
L’estate per programmare
il primo storico derby

UNIHOCKEY Il raddoppio non fa però l’unanimità tra le parti in causa

di NICOLA MARTINETTI

Sì è da poco conclusa la stagione 
agonistica, ma per l’unihockey ticine-
se è già tempo di guardare avanti. Dal 
prossimo anno infatti, il Ticino potrà 
contare su due squadre in LNB: il “soli-
to” Ticino Unihockey e il neopromosso 
Verbano. Una doppia presenza storica, 
non era infatti mai accaduto prima.

Il Ticino Unihockey
I rossoblù hanno vissuto un’anna-

ta complicata, come ci conferma il 
presidente (dimissionario, ndr) Alan 
Bottoli: «La nostra è stata una stagione 
molto difficile. Abbiamo preso la deci-
sione, per la prima volta, di ingaggiare 
un allenatore straniero a scapito di un 
giocatore di movimento (per motivi di 
budget), convinti che fosse la mossa 
giusta. Invece purtroppo, si è rivela-
ta quella sbagliata. Inoltre abbiamo 
anche perso diversi elementi della 
rosa ed è stato allargato il campiona-
to, mossa che ha di fatto aumentato il 
numero di partite e di impegni in un 
calendario già di per sé fitto per degli 
atleti non professionisti. Nel corso del-
la regular season abbiamo capito che 
l’allenatore non era all’altezza e quin-
di lo abbiamo licenziato. Anche uno 
degli stranieri, il finlandese Johannes 
Koskela, è rientrato in patria prima 
della fine della stagione. Abbiamo 
quindi deciso di puntare su un allena-
tore ticinese, Luca Tomatis, decisione 
che ci ha permesso di ingaggiare da 
subito un nuovo straniero svedese 
(oltre al già presente Andersson), poi 
raggiunto da un terzo connazionale 
che ci ha dato una mano durante i pla-
yout (che aveva inoltre già giocato per 
noi in passato). Abbiamo terminato 
la regular season al dodicesimo (e ul-
timo) posto, ma nel primo turno dei 
playout abbiamo eliminato lo Zürisee 
(giunto nono), guadagnandoci la sal-
vezza». Alan Bottoli, lo abbiamo detto, 
è dimissionario e lascia quindi dopo 
diversi anni di presidenza: «È giunto 
il momento di farmi da parte, l’uniho-
ckey sta diventando come gli altri sport 
più grandi e ci vuole aria nuova. Stan-
no pian piano nascendo varie figure 
come gli agenti, i procuratori, ecc... Per 
trattare con queste persone e muover-
si in questo mondo serve gente orien-
tata verso il business». Con così tanti 
cambiamenti, è difficile prevedere che 
tipo di stagione vivrà l’anno prossimo 
il TIUH: «L’obiettivo sarà verosimil-
mente la salvezza, come la scorsa sta-
gione. Sarebbe bello qualificarsi per 
i playoff, ma finora in cinque anni di 
LNB abbiamo collezionato cinque pla-
yout, dunque ci siamo quasi... abbona-
ti. Vedremo per il discorso legato agli 
stranieri cosa accadrà. Fosse per me 
ne prenderei anche cinque, ma chia-
ramente c’è un budget da rispettare 
e sarebbe impossibile. Non bisogna 
dimenticare che coloro che vengono a 
giocare per noi sono mediamente pa-
gati come degli studenti che lavorano 
part-time. Idealmente vorremmo ini-
ziare la stagione con almeno due o tre 
elementi d’importazione (ricordiamo 
che non ci sono limiti di contingente 
per i comunitari, ndr)». A partire dal 
prossimo anno, in LNB ci saranno due 
squadre ticinesi. Il TIUH e il Verbano, 
che ha recentemente conquistato la 
promozione dalla Prima Lega: «L’ap-
prodo del Verbano in LNB, che pre-
mia il loro impegno, ha alcuni aspetti 
positivi e altri negativi. Il fatto di avere 
due società ticinesi a questi livelli è un 
bene a livello mediatico perché ora 
l’unihockey nel nostro cantone avrà 
ancora più visibilità. La loro promo-
zione va però a cozzare con il proget-
to che ci eravamo prefissati noi come 
Ticino Unihockey. Volevamo essere il 
punto centrale dell’unihockey a livello 
cantonale, una società che idealmen-
te raggruppasse i migliori talenti del 
Ticino e li facesse crescere ai massimi 
livelli. Purtroppo però questo messag-
gio non è mai passato fino in fondo 

con tutte le società – come ad esempio 
il Verbano – e quindi il progetto non è 
mai stato completato. Infatti cinque 
o sei giocatori della squadra locar-
nese appena promossa (più l’allena-
tore Gianluca Prato) provengono dal 
TIUH. Un vero peccato, anche perché 
adesso per noi fare mercato a livello di 
giocatori locali sarà ancora più difficile 
e la prima squadra ne risentirà».

Il Verbano Unihockey
Tutt’altra storia invece per il Verba-

no Unihockey, sulla cresta dell’onda, 
che ha conquistato una storica promo-
zione in LNB: «È un emozione incre-
dibile – ci ha detto il presidente Marco 
Pellegrini – ho accettato questa carica 
cinque anni fa con grande ambizione. 
All’epoca eravamo ancora in Seconda 
Lega, ma con impegno e dedizione ci 
siamo issati fino alla LNB. Questi pla-
yoff ci hanno dato una grande carica 
di entusiasmo e di passione. Il nostro 
obiettivo stagionale era qualificarci 
per la fase clou, poi chiaramente man 
mano che le cose sono andate avan-
ti beh... L’appetito vien mangiando. 

Abbiamo vinto sia la regular season 
che tutti gli incontri dei playoff e devo 
veramente fare un plauso a tutta la 
società. La nostra forza sono i giovani, 
abbiamo un settore giovanile che gode 
di ottima salute e la prima squadra ne 
è specchio fedele. Il Verbano è infatti 
il polo di riferimento per i ragazzi del 
locarnese e la rosa principale conta 
elementi di varie provenienze regio-
nali. L’orgoglio più grande è quello di 
essere arrivati in LNB con le nostre 
forze: un staff tecnico ticinese e due 
soli stranieri (il ceco Ales Zalesny, or-
mai da diversi anni in Ticino con la 
famiglia, e lo svedese Niklas Nordh) a 
fronte di un roster quasi interamente 
formato da giocatori provenienti dal 
locarnese». Nelle prossime settima-
ne si lavorerà per definire la rosa e gli 
obiettivi in vista della prossima stagio-
ne: «Questa squadra, se confermata in 
toto, ritengo che possa disputare un 
campionato da metà classifica in LNB. 
Vedremo, anche in base alle eventuali 
partenze, come muoverci sul mercato 
svizzero e straniero. Al momento però 
vorremmo mantenere lo status quo. 

Le feste di TIUH (sopra) e Verbano (sotto) per la salvezza e la promozione in LNB. (foto L. Quarenghi e Ti-Press/M. Locatelli)

CALCIO

Rochat rinnova per una stagione
Alain Rochat e l’YB hanno rinnovato il contrat-
to che li lega dal 2013 per un’ulteriore stagio-
ne, quindi almeno fino al giugno 2017.

CALCIO

Petricevic: patentino non valido
Il Bienne non riesce a trovare pace questa sta-
gione. L’allenatore Zlatko Petricevic non potrà 
più allenare né dirigere in partita la squadra 
bernese. Il patentino del croato non è infatti 
conforme ai requisiti richiesti dall’UEFA.

CALCIO

Platini al TAS il 29 aprile
Michel Platini si presenterà al TAS per conte-
stare la sua sospensione di sei anni da ogni 
attività legata al calcio il 29 aprile. Il francese 
aveva fatto ricorso al tribunale il 2 marzo.

CALCIO

Due ticinesi con le Under
Due giovani del Team Ticino sono stati convo-
cati nelle rispettive selezioni nazionali. Giotto 
Morandi parteciperà a un campo d’allenamen-
to con la U17 a Nottwil, mentre Allan Arigoni è 
stato chiamato da Gérard Castella per l’incon-
tro tra Svizzera e Germania U18.

CALCIO

Higuain: stop da 4 a 3 giornate
La squalifica di Gonzalo Higuain – che si era 
rivolto malamente nei confronti dell’arbitro 
della partita con l’Udinese – è stata ridotta in 
appello dalla commissione disciplinare: da 4 a 
3 giornate, di cui una è già stata purgata.

HOCKEY

Pessimo inizio per Niederreiter
Gli svizzeri hanno iniziato male i playoff. Mark 
Streit e Nino Niederreiter sono infatti stati 
battuti entrambi nella notte tra giovedì e ve-
nerdì. Philadelphia ha perso 2-0 a Washing-
ton, mentre i Wild dal canto loro sono stati 
sconfitti 4-0 a Dallas.

HOCKEY

Asterix e Obelix mascotte ufficiali
Ai prossimi Mondiali in Francia e Germania, 
nel 2017, ci saranno due mascotte d’eccezione. 
Stiamo parlando dei famosi Asterix e Obelix, 
gli irriducibili galli nati dalle matite di Goscin-
ny e Uderzo.

TENNIS

Sadikovic eliminata ai quarti
Si è conclusa ai quarti l’avventura di Amra 
Sadikovic (WTA 168) al torneo di Bogotà. L’ar-
goviese è stata sconfitta per 4-6 4-6 dalla spa-
gnola Silvia Soler-Espinosa (WTA 170).

CICLISMO

Domani la Amstel Gold Race
Domani, con la Amstel Gold Race, si aprirà 
la settimana del trittico delle Ardenne. Tra i 
favoriti, occhio ai vari Michal Kwiatkowski – 
campione in carica –, Michael Matthews, Phi-
lippe Gilbert, nonostante l’operazione al dito, 
Simon Gerrans e Julian Alaphilippe.

HOCKEY SU PRATO

Il Lugano ospita il Lucerna
L’HAC Lugano ospiterà domani (14.00) il Lu-
cerna, a Cornaredo, nell’ambito della seconda 
giornata del girone di ritorno di Serie A.

sport in breve

La UBS Kids Cup torna in Ticino
ATLETICA Iniziano oggi al Comunale di Bellinzona le selezioni locali

La stagione atletica bussa alla porta 
e la UBS Kids Cup, il progetto traino di 
Swiss Athletics, apre oggi le danze al 
Comunale di Bellinzona. La SA Bel-
linzona organizza infatti la selezione 
locale aperta a tutti i ragazzi e ragazze 
nati tra il 2001 ed il 2009. Entro le 9.00 
bisognerà iscriversi e ritirare i numeri 
mentre dalle 10.00 si comincerà a cor-
rere, saltare e lanciare nelle diverse 
pedane. Le ultime gare sono previste 
alle 14.50 seguite dalle ultime premia-
zioni. La novità 2016 è la possibilità di 
approfittare di una golosa macchero-
nata. La Kids Cup nel 2015 ha coinvolto 
7.500 ragazzi ticinesi, un successo che 
colloca il Ticino tra i cantoni più viva-
ci del panorama atletico nazionale. A 
livello svizzero oltre 120.000 ragazzi si 
sono cimentati nelle tre specialità 60 

m, salto in lungo e lancio della palli-
na. Il 12 Giugno si terrà la finale can-
tonale a Bellinzona che permetterà ai 
vincitori di gareggiare il 3 settembre 
nella finale nazionale del Letzigrund 
di Zurigo. Gli atleti ticinesi nell’edizio-
ne invernale a squadre hanno saputo 
conquistare ben 4 titoli con SA Bellin-
zona (2) US Ascona e SFG Sementina, 
La finale estiva del 2015 che ha visto 
la vittoria di Gian Vetterli ed Emma 
Piffaretti, accompagnati dai podi di 
Rémy Piffaretti, Nina Altoni e Giulio 
Fugazzi. Il Successo della Kids Cup è 
anche merito delle scuole, che offrono 
capillarmente agli allievi la possibilità 
di scoprire il fascino dell’atletica. Le 
società FTAL offrono altre tre sele-
zioni il 15 maggio a Mendrisio grazie 
all’Atletica Mendrisiotto, il 21 maggio 
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Per la prima volta il nostro 
cantone conterà due 
squadre in LNB: dopo 
la salvezza del Ticino 
Unihockey infatti, il 
Verbano si è guadagnato 
una storica promozione.

Chiaramente stiamo già sondando il 
mercato estero, però più che altro per 
creare una rete di contatti in caso di 
necessità». In LNB il Verbano raggiun-
ge il Ticino Unihockey, che da ormai 
cinque anni mantiene il suo posto nel 
campionato cadetto: «Benvengano 
due squadre ticinesi a questi livelli, 
che daranno vita ad un derby sopra-
cenerino simile a quello che si vive 
nell’hockey con Ambrì-Piotta e Luga-
no. Entrambe le società godranno di 
più visibilità e pubblico, una buona 
cosa per l’unihockey in Ticino». I rap-
porti fra le due squadre non sono però 
idilliaci... «Premetto che da quando 
sono diventato presidente ho sempre 
e solo pensato al bene della mia so-
cietà e non ho prestato attenzione ad 
altre diatribe. Noi però, al contrario di 
quanto spesso fatto dal TIUH, non ab-
biamo mai chiesto a nessuno di trasfe-
rirsi nella nostra squadra. Tutti coloro 
che sono arrivati, lo hanno fatto di loro 
spontanea volontà. Onestamente cre-
do che le due società potrebbero even-
tualmente collaborare soltanto se una 
delle due verrà promossa in LNA...».

a Rivera con una collaborazione tra AS 
Monteceneri , SFG Sementina e Frec-
ce Gialle Malcantone. Mercoledì 18 
maggio la SFG Biasca abbina due sele-
zioni per gli atleti delle Tre Valli la Kids 
Cup e lo Swiss Athletics Sprint che si 
svolgerà in contemporanea pure a Lo-
carno, Lugano, Bellinzona e Riva San 
Vitale. Sulle rive del Ceresio l’ASSPO 
offre da oltre 30 anni ai giovanissmi 
le Olimpiadi Rivensi, in programma 
sabato 4 giugno. Dongio con il trofeo 
GAD è un’altra tradizionale offerta per 
i più giovani. Le date per il 2016 sono il 
16 maggio ed il 18 settembre. Nell’am-
bito della Kids Cup, sostenuta dai me-
eting di Diamond League Weltklasse 
ed Athletissima, i giovani hanno la 
possibilità di allenarsi con i migliori 
atleti svizzeri e mondiali. (LEST)

Lugano Ko, termina quarto
Il Lugano di coach Mario Motta è stato sconfitto 
dal Näfels anche nella seconda partita della fi-
nalina per il terzo posto, con il punteggio di 3-2 
(25-14, 28-26, 23-25, 30-32, 15-6). I Dragoni 
terminano così la stagione in quarta posizione, 
dopo aver visto sfumare la finalissima nell’ultimo 
turno dei playoff, con la sconfitta a Schönenwerd.
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volley, la finalina


