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Autorità, ospiti, cari amici della FTHG,

In questo rapporto è mia consuetudine passare in rassegna gli avvenimenti e le 
realizzazioni che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa.

Prima divisione

È dal lontano 1964, anno dell’ascesa dell’HC Lugano in divisione nazionale B, che la 
Federazione Ticinese di Hockey non era onorata della presenza di ben due squadre 
ticinesi militanti nel campionato di prima divisione. 

Il loro campionato è stato caratterizzato dalla qualifica dei Giovani Discatori della 
Turrita di Bellinzona, ai play-off e dell’HC Ceresio nei play-out.
I GDT nei play-off, dai quali sono stati onorevolmente eliminati dal più quotato 
Dübendorf, sono comunque riusciti a sconfiggere l’avversario nella prima gara 
esterna. L’HC Ceresio, al suo primo campionato in prima divisione, si è trovato a 
lottare nei play-out per assicurarsi il mantenimento del posto in prima divisione.
Cosa che gli è riuscita e che, quale neofita, farà tesoro delle esperienze acquisite in 
questa loro prima stagione. 

Seconda divisione

In seconda divisione il campionato delle squadre ticinesi, è stato molto lusinghiero, 
con l’HC Chiasso che terminando il campionato al terzo rango ha disputato i play off 
per l’ascesa in prima divisione uscendo onorevolmente allo stadio dei quarti di finale. 
Anche quest’anno vi è un’ulteriore promozione in seconda divisione, quella del HC 
Vallemaggia I.

Terza divisione

Campione di terza divisione è risultato l’HC Pregassona che come ê risaputo, 
rinuncia all’ascesa in seconda divisione, promozione che è stata accettata dal secondo 
classificato HC Vallemaggia I.



Quarta divisione

In quarta divisione l’HC Cramosina, che già lo scorso anno aveva esternato il 
desiderio di salire di categoria è risultato il degno vincitore ed è quindi promosso in 
terza divisione.  
Da segnalare che il posto lasciato vacante dall’HC Cramosina verrà occupato da una 
squadra di Varese.
La sua affiliazione alla “Swiss Ice Hockey”, nuova denominazione assunta dalla 
Federazione Svizzera di Hockey in occasione del centenario, avverrà il 7 giugno 
prossimo all’Assemblea Regionale Est. Entrerà quindi a far parte della Federazione 
Ticinese di Hockey dal campionato 2009 -2010.

Attività sportive 

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 proseguirà nel 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

• Luca Boverio convocatore arbitri per l’ottima collaborazione e l’entusiasmo 
profuso nel suo non facile compito, che ritengo utile per il buon funzionamento 
dei campionati.

• Tutti i membri e collaboratori del comitato, nonché tutti gli allenatori che prestano 
la loro opera a favore delle nostre selezioni giovanili.

• Inoltre un grazie particolare all’HC Biasca per l’eccellente organizzazione 
dell’odierna Assemblea.

 

Il presidente della FTHG
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