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Biasca, 22 giugno 2010
75. Campionati Svizzeri di calcio dei Ferrovieri sportivi USFS – Aarau 12. giugno 2010
Sabato 12 giugno 2010 si sono svolti presso l’accogliente centro sportivo Schachen di Aarau, i 75.esimi
campionati Svizzeri di calcio “esterno” dei Ferrovieri sportivi (USFS/SVSE/USSC).
Ottima l’organizzazione della locale sezione ESV Aarau e giornata favorita da buone condizioni atmosferiche
che hanno permesso un buon svolgimento dei due tornei (Attivi e Fun). Le 8 squadre presenti nella serie
Attivi si sono contese il titolo nazionale, suddivise in due gruppi e iniziando con le partite preliminari al
mattino. Nel gruppo A presenti l’UFS Ticino (campione in carica), BLT Basel, ESV Schaffhausen e l’ESV
Soldanella. Nel gruppo B presenti SG ZP Luzern, ESC Basel, Team Romandie e l’ESV Burgdorf. Entrata in
materia difficile per i ticinesi opposti alla solida formazione del Soldanella che lottando su ogni pallone
costringeva i campioni in carica al pareggio 1:1. Per l’UFST ci pensava Emanuele Polli a pareggiare i conti
con un’ottima deviazione al volo. In seguito entrambe le squadre superavano abbastanza agevolmente le
altre due contendenti del gruppo, concludendo il girone a pari punti (7). Il Soldanella si aggiudicava il primo
posto in virtù della differenza reti e affrontava nella semifinale la seconda del gruppo B, il Team Romandie.
L’UFS Ticino si vedeva a sua volta confrontata con i rivali di sempre dello ZP Luzern, che si erano
aggiudicati il proprio girone.
Va detto che i ticinesi dovevano registrare già nel turno preliminare gli infortuni di Domenico Diodati (strappo
muscolare dopo 2 min. del primo incontro) e di Daniele Cippà che nel corso del terzo incontro contro lo
Sciaffusa, subiva un duro tackle e doveva essere trasportato al pronto soccorso locale. Gli veniva purtroppo
diagnosticata la rottura di un legamento alla caviglia (Forza Daniele e auguri per una pronta guarigione!).
Causa ulteriore defezione per problemi muscolari ad un proprio giocatore, l’UFS Ticino si presentava alla
semifinale con soli 10 giocatori. Erano comunque i ragazzi dell’UFST a dettare i ritmi del gioco e a passare in
vantaggio grazie ad un pregevole spunto personale del bomber Matteo Tondi. I lucernesi non si davano però
per vinti e dopo il pareggio in occasione dell’unica disattenzione della difesa ticinese, passavano addirittura
in vantaggio su azione di contropiede. Arrembaggio finale dell’UFS Ticino che trovava il giusto pareggio su
punizione, magistralmente trasformata con un potente rasoterra da Matteo Tondi. Si passava quindi ai calci
di rigore che vedevano trionfare i campioni in carica grazie alla “freddezza” di Daniele Bullo, Matteo Tondi e
Simone Pedrini e all’ottimo intervento del portiere Thomas Hendrichs, che arrestava sulla linea con grande
reazione una palla che aveva d’dapprima cozzato sul palo. Anche l’altra semifinale fra ESV Soldanella e
Team Romandie finiva in parità costringendo le squadre ai rigori. I tiri dal dischetto si prolungavano oltre i tre
previsti in prima battuta e vedevano trionfare infine il Soldanella per 7 a 6. A seguito delle semifinali
incrociate si affrontavano quindi nella finale per il 3-4° posto lo ZP Luzern e il Team Romandie, mentre la
finalissima vedeva di nuovo opposte le contendenti del gruppo A UFS Ticino e ESV Soldanella.
La finalina si concludeva sull’1:1 e si procedeva quindi ai rigori vinti dai lucernesi.
Dopo una giornata di dure battaglie e molto dispendiosa a causa della mancanza di ricambi, entrambe le
finaliste si presentavano con soli 10 giocatori per il match decisivo per l’aggiudicazione del titolo 2010.
L’UFST andava subito all’arrembaggio sfruttando in particolare i veloci centrocampisti di fascia che in più
occasioni si involavano palla al piede, mettendo ottime palle nell’area avversaria. Gli zurighesi del Soldanella
optavano per una partita molto tattica di contenimento, cercando di sfruttare le poche occasioni di rilancio. I
ticinesi credevano fermamente in una soluzione entro i tempi regolamentari e venivano quindi premiati,
grazie a Emanuele Polli che infilava il cerbero avversario direttamente con tiro dalla fascia sinistra dopo
veloce rilancio della difesa. Negli ultimi 10 minuti disponibili, i bravi confederati non avevano più la forza di
reagire, rischiando di capitolare più volte. L’occasione per il 2:0 non veniva concretizzata da Matteo Tondi,
che su calcio di rigore si vedeva respingere in modo fortunato la palla dal portiere, spiazzato da un
“cucchiaio” ben calciato, ma ancora respinto con grande reazione. Grande esultanza dei ticinesi al triplice
fischio finale e per l’ennesima edizione ancora Campioni Svizzeri!
Capocannoniere della giornata Matteo Tondi con 4 centri. Da segnalare anche gli ottimi esordi fra le fila
ticinesi del portiere Thomas Hendrichs, di Simone Pedrini (ottimo in regia centrale), di Emanuele Polli con 3
goal all’attivo e di Luca Paredi, autore di una grande prestazione difensiva assieme ai collaudati Bullo e
Peduzzi. Perfetto Moreno Bariffi che ha giostrato in più ruoli a centrocampo e come al solito sempre
tempestivo nelle interdizioni e nei rilanci e un plauso a tutti i giovani e meno giovani, per aver deliziato i
presenti con un calcio di bella fattura e per il grande impegno e l’attaccamento ai colori dell’UFST. Bravi!
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Compagine UFS Ticino: Thomas Hendrichs, Daniele Bullo (Capitano), Domenico Diodati, Aurelio Peduzzi
(giocatore e Coach), Luca Paredi, Simone Pedrini, Daniele Cippà, Moreno Bariffi, Antonino Canalicchio,
Matteo Tondi, Emanuele Polli, Marco Lepore (Ass. Coach).

Ecco i risultati delle partite disputate dall’UFS Ticino:
Girone preliminare:
UFS Ticino – ESV Soldanella
BLT Basel - UFS Ticino
UFS Ticino – ESV Schaffhausen

1 : 1 reti: Polli
1 : 2 reti: Cippà, Bariffi
2 : 1 reti: Tondi, Polli

Semi finale:
UFS Ticino – SG ZP Luzern

2 : 2 reti: Tondi (2); Rigori 3:2: Bullo, Tondi, Pedrini

Finalissima:
UFS Ticino – ESV Soldanella

1 : 0 reti: Polli

UFS Ticino:
Aurelio Peduzzi
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