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Biasca, 21 giugno 2012
Torneo Associazione Sportiva Pollegio, venerdì e sabato 15-16 giugno 2012
L’associazione Sportiva Pollegio (ASP) ha riproposto anche per il 2012 un torneo di calcio a 7, che si è svolto
nel fine settimana fra venerdì sera 15.06 e sabato 16.06 durante tutto tutto il giorno. Le competizioni si sono
svolte con la formula di 6 giocatori di movimento più il portiere su campo ridotto. Ottima l’organizzazione della
locale sociteà, sia dal profilo prettamente sportivo del torneo sia per il collaudato “Team di cucina”.
Anche l’edizione 2012 ha visto al via la squadra dell’Unione ferrovieri sportivi Ticino (UFST), che difendeva la
vittoria dello scorso anno e inserita in un gruppo preliminare a 5 assieme a Gordola, Oroteam, Pollegio e Bar
Piazza Locarno. Nell’altro gruppo si confrontavano le squadre del Blenio, Portoghesi, Bodio, Vedeggio e Claro.
Per l’UFST il cammino verso la qualificazione ai quarti di finale è stato tutto in discesa conquistando 4 vittorie su
4 partite giocate (5:0 contro il Gordola, 6:0 contro Oroteam, 4:0 contro Bar Piazza e 3:0 opposti al Pollegio). Il
quarto di finale fra UFS Ticino e i Portoghesi (quarti classificati nel girone B), non veniva giocato causa forfait
degli avversari “decimati” con i giocatori e non più in grado di affrontare la sfida. Nelle altre tre partite dei quarti
di finale si qualificavano il Claro, il Bodio e il Vedeggio. Gli abbinamenti delle semifinali vedevano di fronte
l’UFST contro il Vedeggio e il Claro opposto al Bodio. Per la squadra dei ferrovieri la sfida non era delle più facili
considerato il bel gioco dimostrato dal Vedeggio nelle precedenti partite e si iniziava nel massimo equilibrio, con
le due squadre ad attendere le mosse dell’avversario. Era però l’UFST a prendere in mano le operazioni nel
secondo tempo, sfiorando più volte il vantaggio. Su contropiede inprovviso del Vedeggio, si verificava una
ghiotta occasione per gli avversari, ma Antonino Canalicchio si superava deviando in angolo il tiro a colpo
sicuro. La pressione finale premiava l’UFST con bel goal di Livio Corzani che anticipava il portiere in uscita.
Nell’altra semifinale il Bodio aveva la meglio sul forte Claro con il risultato di 2:1. La finale per il terzo e quarto
posto registrava la vittoria del Vedeggio sul Claro.
Per l’atto conclusivo si affrontavano quindi l’UFS Ticino e il Bodio. Subito dai primi minuti era chiara la
supremazia dei ferrovieri che costringendo l’avversario nella propria metà campo andavano in rete a cadenze
regolari concludendo la sfida con un netto 5:0.
Ottima prestazione dell’UFST che ribadisce la vittoria dello scorso anno, ma con risultati più significativi. Basti
pensare che il portiere Antonino Canalicchio non ha subito alcuna rete nelle 6 contese giocate, dimostrandosi
nettamente il migliore numero uno del torneo, sempre attento e autore di pregevoli interventi.
Capocannoniere del torneo, Daniele Cippà dell’UFS Ticino con 11 reti. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato
un grosso contributo con ottime prestazioni di gioco e di squadra.
Durante il torneo l’UFST ha schierato i seguenti giocatori: Antonino Canalicchio, Daniele Bullo (una rete), Amos
Delcò, Wicky Verzasconi (una rete), Daniele Cippà (11 reti), Mirko Frizzarin (2 reti), Telmo Fontes, Livio Corzani
(9 reti), Alejandro Fernandez (una rete), Aurelio Peduzzi, Damiano Demenga, Roberto Jeronimo.
Ecco i risultati dell’UFS Ticino durante tutto il torneo:
Gordola - UFS Ticino
0:5
UFS Ticino – Oroteam 6 : 0
Bar Piazza – UFS Ticino 0 : 4
UFS Ticino - Pollegio
3:0
Quarti di finale
UFS Ticino – Portoghesi 3 : 0 (Forfait)
Semifinale:
UFS Ticino - Vedeggio 1 : 0
Finale:
UFS Ticino – Bodio
5.0
Per l’UFS Ticino:
Aurelio Peduzzi

UFST_Indoor 2011 Meggen/ap

