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16. Campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi
Münchenstein 7./8. febbraio 2009
Sabato e domenica 07-08 febbraio 2009 si sono disputati a Münchenstein (BL), presso il “Kulturund Sportzentrum (KUSPO)” i 16.esimi campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi
(SVSE).
Ottima l’organizzazione delle locali sezioni ESC Basel e FC BLT. Presente domenica 08 nella
massima serie Elite a difendere il titolo conquistato nel 2008 a Langenthal, l’UFS Ticino che poteva
schierare fra le proprie fila buona parte dei giocatori della nazionale svizzera presenti nel vittorioso
torneo delle 4 nazioni a Benesov (Cechia), lo scorso mese di luglio. Per l’edizione 2009 della serie
Èlite si presentavano al via 7 squadre in un girone unico all’italiana, con scontri diretti fra tutte le
contendenti. Nel primo incontro i ticinesi si vedevano subito di fronte i vicecampioni del ZP Luzern,
come si sa avversari molto temibili, per cui si assisteva ad una sorta di finale al primo impatto. Da
entrambi le parti venivano proposte azioni pregevoli e cambi repentini di situazioni in difesa e in
attacco, che vedeva d’apprima la squadra confederata in vantaggio, raggiunta e superata da una
splendida doppietta dello sgusciante Verzasconi. A tre minuti dal fischio finale i lucernesi si
portavano sul risultato di parità, ma era finalmente il talentuoso Matteo Tondi a colpire in modo
definitivo dopo azione personale e a definire il risultato finale di 3 a 2 (risultato decisivo ai fini della
vittoria finale). In effetti, le due compagini si aggiudicavano tutte le restanti partite della giornata
che significava per l’UFS Ticino 6 vittorie e punteggio pieno. Ogni contesa richiedeva comunque il
massimo impegno e gli avversari si mostravano particolarmente motivati nell’affrontare i campioni
uscenti. Da ricordare anche il 2 a 1 contro la locale formazione dell’ESC Basel che considerato il
6° posto finale mostravano grande carattere proprio contro l’UFST. Oltre alle giocate di ottima
fattura, da elogiare anche il fairplay mostrato da tutte le compagini e in particolare dalla
cenerentola ESV Lucerna che si aggiudicava il premio in paglio.
Per finire ricordiamo in particolare le molti reti realizzate dai ticinesi con un totale di 31 centri con i
vari bomber Cippà (capocannoniere del torneo con 11 centri), Tondi e Verzasconi, mentre da
elogiare in fase difensiva il team ZP Lucerna con soli 9 reti subite.
Da sottolineare l’esordio fra le fila dell’UFS Ticino di Matteo Tondi, vicecapocannoniere della 2°
lega lo scorso anno nelle fila del Balerna e che lavora attualmente in qualità di DTF presso la
stazione di Mendrisio.
Un bravo ancora a tutto il team dei riconfermati campioni svizzeri per l’impegno mostrato e per
l’attaccamento ai colori UFST.
Compagine UFS Ticino: Ivo Kellenberger, Domenico Diodati, Christian Bernasconi, Dario
Personeni, Wicky Verzasconi, Daniele Cippà, Matteo Tondi, Aurelio Peduzzi (allenatore) e Marco
Lepore (CT).
Ecco i risultati dell’UFS Ticino durante tutto il torneo:
UFS Ticino - ZP Luzern
3 : 2 reti: Verzasconi (2), Tondi (1)
ESV Luzern - UFS Ticino
0 : 4 reti: Tondi (2), Cippà (1), Verzasconi (1)
UFS Ticino - ESC Basel
2 : 1 reti: Tondi (1), Verzasconi (1)
ESC Erstfeld - UFS Ticino
3 : 6 reti: Tondi (2), Cippà (2), Verzasconi (2)
ESC Soldanella - UFS Ticino
3 : 8 reti: Tondi (2), Cippà (3), Verzasconi (2), Peduzzi (1)
UFS Ticino – CSC Neuchâtel
8 : 5 reti: Cippà (5), Bernasconi (1); Diodati (1), Personeni (1)
Retrocede nella serie “Promotion” il CSC Renens/Lausanne che ha dato forfait e non ha disputato
il torneo Èlite, mentre è promosso nella massima serie il FC BLT che ha vinto il torneo minore di
sabato 07.
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