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Marcatori: 9’59 Brauchli 1-0; 13’35 
Tamborini 5c4 1-1; 17’50 Studer 2-1; 
26’41 Brauchli 5c4 3-1; 27’41 Grisi 
M. 3-2; 27’51 Raimondi (Grisi C) 3-3; 
33’44 Raimondi 3-4; 49’09 Brauchli 
4-4; 57’06 Kuhn 5-4. 

Penalità: HCB: 36’; HCC 42’

Sabato per i roSSoblu difficile traSferta a lucerna

Il Basserdorf beffa il Chiasso 
quasi sul filo di lana
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Capovolgimenti di fronte con beffa finale. Così può essere riassunta l’ul-
tima trasferta domenicale dell’HC Chiasso in quel di Basserdorf, località 
dalla quale i rossoblu mancavano da otto anni. Il ritorno alla Kolping 
Arena non è stato però contrassegnato da un risultato positivo. L’EHC 
Basserdorf ha infatti sconfitto l’HC Chiasso di misura, 5-4, dopo essere 
andato in fuga, ripreso e superato dai rossoblu e, soprattutto, aver dato 
vita ad una rimonta decisiva nel terzo ed ultimo periodo culminata con 
il gol partita messo a segno da Nicholas Kuhn, su assist del mattatore 
del match per i padroni di casa Dominik Brauchli, a poco meno di tre 
minuti dalla conclusione dell’incontro. Una partita, quindi, giocata sul 
filo dell’equilibrio, almeno per ciò che concerne il punteggio e, sostan-
zialmente, anche per le penalità. Per l‘HCC, comunque, un peccato. La 
cronaca vede il Basserdorf in vantaggio al 9° con Brauchli ma nella prima 
situazione di power play ecco il pareggio del giovane Tamborini. Prima 
del suono dell’interruzione, però, gli zurighesi sono nuovamente avanti 
e portano a tre il loro bottino ancora con Brauchli in situazione di parità 
numerica. A questo punto, però, l’orgoglio rossoblu mette alle corde gli 
avversari che capitolano per la seconda volta a 27’41 con Mauro Grisi. 
Giusto il tempo di mettere il disco al centro della pista ed è pareggio 
con Edoardo Raimondi. In soli 10 secondi l’HCC è stato capace di pas-
sare dal 3-1 al 3-3! E i rossoblu fanno ancora meglio: al 33° ancora Rai-
mondi porta in vantaggio il Chiasso. Il Basserdorf accusa il colpo, vacilla 
ma non crolla nonostante le vigorose spallate inferte dall’HCC. Questo 
permette ai padroni di casa di presentarsi nel terzo periodo con ben 
altro cipiglio e tentare la rimonta. Per quasi tutta la prima parte del terzo 
ed ultimo drittel il Chiasso fa buona guardia ma al 49° Brauchli (ancora 
lui) trova lo spazio per il 4-4. Il gioco è ora a viso aperto e il Basserdorf sta 
attento a non concedere all’HCC power-play. La superiorità numerica 
arride ad Aletti e compagni al 53° ma sortisce un nulla di fatto. A nuova 
parità sul ghiaccio, però, i padroni di casa fanno loro il match e l’HCC 
finisce addirittura la partita con un uomo in meno in seguito all’allonta-
mento di Borsani. Sabato trasferta a Lucerna. (Luigi Clerici)

Gli avverSari

Sotto 
a chi tocca 

Partite disputate a Lucerna:  12
Vittorie HC Chiasso:     2
Vittorie HC Lucerna:     9
Pareggi:    1

Vittoria più larga HCC:
HC Lucerna-HC Chiasso 2-4
(stagione 2004/05 - II Divisione)

Sconfitta più pesante HCC:
HC Lucerna-HC Chiasso 8-2
(stagion 2005/06 - II Divisione)

Ultimo match a Lucerna:
HC Lucerna-HC Chiasso 4-1
(stagione 2009/10 - II Divisione)

II DIvIsIone

ClassIfICa
Dürnten e Wetzikon 24; Lucerna 20; 
Illnau E. 17; Sciaffusa e Chiasso 16; 
Zugo 12; Basserdorf 11; Küssnacht 
a.R. 8; GDT 6; Valle Verzasca 5; Ur-
dorf 3.
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E l’Hc blenio Si impone 11-4

Chiasso2: terza lega avara di soddisfazioni

le leoneSSe tornano alla vittoria

HCC: 4 gol al Brandis, 3 punti in classifica
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Settore Giovanile

Tornano al successo gli Juniori
Novizi: Lucerna senza scampo
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E’ stato un fine settimana positivo per gli impegni disputati dalle diverse 
compagini del Settore Giovanile Rossoblu scese sul ghiaccio per le rispet-
tive partite di campionato. Innanzitutto ritornano alla vittoria gli Juniori A 
dell’HC Chiasso che hanno sconfitto per 7-3 lo Zugo. In svantaggio al termi-
ne del primo periodo i rossoblu ribaltano la situazione in meno di un minuto 
con Patrick Rossi e Marco Soler. Lo Zugo tenta per due volte di portare 
l’inerzia del match in suo favore ma prima Luca D’Agostino e poi Samuele 
Vanzella riportano il risultato in parità. Nel terzo tempo, però, i rossoblu chiu-
dono in match con un eloquente parziale di 3-0 grazie alla rete di Massimo 
Visconti e alla doppietta di Patrick Rossi. 
Potrebbe invece essere un ottimo precedente in vista della trasferta della 
prima squadra di sabato prossimo il largo successo colto dai Novizi A a 
Lucerna: 12-4 il punteggio in loro favore. Partita sostanzialmente equilibrata 
nel primo periodo (concluso sul 3-2 per l’HCC a segno con Alessandro Ro-
ecker e due volte con Simone Asinelli) e poi saldamente in mano rossoblu 
nei successivi 40 minuti di gioco. Per l’HC Chiasso sono andati a segno Ric-
cardo Del Signore (2), Gioele Anzalone (3), ancora Alessandro Roecker (2), 
Alessandro Soraru e Daniele Rampinini. 
Doppio impegno, con risultati diametralmente opposti, nello scorso fine set-
timana per i Mini A. La compagine rossoblu si è prima largamente imposta 
sul Lucerna per 13-4 (a segno Mattia Cattaneo, per ben 5 volte; Sebastian 
Allevato, doppietta; Alexander Greco, doppietta; Dylan Ghiglione, tre reti 
per lui; e Stefano Casole) ma sono stati poi superati per 7-6 dal Valle Verza-
sca, non riuscendo a completare la seconda rimonta. Per il Chiasso in rete 
Luca Bernasconi, Sebastian Allevato, Stefano Casole, Alexander Greco, 
Dylan Ghiglione e Mattia Cattaneo. 
Vittoria di misura anche per i Moskitos A contro lo Zugo: 6-5 con un po’ di 

stats

Marcatori:
Raimondi...............................................12
Berkis, Cantiani.......................................5
Consoli....................................................4
Aletti, M. Grisi...........................................3
M. Grisi, C. Grisi, D’Agostino...................2
Battistini, Borsani, Vanetti, Tamborini...1
Assist:
Aletti........................................................8
Vanetti, Grisi C.......................................7
Raimondi................................................6
Berkis.......................................................5
Battistini, Cantiani..................................3
D’Agostino, Tamburini...........................2
Grisi, Soler, Medici.................................1

iniziative natalizie: Hcc a mendriSio il 18 dicembre

Venerdì 6 San Nicolao in pista
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Tornano al successo le Leonesse dell’HCC. Sul ghiaccio di casa le atlete rossoblu hanno sconfitto il Brandis Junior 
per 4-3. Un’affermazione corroborante per la classifica dell’HC Chiasso. Primo gol del match a 10’50 con Federica 
Cometti. Nella ripresa Alice Beretta e Jessica Naretto  hanno portato l’HCC sul 3-0. La stessa Naretto si è ripetuta 
nel finale del II periodo per il parziale 4-1. Brandis a segno al 32° con Winistörfer, al 39’55 con Küffer ed al 57°  con 
Geadah. (L.Cl.)

patema che gli avversari riuscissero a ristabilire la parità nel finale. Per il Chiasso a segno Luca Della Torre, Mattia 
Del Vita, Andrea Involti, Yannick Rizzi e doppietta per Ryan Mazzola. 
Infine due vittorie ed una sconfitta per i più piccoli del vivaio rossoblu, ovvero i giocatori della compagine Bambino, 
impegnati a Lugano. Brillanti e netti i successi su Lugano (5-0) e Val Verzasca (10-0) mentre contro i GDT Bellinzona 
si è dato fondo a tutte le  energie, ma alla fine i bimbi della vapitale hanno avuto la meglio per 4-3. (l.cl.)

Continua ad essere avaro di soddisfazioni il campionato di III Divisione per il Chiasso2. La compagine rossoblu è 
stata infatti superata dal Blenio per 11-4. Dopo un primo tempo concluso senza reti i padroni di casa sono passati 
in vantaggio al 22° ma al 27° è arrivato il pareggio rossoblu di Mattia Fossati. Concluso sull’1-4 il II periodo, l’HCC2 
ha trovato un nuovo gol ad inizio di terzo drittel con Cristian Cetti ma successivamente il Blenio si è scatenato. Per 
il Chiasso unico momento di sollievo sono state le due reti di Fabrizio Fontana tra il 55° ed il 56°.(L.Cl.)

Venerdì 6 dicembre 2013, 18:15 ca. arriva San Nicolao che porterà doni ai bambini della Scuola Hockey, cat. Bam-
bino e cat. Piccolo !!!
Per il divertimento di grandi e piccini, la Città di Mendrisio rimette in pista 450 metri quadrati di ghiaccio, avvolti 
da una luccicante coreografia natalizia. L’impianto si appresta ad accogliere gli appassionati del pattinaggio, 
da sabato 30 novembre 2013 a domenica 12 gennaio 2014, tutti i giorni, dalle 11:00 alle 22:00. L’HC Chiasso sarà 
presente il giorno 18 dicembre dalle 16:30 alle 17:30.


