Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Chiasso, 05 giugno 2010

14° campionato svizzero di unihockey dei ferrovieri sportivi
Huttwil 29 e 30 maggio 2010
I buoni risultati delle amichevoli di preparazione, l’innesto di nuovi giocatori di esperienza e
il secondo posto dello scorso hanno avevano creato una giustificata euforia per la trasferta
nel canton Berna. Inoltre i pluricampioni svizzeri del Bienne partecipavano al campionato
Seniori anziché attivi e la strada per laurearsi per la prima volta campioni svizzeri
sembrava spianata.
Purtroppo i sogni di gloria si sono infranti ancora prima di partire.
Della squadra che ha compiuto l’exploit nell’ultima edizione erano assenti Filippi,
Kellenberger e Aletti. I loro validi rimpiazzanti Pozzi, Perucchini e Domenighetti hanno
dovuto mestamente rinunciare all’ultimo momento per svariati motivi cosi che l’unico volto
nuovo era Mordasini che è risultato bomber di razza con un bottino di 10 gol.
Inutili le innumerevoli telefonate per trovare altri giocatori.
Si parte lo stesso con un portiere (Gasser) e 4 giocatori (Bagnato, Daquino, Gianola e
Mordasini).
Le cinque partite di qualificazione del sabato vengono affrontate con determinazione.
Dopo la sconfitta iniziale per 2 a 0 con il Rheintal 1 riusciamo a risollevare il morale con
una ampia vittoria per 5 a 0 contro Burgdorf. Dalle stelle alle stalle e veniamo sotterrati per
6 a 0 dal BOB. Nella quarta sfida un 2 a 2 contro l’Olten rimanda la qualificazione ai quarti
di finale nella sfida diretta con la sezione dei Bärner Chnebeler 2. Per due volte in
vantaggio siamo stati raggiunti con un gol irregolare a meno di due minuti dal termine e il
pareggio finale ci condanna al torneo della speranza che mette a disposizione gli ultimi
due posti del tabellone dei quarti.
Finalmente una buona notizia. Il 4°posto del torneo di qualificazione ci permette di iniziare
domenica solo alle ore 10 il che dopo una notte non passata propriamente a riposare e
recuperare energie è una boccata d’ossigeno.
La prima sfida è contro il Brugg e termina con un onorevole sconfitta per 4 a 2. In seguito
gli avversari del Bärner Chnebeler 1 ci umiliano con un immeritato 5 a 2. Tagliati fuori
definitivamente dalla possibilità di qualificarci ai quarti gettiamo nella sfida finale le
ultimissime energie e riusciamo a chiudere con un salomonico 0 a 0 contro Rheintal 2.
La sezione BLS si è laureata campione, mentre per noi 10° posto finale e ritorno a casa
stremati e con qualche rimpianto.
Appuntamento a Pfäffikon per la 15a edizione che si disputerà il 21 e 22 maggio 2011.
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