia la partita contro il Lodrino non doveva destare nessuna preoccupazione per lo staff tecnico, in 

quanto il divario tra le due squadre é netto. 

Mah conoscendo i giocatori, che contro le squadre più deboli, non adottano la stessa attitudine, di quando si 

gioca contro le migliori di 3a lega, ci si poteva aspettare una prestazione scialba e sotto tono. 

Infatti seppur dominando e mai mettendo in discussione il risultato, (primo tempo a parte), si gioca a ritmi 

passissimi, anche dovuto all'avversario ridotto ai minimi termine nel contingente, e non di certo disposto a 

prendere l'iniziativa di gioco per aumentare i ritmi. 

I parziali di gioco 3-2 al primo tempo e 5-3 al termine del secondo, illudeva forse un po' il Lodrino, per 

rientrare in partita, ma alla minima accellerazione del Cramosina si allungava nel risultato, per portare il 

parziale del terzo periodo di 5-1. 

Risultato finale Cramoisna batte Lodrino 10-4. Questo risultato a una partita dal termine del girone d'andata 

porta i ragazzi di Cico ( per fortuna non ha giocato contro il Lodrino per dare maggior spazio ai giovani, e 

non infierire sull'avversario), al primo posto in classifica. 

Dunque vincendo il prossimo incontro contro il Chiasso, si terminerà la prima fase di campionato ai vertici, 

risultato oltre le più rosee aspettative della vigiglia. 

Mah attenzione !!! bisogna giocarsela fino in fondo, senza mai sottovalutare nessuno (vedi Varese), in 

quanto la sorperesa é dietro l'angolo. 

 

17 dicembre 2014 

Si vince all'overtime a Sonogno 



la trasferta a Sonogno si preannunciava insidiosa già alla vigilia, in quanto il Verzasca ha bisogno di punti 

per qualificarsi al girone per il titolo di 3a lega. 

Il Cramosina segnalava inoltre le assenze importanti come capitan Aaron Azzali e Benny Beneventi. 

Dopo queste premesse il match si avvia sui binari giusti per gli ospiti dopo appena 10 minuti conducono 

per 2-0 con reti di Cico Celio con tiro appoggio dalla blu, e Luca Aebischer con un forte slap dalla blu, che 

non lascia scampo al bravo portiere avversario. 

Mah un errore difensivo permette al Verzasca di rientrare immediatamente in partita, riducendo le distanze. 

In seguito il Cramosina allunga ancora in brack con Pascal DeNando che si invola tutto solo e va a 

trafiggere il portiere avversario. Termina così il primo periodo sul 3-1 per i nostri ragazzi. 

La seconda frazione nonostante le belle occasioni avute, sventate dall'onnipresente portiere avversario, non 

porta alcuna rete. 

Nella terzo tempo il Cramosina, va subito in rete con Damiano Piccoli che risolve una mischia, e porta i 

suoi sul comodo 4-1. 

In seguito complice alcune penalità ingenue dei nostri permette al Verzasca di ridurre le distanze e di 

addirittura pervenire al pareggio a poco più di un minuto dal termine ! 

La decisione è rimandata all'overtime, che viene risolta con un assolo dell'ex Damiano Piccoli, che regala il 

secondo punto al Cramosina. 

Risultato a parte si è assistito ad una bella partita, appassionante ed incerta fino all'ultimo, ed un bel piacere 

recarsi a Sonogno, per l'ottima accoglienze riservata ai nostri ragazzi da parte degli amici Verzaschesi. 

A dimostrazione della simpatica cena tra giocatori, avversari in campo ma amici fuori. Grazie e pronti a 

ricambiare in Leventina, nel girone di ritorno. 

 

13 dicembre 2014 

 

 

Goleada contro l'AS Osco 

La partita giocata contro l'Osco non ha avuto nessuna storia, perché già dalle prime battute di gioco, si è 

vista una netta differenza tra le due squadre in campo. 

L'ASO presentatosi sul ghiaccio con soli 9 giocatori di movimento, non ha opposto nessuna resistenza al 

Cramosina, presentatosi all'appuntamento con oltre tre linee complete. 

Dopo alcuni cambi, anche il nostro allenatore Celio, decide di non più giocare per dar spazio di ghiaccio al 

resto della squadra, che disputa un buon allenamento e poco più. 

Uniche note da segnalare la tripletta di Martino Venturini, e la doppietta di Fabio Zucchetti e Anthony 

Cicchino. 

 

A questo punto le parole del nostro presidente di suddividere le categorie terza e quarta lega , prendono 

conferma dopo questa ennesima prova. 

Peccato vedere squadre lottare per la sopravvivenza giocando con soli 9 giocatori (dopo che la partita era 

già stata rinviata per il medesimo motivo), oltretutto non dei più giovani. E per fortuna il Cramosina, non 

ha voluto infierire più di tanto, altrimenti il passivo poteva essere ancor maggiore. 

Comunque questa vittoria porta i ragazzi allenati da Cico in vetta alla classifica. 

Prossimo incontro previsto è fissato per sabato 13 dicembre a Sonogno contro il Verzasca. 



Sicuramente ritmo ed intensità di gioco saranno totalmente differenti, sperando di ottenere la posta piena 

contro gli amici Verzaschesi. 

 

5 dicembre 2014 

Vittoria in Coppa: battuto il Blenio 

Dopo l'ottima serie positiva in campionato, ci si cimenta con la Coppa Ticino. La partita ai fini del risultato 

non conta niente per le due squadre, in quanto già qualificate ai quarti di finale. 

Comunque la sana rivalità tra le due squadre c'é, anche dovuta nell'affrontare il nostro ex coach Stirnimann, 

e giocatori che hanno militato assieme nel Biasca. 

infatti l'incontro é risultato un po' "spigoloso" con diverse penalità sui due fronti. 

Il primo tempo é stato a favore del Cramosina che va alla pausa con il parziale di 2-0, con reti di Damiano 

Piccoli e Benny Beneventi. 

La seconda frazione di gioco é di marca Bleniese che perviene al pareggio in meno di 2 minuti a metà 

partita. Mah i nostri ragazzi non ci stanno e realizzano il 3-2 in doppia superiorità numerica con deviazine 

sotto porta di Anthony Cicchino, splendidamente servito da Nicola Celio. Seppur non meritando i nostri 

vanno alla pausa in vantaggio. 

Il terzo tempo causa diverse penalità inflitte al Blenio, i nostri ragazzi gestiscono abbastanza bene l'incontro 

e realizzano con Damiano Luraschi (regalo della difesa ospite), e Benny Beneventi a 10 minuti dal termine. 

In conclusione vittoria meritata, ma con il Blenio coriaceo a giocarsi fino in fondo l'incontro, che grazie 

anche all'aiuto dell'estremo difensore Leventinese ha permesso di intascare i 3 pti. 

 

03 dicembre 2014 

Espugnata la Siberia !!! 

Possiamo dirlo: Finalmente !!! 

Dopo anni che si disputano ottimi incontri alla Siberia di Ascona, i nostri ragazzi sono riusciti a sfatare 

questo tabù, andando a vincere meritatamente con il favorito e leader del campionato Hc Ascona ! 

Consci del proprio potenziali la truppa guidata da Nico Celio, scendeva ad Ascona con l’incognita della 

tenuta alla distanza in quanto si era alla quarta partita in 8 giorni, con avversari inoltre di alta classifica 

(Pregassona,Ceresio,Nivo,Ascona). 

Essendo anche la squadra che si allena una sola volta alla settimana, la paura di un calo ci poteva stare. 

Invece i ragazzi hanno stupito con una prova esemplare giocando a tutta pista con un ottimo forecheching, 

mettendo la retroguardia dell’Ascona sotto pressione. Solo l’ottima prestazione del portiere avversario 

Amman, non ha permesso al Cramosina di chiudere l’incontro anzitempo. 

Mattatori della serata è stata la prima linea composta da Beneventi, Venturini, Piccoli che ha segnato 4 

delle 5 reti. 

Il primo tempo si conclude con un risicato 1-0 per i nostri in quanto le occasioni da rete sono state 

molteplici. Bravo Martino Venturini a gestire il puck sulla blu avversaria per poi andare in rete su assist di 

Damiano Piccoli. 

Il secondo periodo è tutta a firma Cramosina, con un netto dominio territoriale, che offre le reti di Nico 

Celio (contropiede in inferiortà numerica !), Azzali Aaron, Beneventi Benny. 

L’Ascona replica con la rete dubbia (bastone alto?) in superiorità numerica. Si va alla pausa con un 

convincente e meritato 4-1 per gli ospiti. 



La terza frazione ricalca il periodo centrale con il Cramosina a creare maggiormente occasioni da rete, ma 

vuoi alcune penalità fischiate, ma anche un calo più mentale che fisico, l’Ascona comincia a premere e in 

poco più di 2 minuti riduce le distante per arrivare sino al 4-3. I nostri ragazzi memori della partita contro il 

Nivo di due giorni prima, che quasi ci si fa raggiungere, non demorde ed allunga ancora con l’onnipresente 

Damiano Piccoli. 

Mah in 4-4 poco meno di un minuto dal termine, l’Ascona rientrava ancora in partita con la rete di De-

Camilli. Poi il forcing finale dei padroni da casa non porta al pareggio, ed i nostri ragazzi possono 

festeggiare una vittoria meritatissima, giocata con tanto cuore e ottimo pattinaggio a tutto campo. 

Un plauso va comunque alle due squadre per lo spettacolo offerto in pista. Oseremo dire ottimo hockey 

proposto da due squadre che meritano la posizione di classifica attuale ! 

 

30 novembre 2014 

Si vince il derby della Biaschina ! 

Nemmeno il tempo di archiviare l’ottima prestazione contro il Ceresio, che si scende nuovamente in campo 

contro il Nivo, squadra forte e sempre ai vertici del campionato. L’incontro molto sentito dalle due squadre, 

per la rivalità che regna, si gioca su livelli inferiori a confronto del precedente match, causato anche dal 

ghiaccio non in perfette condizioni, dovuto alla leggera pioggia. 

Nel primo periodo i nostri ragazzi, giocano sicuramente meglio, macinando più gioco creandosi diverse 

occasioni da rete e passando in vantaggio con Filo Cairoli, con un buon tiro dalla media distanza. 

Passano solamente 3 minuti, ed il Nivo perviene al pareggio con Kiki Benedetti, ma il Cramosina convinto 

dei propri mezzi si riporta in vantaggio con Damiano Piccoli per terminare il primo periodo meritatamente 

in vantaggio 2-1. 

La seconda frazione di gioco non poteva iniziare al meglio per i nostri ragazzi, che in 20 secondi segnano la 

bellezza di 2 reti a firma Benny Beneventi e Pascal DeNando, portandosi sul comodo 4-1. Da li in poi ci si 

rilassa un po’ troppo, pensando forse che la partita è già vinta, ma il Nivo consapevole del suo potenziale 

comincia a pattinare maggiormente e mette in difficoltà la retroguardia avversaria ben sorretta dall'ottimo 

portiere Silas Giudici. 

Seppur non giocando bene si arriva alla seconda pausa in vantaggio per 4-1. 

Il terzo periodo, rispecchia l’andamento del secondo con i nostri ragazzi troppo timorosi, ed il Nivo sempre 

più convinto nella rimonta. 

Infatti in superiorità numerica arriva la seconda rete dei padroni di casa con Patrizio Cavanna. 

Da li in poi, il Nivo è padrone del campo, mentre i nostri ragazzi agiscono solo a sprazzi in contropiede. 

Comunque arriva anche la 5a rete dei nostri ad opera di capitan Aaron Azzali, che fa sedere il portiere del 

Nivo, ma inspiegabilmente, la rete viene annullata per invasione di porta. 

A soli due minuti dal termine arriva la terza rete del Nivo, che a quel punto crede ancor di più nel 

colpaccio, e di portare a casa almeno un punto. 

Viene tolto anche l’ottimo portiere Livio Merzaghi, ma gli assalti finali, non sono sufficienti per 

pareggiare, e con un po’ di fortuna nei secondi finali i nostri ragazzi vincono meritatamente per 4-3. 

Seppur non giocando bene come a Rivera si intascano 3 pti. preziosissimi per la classifica e ci si prepara al 

meglio per l’incontro da vertice previsto domenica alla Siberia contro la capolista Ascona. 

Un grazie va a tutta la squadra per i sacrifici di questa settimana con ben 4 incontri in 8 giorni. Bravi boys 

!! 



 

27 novembre 2014 

Peccato ! Sconfitta all'overtime 

La trasferta a Rivera, si preannunciava molto difficile sapendo la rosa a disposizione del coach Agustoni, 

che ha nelle sue file ex giocatori di 1a lega. Al di là di tutto i nostri ragazzi erano chiamati a confermare la 

crescita vista contro il Pregassona. 

Infatti la partita è cominciata subito con ritmi elevatissimi, che ha portato il Ceresio in doppio vantaggio, ed 

il Cramosina a subire la seconda rete addirittura in superiorità numerica, ma con netto fuorigioco degli 

avversari, non ravvisato dagli arbitri. 

I nostri non si scoraggiano ed in doppia superiorità numerica il capitano insaccava la rete del 2-1. 

Nel secondo periodo il ritmo non diminuisce e sono i nostri ragazzi ad avere le maggiori occasioni da rete 

colpendo addirittura 3 pali sull’arco dell’incontro. Il pareggio perveniva a pochi secondi dal termine con 

gran tiro dalla media distanza di Thomas Cavargna. Si va alla pausa in perfetta parità, 2-2. 

Il terzo periodo i ragazzi escono dallo spogliatoio consapevoli della supremazia dimostrata e credono nel 

colpaccio. In poco meno di 3 minuti si va addirittura in doppio vantaggio con damiano Piccoli, in 

contropiede con tiro a fil di palo e Pelegrini Matthews lasciato libero dalla retroguardia avversaria e lesto 

ad insaccare con un tiro preciso. 

In seguito i nostri ragazzi giocano un po’ troppo d’attesa, ed una penalità stupida presa per cambio scorretto 

permette al Ceresio di riaprire l’incontro con la rete del 4-3.Passa poco più di un minuto ed è pareggio 4-4. 

I nostri non demordono e ritrovano subito il goal del vantaggio con Benny Beneventi. 

A quel punto si cerca di portare a casa una vittoria meritata, e si gioca l’ultimo 5 minuti a 2 linee, ma 

purtroppo nemmeno il tempo di mettere il disco in gioco che Pasqualino pareggiava la contesa. 

Si va dunque ai supplementari con i nostri favoriti da una superiorità numerica giocata troppo con timore e 

paura. A seguito poi di una penalità dubbia fischiata a Nicola Sambol, il Ceresio segnava la rete della 

sofferta vittoria ad opera di Grassi Luca a meno di un minuti dai rigori. 

In conclusione peccato per i 2 punti persi, ma comunque ottima prestazione delle due squadre che hanno 

giocato molto correttamente a viso aperto, offrendo un bel spettacolo ai presenti. 

 

25 novembre 2014 

Ottimo affare contro il Pregassona 

Dopo la brutta prestazione contro il Varese, i nostri ragazzi erano chiamati ad una reazione contro il forte 

Pregassona. 

La preoccupazione maggiore riguardava, il poco allenamento di diversi giocatori, causa impegni oltre 

Gottardo ed allenamenti annullati causa brutto tempo. 

Inoltre si ritornava alla competizione dopo due settimane di stop, per rinvio partite. 

C'é da segnalare che il Pregassona si presentava a Faido con solo due linee di movimento ed alcune 

defezioni importanti, e questo alla distanza ha avvantaggiato il Cramosina. 

Infatti gli ospiti hanno giocato come si deve, quando si é in pochi elementi, cioé con una buona 

organizzazione difensiva e contropiedi. 

Il primo tempo nonostante una lieve supremazia dei nostri ragazzi, si é concluso in perfetta parità con 

alcuni buoni interventi dei due portieri. 



Il secondo periodo consapevoli che alla distanza il Pregassona poteva calare fisicamente, i nostri sono 

passati in vantaggio con una bella rete nel set di Martino Venturini, in entrata di secondo periodo. Al 26 

esimo minuto un'ottimo lavoro del nostro capitano, porta alla bella rete di Cicchino, e siva sul comodo 2-0. 

Passano poco più di 2 minuti ed in inferiorità numerica su lancio millimetrico di Nico Celio, Aaron Azzali 

si invola inn rete, e con un'ottima finta, fa sedere il portiere Piccoli ed infila il 3-0. 

A quel punto gli ospiti sono consapevoli, che una rimonta in soli 10 giocatori, rimane impresa titanica, ma 

non demorde, e manntiene fino alla seconda sirena il parziale di 3-0. 

L'ultimo periodo al 43:40 arriva anche la 4a rete ad opera di Pascal DeNando ben servito dal suo fido Pippo 

Cairoli. 

Sul comodo 4-0 i nostri ragazzi si rilassano un po' gestendo al meglio la partita, ed anche il nostro coach 

Nicola non gioca più dando spazio maggiore ai giovani. 

Il Pregassona toccato nel morale e senza più energie limita i danni con buone parate di Sacha Piccoli, ma 

deve poi capitolare a 5 minuti dal termine con una buona incursione del nostro difensore Sambol. 

A questo punto si spera solamente di permettere all'ottimo portiere Silas Giudici di portare a casa uno 

shutout più che meritato, ma la solita distrazione difensiva permette al Pregassona di segnare la rete della 

bandiera a poco meno di due minuti dal termine. Peccato !! 

Comunque l'importante era ritornare alla vittoria dopo la scoppola contro il Varese e di prepararsi al meglio 

in vista del prossimo incontro di martedì a Rivera contro il forte Ceresio, rnforzato quest'anno da ottimi 

elementi. 

 

 

22 novembre 2014 

Esordio casalingo con sconfitta 

Un Cramosina sceso in campo con la sbagliata attitudine, ha subito la prima sconfitta della stagione a 

scapito di un Varese cinico e concreto. 

Già nello spogliatoio prima dell'incontro si percepiva, un'aria di rilassamento e di supponenza nei confronti 

di un' avversario, presentatori a Faido convinto di vendere cara la pelle. 

Infatti il primo tempo, rispecchiava la partita giocata in Vallemaggia, con ritmo molto basso e senza alcun 

fuoco sacro da parte dei giocatori. 

Il parziale di 4-0 non lascia alcuna attenuante ai giocatori ! 

Nel secondo periodo si cerca la reazione, e la rincorsa ma sempre con disordine e poca convinzione. 

Si va alla pausa comunque sul 5-3. 

Dallo spogliatoio si esce convinti della possibilità di rimonta, ma nel primo minuto di gioco i nostri 

subiscono addirittura 2 reti, che tagliano le gambe ai ragazzi, anche se si cerca ancora di rientrare in partita 

con altre 3 reti dei nostri, per portarsi sul 7-6. 

Ma il destino era segnato, nonostante gli attacchi dei nostri ragazzi, il Varese allungava definitivamente con 

altre 3 reti,una su rigore e una a porta vuota, per il definitivo risultato di 10-6. 

Sicuramente il Varese non ha rubato niente, ed ha meritato la vittoria, mentre i nostri ragazzi in prospettiva 

dei prossimi difficili impegni, dovranno innanzi tutto cambiare attitudine, e giocare con meno supponenza e 

maggior intensità. 

Altrimenti il confronto di sabato contro il forte Nivo non sarà per nulla alla nostra portata. 

 



08 novembre 2014 

Vittoria in Coppa Ticino 

Nonostante le intemperie, ci si recava a Prato sornico per disputare il primo incontro di Coppa Ticino, pe 

raffrontare nuovamente il Vallemaggia, già superato tre settimane fa in campionato con difficoltà. 

La squadra si presentava ai ranghi di partenza con diverse assenze per impegni vari, ma comunque 

competitiva. 

Il ritmo della contesa, é rimasto blando per tutti i 60 minuti, forse a causa del ghiaccio pesante per 

l'umidità. 

I nostri ragazzi sono stati comunque bravi a contenere i padroni di casa, gestendo al meglio la partita. 

Da segnalare l'esordio in squadra del giovane Martino Venturini (classe 95), e il ritorno alla competizione 

di Matthew Pellegrini dopo oltre un'anno di assenza per infortunio. 

 

5 novembre 2014 

 

Si vince con il minimo scarto 

L'incontro previsto al palaghiaccio di Biasca sabato sera, si prospettava molto insidioso già dalla vigilia, in 

quanto il Blenio presentava una rosa rinforzata e agguerrita. 

I nostri ragazzi scesi a Biasca con ben 4 linee d'attacco e 3 di difesa, ma con ancora alcune assenze nel 

reparto difensivo, faticavano sin dalle prime battute di gioco, in quanto non abituati a giostrare in 18 

giocatori. 

I nostri comunque passavano in vantaggio con un goal fortuito di capitan Aaron Azzali, dopo appena 4 

minuti di gioco. Il Blenio non lasciava nulla al caso e perveniva al pareggio con una bella azione solitaria 

dell'ex Imperatori. 

Dopo varie occasioni sui due fronti, si termina il primo tempo in perfetta parità. 

 

Il secondo periodo si apre con il goal d'entrata di Damiano Piccoli in superiorità numerica. 

Sulle ali dell'entusiasmo il Cramosina si portava in doppio vantaggio al 23.46 con Simo Azzali. 

In seguito il Blenio subiva il colpo e non riusciva ad impensierire più di tanto il bravo portiere Giornichese 

Silas Giudici, finché in superiorità numerica, i padroni di casa riducevano le distanze con Guidinetti. 

Si va alla pausa sul 3-2. 

 

Nel terzo periodo il Cramosina, giostra a tre linee per mantenere il ritmo più alto e contenere al meglio 

Blenio che si ripresenta in campo, con la convinzione di ottenere il pareggio. 

Nonostante le occasioni avute sia da parte della squadra di casa e dal Cramosina, si termina a reti inviolate 

la terza frazione, che permette al Cramosina di incamerare altri 3 pti. sofferti contro un' ottimo Blenio. 

 

La vittoria comunque non deve illudere i nostri ragazzi, in quanto ci sarà da migliorare su tutti i fronti, in 

prospettiva del prossimo incontro, che verrà di fronte il Cramosina al Varese, nel primo incontro stagionale 

a Faido. 

 

25 ottobre 2014 

 



 

Vittoria sofferta 

La partita contro il Vallemaggia, si è rilevata come da pronostico molto avvincente e decisa solo nel terzo 

periodo. 

Infatti dopo la facile vittoria contro i GDT Locarno, non era evidente cambiare ritmo contro un'ottima 

squadra come il Vallemaggia. 

Il Cramosina ha dovuto dare il meglio di sé per portare a casa una vittoria sofferta, ma sicuramente meritata 

alla distanza. 

La partita non poteva cominciare al meglio, con la rete dopo appena 22 secondi del nostro 

allenatore/giocatore Nico Celio, che con un tiro molto preciso ha infilato il portiere del Vallemaggia. 

Non appena passato il tempo di esultare, che gli ospiti pervenivano subito al pareggio. 

Dopo appena tre minuti i nostri ragazzi si riportavano in vantaggio con una bella conclusione di Damiano 

Piccoli. 

Il Vallemaggia non demordeva e ritornava in perfetta parità con la doppietta personale di Inselmini. 

Ma nemmeno il tempo di rimettere il disco in gioco, che il nostro capitano Aaaron Azzali trovava una bella 

deviazione sotto porta su tiro dalla blu di Martin Woerndli. 

Si va dunque alla prima pausa con i nostri ragazzi in vantaggio per 3-2. 

Nel secondo periodo non si segna, anche se le occasioni da ambo le parti ce ne sono, ma l'imprecisione e la 

bravura dei portieri, porta le squadre alla pausa con il risicato vantaggio da parte dei nostri ragazzi. 

Il terzo periodo in superiorità numerica il Cramosina si porta sul 4-2 con Damiano Piccoli (doppietta per 

lui), su assist di Simo Azzali. 

Sulle ali dell'entusiasmo arriva anche la quinta rete con un bel tiro di polso da parte di Kruno Perkovic. 

Il Vallemaggia non ci stava alla sconfitta e riduceva le distanze con un goal fortuito (autorete dei nostri), 

per portarsi sul 5-3. 

Ma a decidere le sorti dell'incontro ci pensa poi Castelli Alessandro, che al rientro da una penalità, 

guadagna il disco a centropista per involarsi a battere il portiere avversario con un'ottimo assolo ! 

Risultato finale Cramosina batte Vallemaggia 6-3. 

Un complimento va a tutta la squadra per l'ottimo impegno, ma anche al Vallemaggia che si è dimostrata 

una compagine coriacea e tosta da affrontare. 

 

19 ottobre 2014 

 

Inizio di campionato con vendemmia !!! 

Se alla vigiglia la prima di campionato poteva essere un'incognita, purtroppo si é rivelata una partita a 

senso unico, senza alcuna storia. 

I ragazzi hanno giocato un'incontro di allenamento, contro un Locarno farcito da giovani molto volonterosi, 

ma limitati nel gioco e nel pattinaggio. 

la netta superiorità si é già notata dalle prime battute di gioco, con il Cramosina in power play costante, 

anche a parità di giocatori in campo. 

Il parziale di 6-0 al primo tempo, ha chiuso la contesa in anticipo, e da lì in poi il nostro 

allenatore/giocatore Nico Celio non ha più giocato, dando maggiore spazio ai nostri giovani. 



A fine secondo tempo sul risultato di 11-1, da segnalare l'affermazione del nostro coach DeNa: "se a rivov 

a 20 a và paghi la cena !" 

Scommessa lanciata e presa al volo dalla squadra, infatti a 8 secondi dal termine arriva la 20esima rete 

messa a segno da Tom-Giroux Cavargna su tiro dalla blu di Bettosini. 

Dunque scommessa persa dal nostro coach e pronti per una cenetta con la squadra in compagnia. 

Dopo questo aneddoto, il prossimo incontro sarà previsto nuovamente alla Valascia di Ambrì contro una 

squadra sicuramente più agguerità, cioé il Vallemaggia reduce dalla vittoria casalinga contro il Blenio per 

8-2. 

Appuntamento dunque fissato per domenica 19 ottobre alle 17:30. 

Vi aspettiamo numerosi !! 

12 ottobre 2014 

 

Sconfitta di misura 

L'ultima amichevole pre-season, nonostante la sconfitta di misura per 4-3 contro l'Ascona, ha lasciato 

ottime certezze al nostro staff tecnico. 

Infatti l'incontro é stato molto piacevole da seguire ed intenso, giocato a viso aperto dalle due contendenti 

su ottimi livelli. 

La truppa di Nico Celio segnalava alcune defezioni di rilievo a partire dal nostro capitano Aaron Azzali, ai 

difensori Kruno Perkovic e Luca Aebischer, Michele Bettosini, e all'attaccante Anthony Cicchino. 

Comunque la vittoria va meritatamente all'Ascona che allinea una squadra ringiovanita da ottimi elementi, 

a partire dal portiere Amman ed ai giocatori di movimento Bruno Jotti, e Giacomo del Ponte, tutti ex 

juniori HCAP. 

I nostri ragazzi hanno disputato sicuramente un buon match, ma sarà da registrare meglio la difesa, che ha 

fatto una qualche sbavatura di troppo. 

Ora il prossimo banco di prova sarà la prima partita di campionato che si giocherà il prossimo week-end 

contro l'Osco. 

Qui vedremo se l'ottima preparazione del mese di settembre porterà i suoi frutti. 

Buon campionato a tutti !! 

 

27 settembre 2014 

Prima amichevole e prima vittoria! 

Nonostante i soli 2 allenamenti nelle gambe, i ragazzi hanno disputato un buon incontro. 

Nel primo tempo il Verzasca ha iniziato con un ottimo ritmo, grazie alla maggior preparazione (già da oltre 

un mese sul ghiaccio), e segnando la prima rete dopo pochi minuti. 

Infatti a metà primo tempo il Cramosina era già sotto di due reti. In seguito la squadra è cresciuta ed ha 

preso confidenza con la competizione, creandosi qualche occasione. 

Il secondo periodo più equilibrato ha visto il Cramosina segnare la prima rete stagionale con Simo Azzali. 

Sul punteggio di 3-1 per il Verzasca, dopo un goal mancato, il Cramosina riduceva le distanze con 

Damiano Piccoli, per terminare il secondo terzo sul 3-2. 

Il 3° tempo si pensava ad un calo fisico dei nostri ragazzi, ma grazie alle ottime parate di Igor Lucchinetti, 

subentrato a metà partita al bravo Silas Giudici, si è giunti al pareggio e poi al sorpasso grazie alle reti di 

Nicola Sambol, Benny Beneventi (doppietta anche per lui), e all'onnipresente Dem Piccoli. 



Risultato finale Cramosina batte Vezasca 6-3 con l'ottima prestazione dei nuovi innesti, ed in complesso di 

tutto l'organico a disposizione di coach Nico Celio. 

Prossimo appuntamento mercoledì 17 settembre con un'allenamento/partita contro l'Osco. 

 

14 settembre 2014 

 

 


