TORNEO DEL 28.08.2014 A QUARTINO, ORGANIZZATO DAL TEAM TICINO

Si è svolto il giorno giovedì 28.08.2014 il 41 esimo torneo del personale treno.
Il tutto è stato organizzato dal Team Ticino, con l’aiuto dei responsabili della
gestione del centro di Quartino e della squadra del Gambarogno-Contone (nuova di
fusione).
Splendida giornata, all’insegna dell’allegria, del calore del sole e di tanto sport.
A dirigere le partite di calcio sono stati invitati arbitri del nostro cantone (ben 4).
Sul posto una fornitissima bouvette e una griglia sempre in funzione.
A mezzogiorno, pranzo per tutti i giocatori delle squadre e qualche ospite, offerto
dalle FFS (grazie anche all’interessamento di Toni Häne).
Ben 10 squadre hanno battagliato su 3 campi in erba (campo grande solo per la
finale).
Novità di questa edizione, la partecipazione di una squadra tutta femminile, la quale
si è agiudicata il premio FAIRPLAY (fr. 200.-), e la coppa SIMPATIA.
La premiazione è stata eseguita dai responsabili dell’HELVETIA ASSICURAZIONE
(pure loro sponsor per quanto riguarda il finanziamento delle coppe).
Ringrazio pure il Presidente dei Ferrovieri Sportivi, Massimo Camponovo, che ha
pure devoluto un finanziamento a nostro favore.
Passo ora a elencarvi i risultati sportivi :

1. Zurigo
2. Säntis
3. Basilea

-2-

Quest’anno, stranamente non abbiamo avuto problemi nel reclutare giocatori (anzi,
con mio stupore, ho visto giocare gente che non era neanche stata convocata!!).
Nel girone di qualifica (2 gruppi di 5 squadre), con ben 8 punti non siamo riusciti ad
entare nelle prime 2 squadre qualificate per proseguire alle semifinali : nel nostro
girone ben 3 squadre a 8 punti ; a noi ci ha fregato la differenza reti.
Comunque la squadra, sotto la guida del nostro allenatore, Bolis Mauro, si è ben
comportata. Rango finale : QUINTI.
Dopo la premiazione, ha avuto luogo una succulenta cena a base di risotto e
luganighe, preparata dai cuochi del Gambarogno-Contra.
Ben 150 persone hanno potuto gustare l’ottima cena preparata
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di questo
Torneo (sponsor , aiutanti riffa, cuochi, addetti bouvette,samaritani), e poi i miei
aiutanti personali : Bresciani Luigi – Trapletti Marco e Demenga Damiano.
Senza tutte queste persone non saremmo giunti a questo OTTIMO RISULTATO.
TORNEO INTERNAZIONALE INDOOR IN PALESTRA LUCERNA
Si è svolto a Lucerna il 30.11.2014,

il 13 esimo Torneo Internazionale Indoor in

palestra. Il sottoscritto ha dovuto abdicare : assenza dovuta alla mia vacanza in
Thailandia, proprio in questo periodo. Mi ha sostituito degnamente, Demenga
Damiano. Il collega, in partenza, non ha avuto problemi nel trovare i giocatori; in
seguito, a causa di diverse defaillances, si sono presentati alcuni problemi per
allestire la squadra. Comunque al torneo eravamo presenti a difendere i colori
ticinesi con 7 giocatori (5 di movimento e 2 riserve). 3 gruppi formati da 5 squadre,
per un totale di 15 team. Ogni squadra del gruppo s’incontrava con le altre suadre
dello stesso gruppo, onde stabilire un rango. Di qui a scontrarsi , secondo il rango,
con l’altra di un altro gruppo : chi vinceva passava alla fase successiva, l’altra
squadra era eliminata. La classifica finale per l’assegnazione dei ranghi teneva in
considerazione anche il “FATTORE FAIRPLAY” : ne consegue un risultato amaro;
ultimi !! Fa niente : non mollare e tenere duro, alfine di poter continuare a far vedere
che ci siamo anche noi, malgrado le grosse difficoltà. Classifica finale : 1. Genève
1

2. Roma FS

3. Innerschweiz 1.

Säntis (frs 200.-) 3. Basel sbb (frs 100.-).

Fairplay : 1. Zp Frauen (frs. 300.-) 2.

