Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Chiasso, 22.08.2014

Attività 2014 gruppo unihockey
Ø Amichevoli:
Sementina 25.02.2014 ore 20.00 (palestra scuole elementari)
Ottima sgambata per l’UFST. Partita disputata con un bellissimo spirito di fair play e sano
divertimento da parte delle 2 squadre. Nel primo tempo, finché la condizione fisica degli avversari
ha retto, partita equilibrata. Senza storia il proseguimento della gara.
Da notare la verve realizzativa di Tania con ben 11 gol.
Gruppo sportivo Sementina – UFST 15 - 30 (8 – 11 / 1 – 11 / 6 - 8)
Formazione: Bagnato Domenico(P), Lavio Tania, Gianella Karim, Filippi Ferdinando, Polli
Christian, Daquino Stefano
Chiasso 28.04.2014 ore 20.30 (palestra scuole di commercio)
Test impegnativo contro la formazione momo che allineava diversi giovani U21. La gara è risultata
estremamente equilibrata e si è decisa nel finale con 2 gol di Mordasini che è risultato il
matchwinner della serata
Sportiva Unihockey Mendrisiotto – UFST 12 – 14 (3 – 4 / 7 – 6 / 2 – 4)
Formazione: Piffaretti (P), Bagnato, Gianella, Polli Luca, Mordasini, Marioli
Ø Campionati svizzeri a Olten 24 e 25.05.2014
Gare di qualificazione disputate sabato:
UFST - BLS 1 a 2 (Pozzi)
Sprecate due occasioni nel finale per pareggiare.
UFST - Suisse Selection 0 a 2
Il risultato di 0 a 0 fino a 1’ dalla fine. Secondo gol segnato a porta vuota
UFST- ESV Brugg Windisch 3 a 0 (Polli L, Pozzi (2))
Unica, ma meritata vittoria
UFST - Bärner Chnebeler 0 a 1
L’arbitro ha decretato un ingiusto rigore ben parato dal nostro portiere. La penalità abbinata al
rigore è risultata decisiva in quanto gli avversari hanno approfittato della superiorità numerica per
realizzare il gol decisivo.
UFST - ESV Burgdorf 2 a 3 (Gianella , Mordasini)
Partita equilibrata decisa da un’ingenuità difensiva nel finale.
UFST - Rheintal-Walensee 0 a 5
No comment
Nelle gare di domenica dove si giocava per l’accesso all’ultimo posto disponibile per le semifinali la
selezione ticinese ha ottenuto i seguenti risultati:
UFST - Brugg Windisch 1 a 1 (Pozzi)
www.ufst.ch

Visto la comoda vittoria del giorno precedente, la gara è stata affrontata dai nostri con troppa
sufficienza punita con il pareggio degli avversari a 1 secondo dalla fine.
UFST - Burgdorf 2 a 1 (Polli L. , Mordasini)
Vittoria meritata. Terzo rigore parato da Gasser
UFST - Rheintal – Walensee 1 a 4 Polli Sebastian
Come nell’edizione 2013 la sfida risultava decisiva per qualificarsi. Contrariamente all’anno scorso
però questa volta ad imporsi meritatamente è il Rheintal. Non c`è stata partita in quanto le nostre
energie psico-fisiche erano terminate.
Formazione: Gasser Marco (P), Bagnato Domenico (coach), Pozzi Alan, Daquino Stefano,
Mordasini Thomas, Polli Luca e Sebastian, Gianella Karim, Lavio Tania, Kellenberger Ivo
In questa edizione da segnalare la prima presenza femminile (Tania) nella nostra squadra (molto
richiesta anche da altre formazioni) e debutto del giovane e talentuoso juniores Sebastian che si è
tolto la soddisfazione di realizzare un gol.
Torniamo a casa sconfitti ma felici per la piacevole trasferta e l’ottimo affiatamento dentro e fuori
dal campo di gioco.

Appuntamento a Mendrisio il 09 e 10 maggio 2015 con la 19° edizione dei
campionati Svizzeri
Ø Progetto AMORE - Chiasso 14.06.2014
Secondo posto di prestigio per la squadra dell’ UFST nel torneo di unihockey organizzato
durante il rinomato evento progetto AMORE.
Una trentina le squadre iscritte. Alla fine, a parità di punti, la sconfitta nello scontro diretto
con la vincitrice del torneo è risultata decisiva nonostante una differenza reti stratosferica.
A dare man forte alla nostra squadra niente meno che Inti Pestoni e Jason Fuchs
talentuosi attaccanti dell’Ambrì Piotta.
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