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Hockey / Coppa Svizzera, Lucerna troppo forte
per il Cramosina
11.11.2017 - 20:06
Notizia Ordinaria

Che cosa stia a fare il Lucerna nella Seconda lega dell'hockey, peraltro occupando una posizione di
avanguardia, molti si domandano forse non trovando la risposta più ovvia: è in costruzione un progetto di
media-lunga durata, la squadra viaggia spedita verso il ?play-off? e già oggi ha valore di categoria
sovrastante. Nessun demerito, dunque, nella sconfitta subita stasera dal Cramosina, che esce al terzo
turno dei preliminari di Coppa Svizzera 2018-2019 avendo incrociato i bastoni con una compagine ricca di
nomi provenienti da altre serie (si pensi ad un Raphael Vassanelli, visto anche con l'AmbrìPiotta nella
stagione 2010-2011 e già con quattro diverse maglie in cadetteria) e persino rinforzata da uno straniero Jaromir Gogolka, tripletta più un assist - con ricco ?curriculum? in patria. Sul ghiaccio di Faido, tabellone
impietoso nell'indicare infine un 2-10; la pattuglia allenata da Claudio Isabella è uscita solo alla distanza,
tenendo botta nella seconda metà del confronto con i goal di Aaron Azzali (43.31, assist di Damiano Piccoli
e di Giuseppe ?Joey? Isabella) e di Damiano Piccoli (49.32, assist di Giuseppe ?Joey? Isabella e di Aaron
Azzali), purtroppo a situazione già compromessa ovvero per l'1-6 e per il 2-8 rispettivamente. A quattrocontro-cinque tre delle reti subite; salutato con piacere il roveredano Gregory Keller, portiere in forza al
Lucerna ed uscito dalle filiere giovanili ticinesi (GdT Bellinzona, Lugano ed AmbrìPiotta, anche con qualche
chiamata dei leventinesi in Lna); non trascurabile la sproporzione degli effettivi disponibili (15 uomini di
movimento in casa Cramo, quattro blocchi completi nel solo attacco degli svizzero-centrali). Resta la
soddisfazione del bel percorso compiuto, con la perla dell'estromissione del LenzerheideValbella (altra
formazione di Seconda lega) al turno precedente. Nell'immagine GdT, Damiano Luraschi e Benny-Ben
Beneventi in maglia Cramo.
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