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Due passi verso la promozione
Domenica la Regazzi
Verbano può coronare
il sogno della Lnb
Un successo clamoroso nella sua
espressione numerica (12-3), replicato dalla sofferta vittoria in
gara 2 (4-2), pone la Regazzi Verbano Unihockey nella felice posizione di chi si trova ormai a un
solo piccolo passo dall’obiettivo
finale, la storica promozione in
Lega nazionale B.

Un ultimo sforzo

Impegnato nella finale di promozione “best of 5” contro le Fiamme (Flames) dello Jona-Uznach
(compagine giunta al terz’ultimo
posto del torneo cadetto), il Verbano conduce 2-0 nella serie grazie alle citate vittorie di gara 1 e 2.
Davanti a un pubblico eccezionale per numero e calore (ben 450 i
presenti sulle tribunette della palestra del Cst), i ticinesi sono stati
travolgenti contro un avversario
che lamentava qualche assenza.
Siccome però il percorso che

conduce in Lnb è a ostacoli e non
è una passeggiata, hanno poi dovuto stringere i denti due giorni
dopo in gara 2, messi sotto pressione dall’orgogliosa reazione
delle Fiamme, decise a vendere
cara la pelle e a difendere il posto
al sole.
Protagonista già in gara 1 con
due gol e ben cinque assist, capitan Zalesny ha risolto anche la
replica di domenica in trasferta,
alla quale non ha voluto mancare
un centinaio di appassionati e ti-

fosi ticinesi. Nel momento di
maggior spinta dei padroni di
casa, sotto 3-2 e proiettati in avanti alla ricerca del pareggio, Ales
ha realizzato il liberatorio 4-2 a
porta sguarnita. Un gol, il suo, pesantissimo, che consegna alla Regazzi tre match ball.
La prima opportunità da sfruttare si presenta domenica alle 14.
Alla palestra Gottardo del Cst va
infatti in scena gara 3. Riuscirà il
Verbano a spegnere definitivamente le “Fiamme”?
MEL
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E ora sotto con i playoff
Anteprima spettacolare
contro il Montreux,
avversario anche nella
poule che decide la
stagione, al via sabato
Alle squadre qualificate ai playoff non restava che conoscere
la griglia di partenza. Lo scontro di sabato scorso era di vitale
importanza per il Biasca, che
voleva evitare di incontrare il
Ginevra. La vittoria sul Montreux era quindi diventata la
chiave di questo obiettivo che
comunque avrebbe riservato ai
biaschesi un avversario per
niente facile: lo stesso Montreux, battuto di misura 4-3,
Diessbach, Ginevra e in parte gli
stessi vodesi si sono confermate
le squadre più competitive e solide, forti soprattutto per la numerosa presenza di stranieri di
buon livello, mentre la corazzata Basilea non ha mai impressionato come si poteva prevedere con i suoi fortissimi giocatori
che non hanno mai saputo giocare da squadra.
È da considerare impressionante il cammino del Diessbach, che
ha chiuso con una sola sconfitta,
con la miglior difesa (con sole 31
reti incassate in 18 incontri) e
con il miglior attacco. I bernesi
hanno già vinto la Coppa e prenotano per la doppietta.

Fra questi squadroni il Biasca,
tutto nostrano, è riuscito a qualificarsi per la coppa Cers al termine di un campionato che lo ha
sempre visto giocare alla pari
con gli avversari. Merita un
plauso l’allenatore giocatore
Cleto Rè, che è riuscito a forgiare
e amalgamare una squadra giovane, compatta, motivata. Un
gruppo che ha saputo crescere
tecnicamente ma soprattutto
tatticamente. Davanti all’appena ventenne portiere Tatti, che
ha garantito la necessaria tranquillità ai suoi compagni, solo
conferme, e l’esplosione di Gregorio Boll, che a 17 anni è entrato
nel quartetto base segnando 9
reti, molte delle quali decisive.
Ma tutti i giocatori hanno disputato un campionato eccezionale,
per cui meriti e complimenti
vanno equamente suddivisi. Il
risultato ottenuto attesta una
volta di più la qualità del lavoro
della società rivierasca a favore
dei giovani: fatta eccezione per i
due “veterani” Rè e Ruggiero
l’età media dei giocatori in rosa
scesi in campo sabato è di 19
anni.
Grande prova del collettivo
E proprio sabato, nel giorno della vittoria nell’hockey del Biasca
e del Lugano, non poteva mancare l’acuto dei ragazzi del Rol-

ler, che hanno firmato l’impresa
di superare il Montreux con una
prova di grande intensità e qualità.
Dopo il doppio vantaggio grazie
alle reti di Rè e Ruggiero, i padroni di casa si sono fatti sorprendere da una bella discesa di
Garcia. Ristabilite le distanze
con Rodoni, prima della sirena il
Montreux si è rifatto sotto, per
poi trovare il pareggio al 30’.
La partita è diventata sempre
più interessante. I due portieri
sono saliti in cattedra con una
serie di incredibili interventi. Il
vantaggio decisivo per il Biasca
è arrivato al 47’ per merito di
Gregorio Boll che con freddezza
ha trasformato un tiro diretto.
Sabato il Biasca affronterà nuovamente i vodesi a Montreux
per la prima sfida dei playoff. Il
compito non si annuncia facile
e la storia insegna che, specialmente nella poule finale, non è
facile confermarsi. I ticinesi non
hanno nulla da perdere anche
se a questo punto la rosa a disposizione dei vodesi è superiore per numero e qualità. Il Biasca può contare su Tatti, Giger,
Ruggiero, C. Boll, G. Boll, Rè, Rodoni, Mascagni, Devittori e Del
Nilo.
Gli accoppiamenti dei playoff
(quarti di finale): Montreux-Biasca, Diessbach-Uri, GinevraWeil, Basilea-Uttigen.

Cleto Rè in azione
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Si cerca il successore di Lara Gut

Dominio italiano

Archiviata l’edizione 2015 del
concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno”, che ha visto incoronata la neovincitrice della
Coppa del Mondo di sci Lara
Gut, si sono aperte le candidature per il 2016. Il regolamento
prevede un livello minimo di accettazione per la candidatura: lo
sportivo deve rientrare tra i primi tre atleti della propria categoria e disciplina a livello nazio-

nale o, per gli sport di squadra,
l’appartenenza alla selezione
nazionale. Sono previste due categorie: élite e giovani speranze
(fino ai 19 anni, quindi anno di
nascita 1997 e più giovani). Il numero dei candidati non potrà
superare i 30 nominativi per categoria, così come il numero di
atleti per disciplina è limitato a
due rappresentanti per sesso. In
caso di più candidati della stessa

disciplina, verrà data la priorità
agli sportivi che a livello internazionale hanno ottenuto i risultati maggiori.
Sulla base delle candidature ricevute entro il 22 aprile, una
commissione di valutazione designerà le liste di voto per il 2016
(nel caso di liste non complete,
ulteriori inserimenti potranno
venire considerati fino al 30 giugno). Il voto verrà aperto su

www.aiutosport.ch il 2 maggio.
Chi fosse interessato a candidare uno sportivo che rientri nei
parametri elencati sopra può inviare una e-mail a info@aiutosport.ch o una lettera a: Ufficio
Aiuto Sport Ticino, via Pian
Scairolo, 6915 Pambio Noranco.
Maggiori informazioni sul concorso “Miglior Sportivo Ticinese
2016” sono disponibili sempre
sul sito www.aiutosport.ch.

Le squadre italiane sono state le
protagoniste del 13° Torneo internazionale di minibasket, organizzato al Centro sportivo di Tenero
dalla Star Basket Gordola. Questo
sia come partecipazione, sia nel
risultato finale, che ha visto le formazioni della vicina penisola occupare i primi due posto in ognuna delle tra categorie (vittorie per
Verbania negli U12, Gavirate negli
U10 e Varese negli U8).

La maratona di minibasket – 55
partite giocate in un giorno e
mezzo da oltre 400 ragazzini – ha
riscosso il consueto successo e
anche quest’anno è stato dedicato alla memoria di Emilio Pietrogiovanna, che fu responsabile del
minibasket della Star oltre che allenatore nel settore giovanile. Sul
sito www.stargordola.ch si possono visualizzare le fotografie del
torneo.

BUONO

acquisto

Un giorno di spesa! In collaborazione con

200.–

Giovedì 7 e martedì 12 aprile dalle 9.00 alle 14.00 vieni
a trovarci alla Migros di Grancia e partecipa al nostro concorso.

CHF

Compila e imbuca la cartolina che trovi presso lo stand laRegione.
Verrà sorteggiato un vincitore che riceverà un buono acquisto MIGROS del valore di CHF 200.–.
Il vincitore sarà avvisato per iscritto. Sul concorso non si tiene nessuna corrispondenza.
Sono escluse le vie legali.

