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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. 

 

Breve cenno alla lega nazionale 

 

La stagione appena trascorsa è stata caratterizzata da un ulteriore livellamento 

dell’equilibrio fra le diversi partecipanti. Per le 2 squadre ticinesi a mio parere è da 

considerare un anno di transizione.  

 

Passiamo ora alla lega amatoriale le cui squadre sono affiliate alla Federazione 

Ticinese di Hockey 

  

L’HC Lugano femminile, quest’anno ha vinto il campionato svizzero di lega 

nazionale A, per il secondo anno consecutivo. Ci felicitiamo con la squadra per 

l’ottenimento del titolo che gratifica pure la nostra Federazione. 

 

In prima divisione i Giovani Discatori Turrita hanno ottenuto la qualifica ai play – 

off, mantenuto il loro posto in prima divisione. 

Da segnalare che l’HC Ceresio ha ottenuto la promozione in prima divisione. 

Mi felicito con HC Ceresio   per la promozione augurando successo nella nuova 

categoria. 

Il Ticino avrà quindi l’onore di essere rappresentato da due squadre. 

 

In seconda divisione il campionato delle squadre ticinesi, è stato molto lusinghiero, 

con l’HC Chiasso, al primo posto e l’HC Ceresio al secondo posto della stagione 

regolare. Ambedue hanno quindi partecipato ai Play off per l’ascesa in prima 

divisione e in particolare non c’è stata nessuna relegazione di squadre ticinesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dopo l’esperienza dello scorso anno si è tornati ad un campionato separato per la 

terza e quarta divisione. 

Campione di terza divisione è risultato l’HC Iragna TV che ê stato promosso in 

seconda divisione. 

 

In quarta divisione il duello fra l’HC Osco e l’HC Cramosina si è risolto all’ultima 

partita con lo scontro diretto che ha laureato l’HC Osco campione rinunciando alla 

promozione in terza. 

 

Per quanto attiene all’attività delle nostre rappresentative giovanili, il nostro 

Commissario Tecnico Stefano Brenni, al quale porgo anche a nome vostro un sentito 

grazie per l’ottimo lavoro svolto e che svolgerà in futuro a favore dei nostri giovani, 

vi esporrà il dettagliato resoconto. 

 

Mi preme ringraziare: 

 

I membri di comitato che non si ripresentano per un ulteriore  mandato 

 

• Nicoletta Barenco, ci lascia dopo 12 anni di collaborazione e operoso impegno 

quale segretaria del comitato, organizzatrice con grande dedizione della Coppa 

Ticino e quale attiva responsabile del gruppo di collaboratori  presente ad ogni 

nostro torneo  

• Silvano Corti, coordinatore delle attività che la FTHG organizza a sostegno della 

scuola di Tenero 

• Luca Boverio convocatore arbitri con il quale abbiamo istaurato un’ottima 

collaborazione, che ritengo utile per il buon funzionamento dei campionati. 

• tutti i membri e collaboratori del comitato, nonchè tutti gli allenatori che prestano 

la loro opera a favore delle nostre selezioni giovanili. 

• Inoltre un grazie particolare all’HC Blenio per l’eccellente organizzazione 

dell’odierna Assemblea. 

  

 

Il presidente della FTHG 

Amilcare Franchini 


