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GIORNICO, 16 MAGGIO 2003
Autorità, ospiti, cari amici della FTHG,
In questo mio rapporto passo in rassegna gli avvenimenti e le realizzazioni che hanno
caratterizzato la stagione appena conclusa.
La stagione appena trascorsa ha visto i nostri tre club di lega nazionale qualificarsi
facilmente per i play – off.
L’HC Lugano con una volata finale mozzafiato contro il Davos ha riportato il titolo
nazionale e per la sesta volta in Ticino. Ritengo che questo titolo nazionale era necessario
ed auspicato, non solo per il Ticino hockeistico, ma soprattutto per le vicissitudini che
hanno travagliato il mondo sportivo ticinese. Mi felicito quindi con l’HC Lugano per il
brillante risultato ottenuto.
L’HC Ambri Piotta, dopo aver raggiunto la qualifica ai play – off, ha dovuto affrontare i
campioni svizzeri in carica nei quarti di finale, soccombendo in sole quattro partite. Ci
complimentiamo con l’HC Ambri Piotta, per aver risolto il problema finanziario e per la sua
qualifica ai play –off.
L’HC Lugano femminile, che milita nel campionato svizzero di Lega nazionale A, dopo
aver dominato il campionato nella sfida diretta fra le prime quattro classificate ha ottenuto
un onorevole terzo posto, che ben fa sperare per il futuro.
In prima divisione i Giovani Discatori Turrita, che chiameremo in seguito per comodità
Bellinzona hanno ottenuto la qualifica ai play – off, raggiungendo le semifinali. E qui vorrei
complimentarmi con i dirigenti, ma soprattutto con l’allenatore Stefano Brenni, nostro
Commissario Tecnico, per l’ottimo che svolge, non solo quale allenatore del Bellinzona,
ma anche e sempre con ottimi risultati anche per la nostra Federazione.
Un plauso a dirigenti del Bellinzona, i quali con mezzi finanziari ristretti anche in questa
stagione hanno raggiunto ottimi risultati.
In seconda divisione l’HC Chiasso si è brillantemente classificato al secondo posto in
campionato ed ha partecipato alle finali per l’ascesa in prima divisione sino allo stadio
delle semifinali.

La riunione tenutasi l’8 maggio con le società di seconda, terza e quarta divisione ha
permesso di constatare che l’organizzazione dei tornei, nonché l’operato degli arbitri a
parte qualche caso isolato e comprensibile in generale i tornei si sono svolti a
soddisfazione delle società. Il comportamento delle squadre è pure migliorato.
Lo scorso anno avevamo accettato di includere l’HC Poschiavo nel nostro campionato di
4° divisione. Le esperienze sono state sia positive che negative, le società interessate
ritengono che l’esperienza possa continuare a condizione che da parte dell’HC Poschiavo
vengano creati dei presupposti che permettano il regolare svolgimento del campionato.
Il campionato di terza divisione si è svolto con il completamento del gruppo con squadre
della svizzera centrale.
In quarta divisione è risultato primo in classifica l’HC Iragna che ha distanziato di un solo
punto HC Blenio al suo ventesimo anno di attività. Ambedue le società sono promosse in
terza divisione.

Dopo le rinunce dello scorso anno, con piacere notiamo che le prime classificate hanno
accettato la promozione ottenuta sul campo.
Vorrei ringraziare le squadre di terza e quarta divisione in quanto quest’anno, sia lo
svolgimento delle partite come pure il comportamento dei giocatori ha denotato un netto
miglioramento, spero sia di buon auspicio per il futuro e per il regolare svolgimento dei
campionati.
Vorrei inoltre ringraziare quelle società che hanno invitato il sottoscritto alle loro
Assemblee annuali, questo mi ha permesso di avere una migliore conoscenza delle attività
e dei bisogni delle stesse.
Anche per la passata stagione il quotidiano “Corriere del Ticino” ha messo a disposizione
della Federazione una pagina settimanale il giovedì, l’esperienza è sicuramente positiva e
va sicuramente continuata, a tale scopo, per migliorarne il contenuto, invito le società ad
inviarci le cronache, affinché si possano pubblicare, senza il vostro contributo, non ci è
possibile apportare miglioramenti.
Per coloro che non fossero abbonati al “Corriere del Ticino” e penso soprattutto al sopra
ceneri, vi invito a consultare la pagina internet di “solo hockey” la quale dedica una rubrica
agli articolo apparsi sul “Corriere del Ticino”.
Invito pure tutte le società che possiedo un sito e-mail a volercelo comunicare, il nostro
responsabile Signor Bruno Rosselli, provvederà ad attivare un link.
Grazie a Jean François Bürge responsabile dei campionati di terza e quarta lega, per il
lavoro svolto e soprattutto per l’impegno profuso nelle scorse settimane negli allestimenti
dei gruppi di seconda, terza e quarta lega.
Per quanto attiene all’attività delle nostre rappresentative giovanili, il nostro Commissario
Tecnico Stefano Brenni vi esporrà un dettagliato resoconto e che ringrazio per l’ottimo
lavoro che svolge a favore dei nostri giovani.
Ringrazio tutti i collaboratori del comitato, nonchè tutti gli allenatori che prestano la loro
opera a favore delle nostre selezioni.
E da ultimo grazie Cramosina per l’organizzazione dell’Assemblea.
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