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Hockey/ La prima squadra del Chiasso è ancora alla ricerca del successo

Juniori Top alla quarta vittoria consecutiva
• Per l’HC Chiasso l’obiettivo
è quello di raccogliere una vittoria nella quarta giornata del
campionato di II Divisione.
Sabato scorso, infatti, anche la
seconda trasferta stagionale si è
rivelata proibitiva per i ragazzi
di Francesco Bizzozero che sono
stati superati col punteggio di 61 dal Seetal. Solo al 44’, infatti,
i rossoblù hanno realizzato l’unica rete di un match apparso
sicuramente “spigoloso” e caratterizzato dai seguenti parziali:
2-0/ 3-0/ 1-1. Del resto, alla
fine, si sono contati 12’ di penalità contro i padroni di casa e 28’
contro il Chiasso, che ha schierato in pista tutti i 18 giocatori
a referto.
Sabato i rossoblù torneranno a
giostrare tra le mura amiche dove affronteranno il Sursee, squadra che, nell’ultimo turno, è stata regolata a domicilio dal Wallisellen (prima di questo match
ancora fermo a quota zero).
L’appuntamento è per il 13 ottobre alle 18, alla pista del ghiac- con la rete di Carlo Fibioli messa
a segno al 13’. Purtroppo diverse
cio di Chiasso.
situazioni di inferiorità numerica
sono costate ben tre reti ai chiasChiasso 2
La stesso punteggio di 6-1 ha sesi e hanno permesso al Blenio di
caratterizzato il primo impegno prendere il largo a partire dal sestagionale del Chiasso 2 in IV Di- condo periodo, dopo che il primo
visione. La formazione, allenata si era concluso sull’1-1. Domenica
da Christian Cetti, è stata infatti questa formazione giocherà il suo
superata dal Blenio all’esordio. primo impegno casalingo contro il
In questo caso sono stati i ros- Lodrino, con inizio del match alle
soblù a “rompere il ghiaccio” 17.30.

Vince la Coppa Ticino
un’amazzone momò

SETTORE GIOVANILE
Ottimi sono i risultati conseguiti a livello di settore giovanile
nell’ultimo turno. Innanzitutto,
nel campionato Juniori Top,
l’HCC è solo al comando. Nella
quarta giornata, infatti, si è imposto per 7-4 sul Seetal (in trasferta) mentre il Burgdorf, che
condivideva la prima posizione
con i rossoblù, è stato sconfitto dopo i tiri di rigore in quel

di Langenthal. Ora, dunque, la
graduatoria vede il Chiasso al
primo posto con 12 punti ed il
Burgdorf secondo a quota 10.
Particolare il fatto che, dopo sole 4 partite, i rossoblù vantano
ben 5 punti di vantaggio sulla
terza posizione, attualmente occupata dall’Argovia Stars.
Tornando alla partita di Seetal,
dopo un primo tempo concluso
sullo 0-0, nella ripresa il Chias-

so si è trovato ad affrontare una
squadra particolarmente reattiva. Passati vantaggio al primo
affondo del periodo (dopo soli
10 secondi) con Samuele Imperiali, i rossoblù hanno subìto tre
gol in sei minuti. Lo stesso Imperiali, però, accorciava al 31’. È
stato però negli ultimi dieci minuti dell’incontro che il Chiasso ha costruito la sua vittoria.
In soli 17 secondi, ancora due
gol di Samuele Imperiali stendevano (psicologicamente) il
Seetal ribaltando la situazione.
A rendere ancor più consistente
la vittoria ci hanno poi pensato
Sebastian Allevato e Chris Torri.
Samuele Imperiali ha coronato
la sua superba prestazione con
il quinto punto personale a 34”
dalla sirena conclusiva.
Domenica 14 ottobre questa
compagine dovrà recarsi a Lyss.
La pausa della scorsa settimana
ha fatto molto bene ai Novizi
Top che a Olten hanno trovato il primo successo stagionale.
La vittoria per 3-1 consente ai
chiassesi di abbandonare l’antipatico ultimo posto in classifica.
In una partita dalle diverse penalità (26’ per l’Olten, 34’ per
il Chiasso) i giovani leoni sono
passati in vantaggio al 16’ con
Guido Paolella. Nel secondo
tempo, in soli 21” tra il 31’ ed
il 32’ minuto di gioco, Nico Pasteris e ancora Paolella hanno
incrementato il vantaggio. Solo
quasi al 59’ l’Olten riusciva a

Brillanti risultati alla Ticino Cup
pionati ticinesi, e all’ottavo nella
classifica generale.
Per quanto riguarda le categorie
Breitensport, spiccano Gabriel
Patriarca (categoria interbronzo
ragazzi) e Azzurra Colautti (categoria interargento), entrambi
piazzatisi al primo rango.
Di seguito i risultati degli altri
partecipanti, tutti confrontati con
il cambio di categoria e che alla
loro prima gara stagionale hanno
saputo ben figurare.
Bronzo: 9.a Bianca Introzzi, 11.a
Noelle Albizzati
Interbronzo: 4.a Amelie Patriarca, 10.a Bianca Borsani.

La manifestazione ha richiamato
140 atleti provenienti dalla Svizzera e dal Nord Italia.
Per le categorie USP sono stati
assegnati anche i rispettivi titoli
di campioni ticinesi.
Giovanni Poletti ha presentato
nei suoi programmi ben tre doppi
axel e tre tripli salti, raggiungendo un totale complessivo di punti
119.56 (nuovo personal best) che
gli sono valsi il terzo rango nella
classifica Junior, nonché il titolo
di campione ticinese Junior USP.
Giorgia Muscionico, dopo un programma corto dove ha comprensibilmente tradito l’emozione della prima gara, si è brillantemente
riscattata nel programma lungo
terminando globalmente al quin-

to rango e ha così potuto fregiarsi
del titolo di vice campionessa ticinese Juniori USP.
La giovane Allison Rizzi (2004),

Con il Club Pattinaggio Chiasso sono iniziati i corsi per adulti

Non c’è età per incominciare
• È iniziato venerdì 5 ottobre
alla pista del ghiaccio di Chiasso, il primo corso di pattinaggio per adulti. Una “prima”
che ha riscontrato un lusinghiero successo di adesioni.
Impegno ma anche divertimento
sono stati due degli ingredienti
che hanno caratterizzato la serata d’esordio, suddivisa in due
parti: quella dedicata ai principianti, dalle 20.30 alle 21.30,
e quella per gli avanzati dalle
21.30 alle 22.30.
Tutti i partecipanti si sono detti
soddisfatti, anche grazie all’attenzione degli istruttori del
Club Pattinaggio Chiasso che
hanno condotto le due sessioni

Nell’immagine gli Juniori Top
del Chiasso, che hanno iniziato alla grande il loro campionato.

Al via la stagione dei giovani del Club Pattinaggio Chiasso

• Dal 5 al 7 ottobre Bellinzona
ha ospitato la seconda edizione
della Ticino Cup, gara internazionale di pattinaggio artistico
di libero, inserita nel circuito
Swiss cup.

• Vincitrice a Comano in occasione dell’ultima prova stagionale,
la giovane amazzone Claire De Berti (nella foto), che milita nel
glorioso circolo ippico “Pauzella di Novazzano” (rappresenta l’ultima generazione di una famiglia di grandi cavalieri: è la nipote
di Giorgio Robbiani), ha chiuso al primo posto la classifica finale.
La momò ha infatti vinto a Comano l’ultima prova stagionale della
Coppa Ticino, conquistando nel contempo il relativo trofeo. Nel
primo giorno di gare, Claire in sella a French Lover ha ottenuto un
primo e un secondo posto. Domenica ha poi sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la prova e balzando in vetta alla classifica di
Coppa Ticino.

trovare la via della rete ma a
nulla portava il suo forcing finale. Sabato nuovo impegno in
trasferta per i Novizi Top che
saranno impegnati sul ghiaccio
di Seewen contro l’HC Inneschwitz.
Domenica prossima prenderà il
via anche il campionato Mini A
che vedrà i chiassesi impegnati
a Lucerna.
In pista sono scese anche le
due formazioni Moskitos. Per
quanto concerne la categoria
A lo Zugo ha violato la pista
di Chiasso vincendo per 9-5
(reti rossoblù di Angelo Tami
ed Enea Paglia nel I tempo; di
Diego Testa e Vittorio Frattini
nella ripresa, quest’ultimo a
segno anche nel terzo tempo).
Per i B da registrare invece due
sconfitte subìte ad opera del
Lugano (nella prima partita il
Chiasso ha realizzato una rete
con Fabian Moro).
Nel prossimo weekend impegni
sul ghiaccio solo per i Moskitos
A che domani 13 ottobre affronteranno in casa l’Innerschwitz.
Concludono il programma degli impegni rossoblu i tornei di
Bambino (sabato) e Piccolo 1
(domenica) a Prato Sornico.
(L.Cl.)

del corso. Insomma tutti hanno
trascorso un momento di spensieratezza sul ghiaccio della cittadina di confine.
I corsi proseguiranno per altri
venerdì sino alle festività natalizie. Le iscrizioni sono sempre
aperte per tutti coloro che vorranno unirsi al gruppo degli appassionati di questa splendida
specialità sportiva.
Per eventuali ulteriori informazione scrivere a info@cpchiasso.
com.
Nella foto i partecipanti alla
serata inaugurale con Laurent Tobel capo allenatore
dello staff del Club Pattinaggio Chiasso.

seppur influenzata, ha coraggiosamente deciso di gareggiare e si è
classificata al quinto posto di categoria cadetti U15 USP nei cam-

Alla competizione ha partecipato
in veste di giudice tesserata dal
club pattinaggio Chiasso Lisa Garobbio. La sorella Katia (per lunghi anni attiva nel club Chiassese
e ora attiva nel Winterthurer SC
per motivi di studio) si è brillantemente piazzata al 3° rango nella categoria Mixed Age USP.

Riva Basket domani
in casa col Pully
• Dopo la bella vittoria a Troistorrents il Riva Basket è atteso all’esordio casalingo domani, sabato 13 ottobre. La squadra
del presidente Markesch e di coach Montini incontrerà il Pully
al PalaSanGiorgio: fischio d’inizio alle 17.30. Tutti i tifosi sono
cordialmente invitati!

