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Biasca, 10 luglio 2011
Torneo AlpTransit Pollegio dal 14 al 19 giugno 2011
L’associazione Sportiva Pollegio (ASP) ha riproposto anche per il 2011 il tradizionale Torneo di calcio intitolato
“AlpTransit”, con l’obiettivo di coinvolgere, oltre ai tradizionali affezionati, anche coloro che lavorano alla
realizzazione di questa grande opera. Le competizioni si sono svolte con la formula di torneo a 8 giocatori
(compreso il portiere) su campo ridotto “tipo allievi D9”. Ottima l’organizzazione della locale sociteà ASP, sia dal
profilo prettamente sportivo del torneo sia per il collaudato “Team di cucina”.
L’edizione 2011 vedeva al via anche la squadra Seniori dell’Unione ferrovieri sportivi Ticino (UFST), assieme al
Bodio, Personico, Pollegio, Portoghesi, Camorino, Gudo e Minusio. Purtroppo per problemi di contingente le
squadre del Camorino e del Gudo erano costrette al forfait dalla prima giornata e il torneo si svolgeva quindi a 6
squadre anziché 8.
Per l’UFST il cammino verso la qualificazione alle semifinali in programma nel fine settimana era tutt’altro che
semplice. Dopo un perentorio 7 a 1 nei confronti dei Portoghesi nella partita iniziale di martedì 14.06, incorreva
nella stessa serata, in una sconfitta di misura (0:1) contro il Bodio. In occasione della seconda serata del torneo,
l’UFST era impegnata in una sola partita, vinta contro il Minusio con il risultato di 4:2. In generale si assisteva ad
un certo equilibrio, ciò che rendeva interessante fino all’ultima partita il discorso “qualificazioni”. Giovedì 16.06
erano in programma altre 4 partite con l’UFST impegnata a due riprese contro la locale squadra del Pollegio
(match perso per O:1) e contro il Personico, con risultato di parità 1:1. Per venerdì 17.06 non vi erano gare
programmate per l’UFST, mentre a causa del forte maltempo di sabatio 18.06, i responsabili del torneo erano
costretti a spostare tutto il programma a domenica 19.06. A questo punto l’UFST aveva assolto tutti gli impegni
di qualificazione con le 5 partite giocate e rimaneva quindi in attesa dell’esito delle ultime gare per conoscere i
nomi delle 4 suadre che si sarebbero contese il trofeo. La classifica finale del girone di qualificazione vedeva al
primo posto il Bodio, al secondo i Portoghesi, al terzo l’UFST e al quarto posto il Personico, ciò che definiva i
seguenti abbinamenti di semifinale: Bodio : Personico e Portoghesi : UFST.
Entrambe le semificanli erano molto equilibrate. Nella prima la spuntava a sorprersa il Personico vincendo per
1:0, ,mentre nella seconda con il medesimo risultato, si qualificava per la finalissima l’UFST, grazie ad una rete
di Wicky Verzasconi, con tiro dalla distanza.
Per il 3° e 4° posto i Portoghesi rinunciavano alla finalina, per cui il Bodio si aggiudicava a tavolino il 3° posto.
La finale vedeva un UFST più convinta dei propri mezzi e dopo alcune concrete occasioni da goal, non
concretizzate per un nulla, giungeva la rete della vittoria, realizzata da Daniele Cippà, che in diagonale,
rirpendeva di rapina una corta respinsta del portiere. Ottima quindi la prestazione dell’UFST che alla sua prima
partecipazione, si aggiudica il trofeo Seniori AlpTransit.
Durante tutto il torneo l’UFST ha schierato i seguenti giocatori: Daniele Sartori, Gabriele Rusca, Wicky
Verzasconi, Daniele Bullo, Daniele Cippà, Pietro Ottini, Moreno Castelli, Franco Menghetti, Alejandro
Fernandez, Amos Delcò, Dino Fabbro, Franco Albertoni, Aurelio Peduzzi, Urs Mosele, Athos Peng, Luca
Paredi,
Ecco i risultati dell’UFS Ticino durante tutto il torneo:
UFS Ticino – Portoghesi 7 : 1
UFS Ticino – Bodio
0:1
Minusio – UFS Ticino
2:4
UFS Ticino - Pollegio
0:1
UFS Ticino – Personico 1 : 1
Semifinale:
Portoghesi - UFS Ticino 0 : 1
Finale:
UFS Ticino – Personico 1 . 0
Per l’UFS Ticino:
Aurelio Peduzzi
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