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18. Campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi – Meggen (LU) 5./6. febbraio 2011
Sabato e domenica 05-06 febbraio 2011 si sono disputati presso la “Sporthalle Hofmatt” a Meggen (LU), i
18.esimi campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi (SVSE).
Molto buone le condizioni logistiche del centro sportivo e ottima l’organizzazione delle locali sezioni del SGZP
Luzern e dell’ESV Luzern. L’UFS Ticino, presente domenica 06 nella massima serie Elite, era chiamata a un
pronto riscatto dopo che il titolo del 2010 era sato vinto dall’ESC Erstfeld in quel di Wimmis bei Spiez. I Ticinesi
si presentavano al via con un’ottima formazione, fra le cui fila diversi giocatori della nazionale dei ferrovieri
SVSE, che il prossimo mese di giugno disputerà in Francia il torneo USIC. L’entrata in materia era più difficile
del previsto e un coriaceo ESV Luzern metteva in difficoltà i quotati ragazzi dell’UFST, costringendoli al
pareggio 2:2. L’atteggiamento superficiale dei ragazzi ticinesi contuinuava anche nell’avvio del secondo match
contro l’ESC Basel e sotto di due reti arrivava anche l’espulsione di un proprio giocatore, che costringeva i
ticinesi all’inferiorità numerica per tutta la partita. Giungeva a questo punto l’attesa reazione che portava l’UFST
ad una sola lunghezza (2:3) dai basilesi a 1 minuto dalla fine, quando l’arbitro dopo aver ammonito un altro
giocatore ticinese, sospendeva incomprensibilmente la partita, credendo che con soli 3 giocatori anzichè 5 non
si potesse proseguire. Il direttore di gara commetteva un’errore tecnico che causava il recupero della partita in
coda al programma della giornata. A partire da questo momento molto delicato, i ticinesi davano prova di
grande carattere, inanellando una serie impressionante di risultati positivi, vincendo tutti e 4 i restanti confronti e
superando in modo convincente i rivali di sempre dello ZGZP Luzern (2:1) e i campioni in carica dell’ESC Erstfel
(5:2). Il tutto regalava la vittoria finale all’UFS Ticino in questo campionato svizzero con girone unico all’italiana.
Nonostante la vittoria già conquistata, i ticinesi erano chiamati ad un ultimo sforzo con il recupero della partita
sospesa in mattinata e registravano l’ennesima vittoria che arrotondava di fatto il bottino finale (1 pareggio e 5
vittorie, con un totale di 16 punti). Capocannoniere della giornata è risultato Wicky Verzasconi con 5 reti
realizzate.
Da sottolineare l’ottimo esordio fra i pali del giovane Davide Franzoi, sempre tempestivo e sicuro nei sui
interventi, nonchè di Marco Ponzio che si è ben inserito nei meccanismi dell’UFS Ticino.
Non altrettanto positiva risultava la classifica del Fair-Play che vedeva l’UFS Ticino all’ultimo posto. I ragazzi
ticinesi si sono ripromessi di fare molto meglio in occasione della prossima competizione, che purtroppo non
saranno i Campionati Svizzeri esterni di Lodrino come da programma SVSE calcio 2011. In effetti questa
competizione è stata annullata su consiglio degli stessi responsabili centrali, a causa della concomitante
partecipazione della nazionale per il torneo USIC in Francia (Campionati CH di Lodrino pianificati per sabato
18.06 e torneo USIC in programma dal 19 al 25.06.2011).
Ancora un grande plauso ai ragazzi dell’UFS Ticino per la brillante vittoria ed un arrivederci al 2012.
Compagine UFS Ticino: Davide Franzoi, Domenico Diodati, Christian Bernasconi, Paolo Fontana, Amos
Delcò, Wicky Verzasconi, Daniele Cippà, Matteo Tondi, Mirko Frizzarin, Marco Ponzio, Aurelio Peduzzi
(allenatore) e Marco Lepore (CT).
Ecco i risultati dell’UFS Ticino durante tutto il torneo:
UFS Ticino - ESV Luzern: 2 : 2, reti: Tondi, Fontana
UFS Ticino - ESC Basel: 2 : 3 (Sospesa), reti Tondi, Frizzarin
FC BLT - UFS Ticino: 1 : 5, reti Tondi, Cippà, Delcò, Ponzio, Verzasconi
UFS Ticino - SG ZP Luzern: 2 : 1, reti Delcò, Cippà
ESC Erstfeld - UFS Ticino: 2 : 5, reti Verzasconi (3), Fontana, Ponzio
ESV Burgdorf - UFS Ticino: 1 : 2, reti: Verzasconi, Tondi
Ripetizione UFS Ticino - ESC Basel: 2 : 1, reti Cippà, Fontana
Retrocede nella serie “Promotion” il Team Romandie che ha dato forfait e non ha disputato il torneo Èlite,
mentre è promosso nella massima serie l’ESC Soldanella che ha vinto il torneo „Promotion“ di sabato 05.
Per l’UFS Ticino: Aurelio Peduzzi
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