UNIONE FERROVIERI SPORTIVI TICINO – CASELLA POSTALE 1060 – 6830 CHIASSO
Giornale del sindacato
del personale dei trasporti
contatto.sev
6501 Bellinzona

SVSE/USSC/USFS
Sport-Information

Bellinzona, 13 febbraio 2015
21. Campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi – Zofingen (AG) 7/8. febbraio 2015.
Mancano cinque secondi e una zampata dell’attaccante Tony Mu detto DJ fa esplodere di gioia la compagine
dell’ UFS Ticino riportando in terra ticinese il titolo di campione Svizzero Indoor SVSE che mancava dal 2011.
Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’inizio, sabato e domenica 07-08 febbraio 2015 si sono disputati presso la
“Merzweckhalle ” a Zofingen (AG), i 21.esimi campionati Svizzeri di calcio Indoor dei Ferrovieri sportivi (SVSE).
Molto buone le condizioni logistiche del centro sportivo e ottima l’organizzazione della locale sezione. L’UFS
Ticino, presente domenica 08 nella massima serie Elite, era chiamata a un pronto riscatto dopo le ultime e
deludenti apparizioni.
Il torneo era rappresentato da 6 squadre e la formula del torneo prevedeva una sfida di andata e una di ritorno
contro ciascuna formazione per un totale di 10 partite.
La mattinata prometteva molto bene e i Ticinesi con 4 vittorie e un pareggio condividevano il primo posto con il
Soldanella. Dopo la pausa pranzo due sconfitte inattese rimettevano in seria discussione la vittoria del torneo.
Il bomber Daniele Cippà detto “lelegoal”, fino a quel momento uno dei migliori si infortunava e terminava il
torneo. Nel momento di maggior difficoltà venivano a galla le grandi doti di un gruppo che non molla mai, ed è
cosi che una grandissima prestazione nel big match contro il Soldanella del portierone ex Locarno Michele
Tonascia, i gol decisivi del nuovo bomber di giornata Paolo Fontana, e l’ottima difesa del duo Delorenzi Diodati,
portavano al trionfo l’USF Ticino.
L’ultima partita contro lo SG ZP Luzern vedeva il Ticino portarsi in vantaggio con l’ottimo Marco Ponzio autore di
un ottimo torneo, sembrava ormai fatta, ma a un minuto e mezzo dalla fine i Lucernesi pareggiavano mandando
in crisi le certezze dei Ticinesi. La reazione è di quelle disperate due pali ci negano il goal, ma poi a 5 secondi
dalla fine… CAMPIONI.
Da sottolineare gli esordi dei nuovi elementi l’attaccante Tony Mu e il difensore Mirco Delorenzi.
Ancora un grande plauso ai ragazzi dell’UFS Ticino per la brillante vittoria ed un arrivederci al 2016.
Vi aspettiamo numerosi ai Campionati Svizzeri Outdoor dei Ferrovieri Sportivi a Lodrino il 27.06.2015.
Compagine UFS Ticino: Domenico Diodati, Paolo Fontana, Tony Mu, Michele Tonascia, Daniele Cippà, ,
Mirko Frizzarin (allenatore - giocatore), Marco Ponzio, Delorenzi Mirco.
Ecco i risultati dell’UFS Ticino durante tutto il torneo:
UFS Ticino – SG ZP Luzern: 3.1 , 2.1
UFS Ticino - ESC Basel: 2:1 , 1:0
Brugg Windisch - UFS Ticino: 2:3 , 3:2
UFS Ticino - Soldanella: 1:1 , 1:0
ESC Erstfeld - UFS Ticino: 0:3, ,3:0
Classifica marcatori:
Paolo Fontana
8 reti
Tony Mu
5 reti
Marco Ponzio
4 reti
Daniele Cippà
3 reti
Domenico Diodati 1 rete
Per l’UFS Ticino: Mirko Frizzarin
Allegata foto dei vincitori
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