UNIONE FERROVIERI SPORTIVI TICINO – CASELLA POSTALE 1060 – 6830 CHIASSO

Biasca, 28 giugno 2015
77. Campionati Svizzeri USFS di calcio outdoor a Lodrino, 27. giugno 2015
I 77.esimi Campionati Svizzeri outdoor di calcio USFS si sono svolti quest’anno a sud delle alpi e più
precisamente a Lodrino presso l’ottimo centro sportivo comunale. Sono 8 le squadre provenidneti
dalle molteplici regioni del territorio nazionale, che sabato 27 giugno si sono date appuntamento per il
titolo nazionale, difeso quest’anno dallo SG ZP Luzern vincitore dell’edizione 2014 di RapperswilJona.
Perfetta l’organizzazione dell’Unione ferrovieri sportivi Ticino in collaborazione con la locale società
del FC Lodrino, il tutto condito da un’ottima giornata di sole. Oltre all’UFS Ticino, presenti SG ZP
Luzern, Romandie-Sélection, ESC Soldanella, ESV Aarau, ZVL-NT Zürich, ZVL-NT Mitte e Cargo
Olten.
Il programma della giornata prevedeva d’apprima le contese nei due gironi preliminari di 4 squadre
suddivisi come segue:
Girone A
UFS Ticino 1
ESC Soldanella
ESV Aarau
Cargo Olten

Girone B
ZVL-NT Zürich
SCZP Luzern
Romandie Sélection
ZVL-NT Mitte

Ecco i risultati delle partite dei gironi preliminari
UFS Ticino1 – ESC Soldanella
1:1 ZVL-NT Zürich – SCZP Luzern
ESV Aarau – Cargo Olten
2:0 Romandie Sél. – ZVL-NT Mitte
UFS Ticino1 – Cargo Olten
2:0 ZVL-NT Mitte – SCZP Luzern
ESC Soldanella – ESV Aarau
1-1 ZVL-NT Zürich. – Romandie Sél.
UFS Ticino1 – ESV Aarau
3:0 ZVL-NT Zürich – ZVL-NT Mitte
ESC Soldanella – Cargo Olten
2:0 SCZP Luzern – Romandie Sél.

0-0
2:1
0-1
0:2
5:1
1:5

A partire dai quarti di finale si procedeva con le contese ad eliminazione diretta che scaturiviano il
seguente risultato:
Quarti di finale
UFS Ticino – ZVL-NT Mitte
ESC Soldanella - SCZP Luzern
Semifinali
UFS Ticino1 – ESV Aarau
ESC Soldanella – Romandie Sél.

8:0
3:0

ESV Aarau - ZVL-NT Zürich
Cargo Olten - Romandie Sél.

1:0
0:2

3:0
0:3

L’atto finale vedeva confrontate nello scontro diretto, le compagini che durante tutta la giornata
avevano giocato e mostrato il miglior calcio. La squadra romanda, che avevan raggiunto la nostra
regione un giorno in anticipo per un ritiro, era per lo più formata da giovani giocatori mentre l’UFS
Ticino schierava oltre a giovani talenti come Stefano Masotti (classe 1998) anche giocatori di grande
esperienza come il capitano Mirco Frizzarin. Si è assistito senza ombra di dubbio alla miglior partita di
tutto il torneo dove le finaliste si sono affrontate a viso aperto, cercando entrambe da subito la rete
d’apertura. I romandi usufruivano di una ghiotta occasione grazie ad un rigore concesso dall’arbitro al
10. minuto e trasformato con sicurezza. I locali accusavano il colpo e nei restanti 5 minuti del primo
tempo non trovavano la giusta combinazione per riequilibrare il risultato. La pausa rigenerava i
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ragazzi dell’UFS Ticino che dall’inizio della ripresa mettevano alle corde la selezione romanda. Il
pareggio giungeva su rigore per un fallo subito dall’ottimo Daniele Dascola e trasformato da Daniele
Cippà. Sull’onda dell’entusiasmo i ragazzi dell’UFS Ticino continuavano a pressare e a 7 minuti dal
fischio finale trovavano un secondo rigore per un netto fallo di mano sulla linea di porta di un
difensore avversario che come da regolamento veniva pure espulso. Daniele Cippà si presentava di
nuovo dagli undici metri e con un’esecuzione sicura spiazzava l‘incolpevole numero uno romando. I
ragazzi di Peduzzi gestivano ottimamante il forcing finale degli avversari e potevano così laurearsi
campioni svizzeri SVSE per l’ennesima volta rimpolpando un albo d’oro già molto cospicuo di vittorie
ticinesi.
Risultato Finale
UFS Ticino1 – Romandie Sél.
2:1
Compagine UFS Ticino: Michele Tonascia, Domenico Diodati, Nicola Cavadini, Mico De Lorenzi,
Stefano Masotti, Mirko Frizzarin, Andrea Lozzi, Marco Ponzio, Stefano Masotti, Livio Corzani, Daniele
Cippà, Emanuele Polli, Daniele Dascola, Jörôme Lanini, Aurelio Peduzzi (allenatore)
Da segnalare che il premio Fair Play è stato vinto meritatamente dalla giovane formazione dello ZVLNT Zürich.
Un complimento speciale va allo staff del FC Lodrino che ha contribuito nel migliore dei modi
all’organizzazione e perfetta riuscita di questo evento dei campionati svizzeri SVSE a sud delle alpi,
con un’ottima cucina e collaborando su tutti i fronti assieme alla società dell’UFS Ticino.
Un bravo anche a tutti i ragazzi dell’UFST per il grande impegno e per aver di nuovo portato a sud
delle alpi il titolo nazionale. Ottimi gli inserimenti nel gruppo dei nuovi giocatori Andrea Lozzi, Danile
Dascola e Nicola Cavadini (classe 97).
UFS Ticino
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