3°
CAMPIONATO ITALIANO di ICE SLEDGE-HOCKEY
Stagione 2006-2007
Siamo alla 12a partita del 3° CAMPIONATO ITALIANO PROMOZIONALE DI HOCKEY SU SLITTA SU
GHIACCIO del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). (www.comitatoparalimpico.it)
Tre le delegazioni regionali che si stanno affrontando per aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia:
“Armata Brancaleone” (Rappresentativa Lombarda)
“Aquile del Sud Tirolo” (Alto Adige)
“Tori Seduti” (Piemonte) vincitori delle precedenti edizioni del Torneo.

VARESE
Domenica 18 Marzo 2007
a
12 PARTITA: LOMBARDIA - PIEMONTE
Non basta un pareggio per fermare il Piemonte:
i Tori Seduti hanno ormai in tasca lo scudetto 2007
Amaro pareggio oggi a Varese per l'Armata Brancaleone contro i Tori Seduti, ormai Campioni
d'Italia per il terzo anno consecutivo a 3 partite dalla fine del Campionato Italiano CIP di sledgehockey.
Una grande Armata, che ha lottato fino alla fine nel tentativo di portare a casa una vittoria che
avrebbe rimesso in discussione la classifica che dava già come vincente il Piemonte, sperando di
rimandare al prossimo concentramento di Asiago del 13-14-15 Aprile il verdetto finale.
Invece, niente di fatto.
Con questo pareggio i Tori Seduti sono ormai certi di portare a casa il loro 3° scudetto, e l'Armata
Brancaleone, attualmente seconda in classifica, dovrà lottare per mantenere assolutamente almeno
la seconda posizione fino al termine del campionato.
Questa la situazione a oggi, con 8 partite all'attivo
di ogni Team :
1a - Piemonte (Tori seduti) 12 punti
2a - Lombardia (Armata Brancaleone) 7 punti
3a - Alto Adige (Aquile del Sud Tirolo) 5 punti
Ma torniamo all'incontro di oggi.
Gli spalti del Palaghiaccio di Varese come al solito
tristemente vuoti hanno fatto da cornice ad uno
degli incontri più importanti della stagione, dove i
pochi "aficionados" intervenuti hanno assistito
al supremo tentativo del nostro Team di togliere al
Piemonte la certezza della vittoria.
Il nostro “fans club” aveva preparato degli striscioni che incoraggiavano i Brancaleoni e
rallegravano il palaghiaccio.
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Per l'occasione i Brancaleoni hanno inaugurato le nuove maglie da
gioco, che oltre ai loghi "classici" di CIP, PRIFA, PANATHLON
VARESE, SKODA CARDUE VARESE e SHIMANO, si sono
arricchite di quelli di due nuovi sponsor: BRUSA
Idrotermosanitari Varese e OTEFALGROUP.

In panchina, a fare le veci del Coach Matteo Bianchi (in Inghilterra per motivi di lavoro) l'allenatore
Karel Dvorak (gentilmente messoci a disposizione dal Varese Hockey) e gli aiuti Michael
Mazzacane e Angelo Bignone.
Immancabile la presenza degli attrezzisti Roberto Marchiorato e Daniele Gaspari.
Inizia il 1° tempo, dapprima abbastanza equilibrato e tranquillo.
Andrea Chiarotti tira in porta, ma il lancio non è abbastanza carico per il portiere bianco-verde
Santino Stillitano che para senza difficoltà.
Anche i Brancaleoni mostrano le loro doti: Ghironzi e
Balossetti con un fantastico dribbling confondono gli
avversari, provando a distanza un tiro difficile che si
conclude purtroppo oltre la porta.
Il Piemonte attacca: altro tiro, più temibile del precedente,
da parte di Capitan Chiarotti, ma fortunatamente niente
di fatto.
Ma il sollievo dura
poco: pochi secondi
dopo il disco sbuca
da uno scontro tra più giocatori sulla destra della porta
lombarda. Ne approfitta subito Andrea Chiarotti, che porta
in vantaggio la sua squadra a 2'52", tirando dalla linea blu su
assist di Orazio Fagone: il puk evita il portiere Santino
Stillitano sdraiato a terra in una pronta parata, e si infila
insidioso nel piccolo pertugio lasciato dall'incavo
dell'ascella.
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I successivi numerosi tentativi dell'Armata di uscire dalla propria area restano senza
conclusione: non bastano i tiri di Bruno Balossetti e i vari tentativi di centrare la porta messi in atto
dai lombardi. Nonostante 5 minuti di suspance davanti alla porta difesa da Danilo Bosio, i
piemontesi dominano fino alla fine della prima frazione, al termine della quale il punteggio è di 1 a
0 per i Tori Seduti.
Il 2° tempo non ha dato grandi emozioni ai presenti.
Ormai in vantaggio, il Piemonte può anche solo difendersi
dagli attacchi dei Brancaleoni che invece devono
assolutamente portarsi in vantaggio.
Emerge la personalità i Capitan Magistrelli, che a 7’54” tira in
porta, ma niente goal. Insiste più volte alla ricerca di un
pareggio che non arriva.
Ed è Marco Re Calegari che a 26'57" conclude con un bel goal
in solitaria una serie di tentativi di tiri mai portati a termine.
Questa frazione si conclude a vantaggio della Lombardia per 1
a 0, e con un risultato partita parziale di 1 a 1.
Il 3° tempo di nuovo è animato: tutto è ancora possibile..... NO!!! Inizio drammatico per l’Armata
Brancaleone, che nei primi 10 secondi di gioco lascia incautamente incustodito il disco davanti al
portiere Santino Stillitano, che si trova così faccia a faccia con la temibile accoppiata "Leperdi Chiarotti". Leperdi tira debolmente, Stillitano para, ma Chiarotti è pronto sotto porta e prende il
disco centrando la rete con un tiro che stupisce il portiere bianco-verde ancora a terra per la parata
del tiro di Leperdi. E siamo solo al 30’13”….
Da quel momento l'Armata non fa altro che pressare la zona difesa da Danilo Bosio: una serie di
sfortune fanno pensare che la porta piemontese sia inviolabile: pali, traverse, rimbalzi..... succede di
tutto tranne che un goal....
Il Torino stupisce con i fantastici tiri di Gregory Leperdi. Grande merito a Santino Stillitano, che al
33’20 entusiasma la tribuna con una fantastica parata.
Marco Re Calegari insiste al 35’25 con una delle sue ripartente inseguito dagli avversari, ma
conclude con un tentativo finito tra le braccia del portiere Danilo Bosio.
Ci riprova Ivan Ghironzi, che al 35’40 realizza un tiro
sorprendente, che purtroppo finisce la sua parabola
sull’incrocio dei pali della porta.
Momenti di brivido per l’insistenza del Piemonte: ancora
buoni tiri in direzione della porta lombarda, ma Santino
Stillitano è sempre all’erta e para bene.
Finalmente al 41’32” è Bruno Balossetti che piazza un
fantastico tiro proprio sotto la traversa, portando l'Armata
Brancaleone al pareggio e mantenendo la promessa fatta al
suo Presidente Preferito di fare oggi un goal…
Nei 3 minuti e mezzo seguenti l'Armata cerca disperatamente il sorpasso, Balossetti ci riprova, si
crea una ressa davanti alla porta di Bosio, i piemontesi sono in difficoltà, ma riescono a difendere la
loro area e a far concludere il match con un 2 a 2 per loro pienamente soddisfacente.
Peccato! La partita è stata bella ed emozionante, ed il risultato di tutto rispetto, se su si noi non
gravasse già la classifica del Campionato Italiano, ormai così stabilita a favore del Piemonte.
Il Campionato Italiano CIP infatti terminerà con il concentramento del 13-14-15 aprile ad Asiago,
nel quale verrà ufficialmente proclamata la squadra vincitrice per l'anno 2007.
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In attesa della 3giorni di Asiago, la Lombardia si "consolerà" con un periodo di pausa in Olanda.
Infatti nel periodo dal 28 marzo al 2 aprile l'Armata Brancaleone sarà impegnata in un Torneo
internazionale a 8 squadre ad Amsterdam: http://www.amsterdamhuskies.nl/
Per tutti coloro che fossero interessati ad avvicinarsi a
questa appassionante disciplina sportiva, che ha conquistato
a Torino migliaia di tifosi, per coloro che volessero provare
a giocare, per avere delle foto via e-mail o per qualsiasi
altra informazione :
Daniela Colonna-Preti: Tel. 0332-263770
Visitate il nostro sito, ricco di informazioni, fotografie e
curiosità! www.hockeyarmatabrancaleone.it

Cronaca di Mari Aversano; rielaborata e integrata da Dacopì.
LE FORMAZIONI:
LOMBARDIA (“Armata Brancaleone”) in maglia bianco-verde:
PORTIERI: Fabrizio Cozzi (#66), Santino Stillitano (#70); DIFENSORI: Bruno Balossetti (#14), Domenico
Vinci (#3), “C” Ambrogio Magistrelli (#36); ATTACCANTI: Marco Re Calegari (#88) (Centro), Giuseppe
Fantinato (#23), Ivan Ghironzi (#24), Igor Stella (#81), Roberto Radice (#21) ALLENATORE: Karel
Dvorak AIUTI: Michael Mazzacane e Angelo Bignone.
ATTREZZISTA: Roberto Marchiorato
PIEMONTE (“Tori seduti”) in maglia gialla e blu: PORTIERE: Danilo Bosio (#74); DIFENSORI: Luigi
Grill (#16), Orazio Fagone (#45), Adriano Rossetti (#11) ATTACCANTI: Andrea Chiarotti (#9), Valerio
Corvino (#22); Gregory Leperdi (#73), “C” Francesco Mancuso (#8), Luca Piccinino (#77);
ALLENATORE: Claudio Massalin.

CLASSIFICA DOPO 12 PARTITE:
Pos.

Rappresentativa

PT

PG

V

P

S

GF

GS

DR

1

PIEMONTE

12

8

5

2

1

30

11

19

2

LOMBARDIA

7

8

2

3

3

14

18

-4

3

ALTO ADIGE

5

8

2

0

5

11

26

-15

Legenda
PT = Punti realizzati
PG = Partite giocate
V = Vittorie
P = Pareggi
S = Sconfitte
GF = Goal Fatti
GS = Goal Subiti
DR = Differenza reti

4

E’ sempre possibile iniziare a giocare a hockey e venire aprovare gli slittini: la rappresentativa
lombarda si allena a Varese presso il Palaghiaccio di Via Albani al MARTEDI’ (21.10-22.50) e
al SABATO (9.00-10.50): gli attrezzisti Roberto Marchiorato e Daniele Gaspari sono sempre
disponibili a trovare le migliori soluzioni per adattare i nostri mezzi ai nuovi arrivati.
Sono ben accette anche donne con disabilità e qualche “normodotato”.
Il regolamento del CIP – Comitato Italiano Paralimpico infatti offre anche a persone senza handicap
la possibilità di giocare “integrati” con gli atleti disabili.

AIUTI E SPONSOR:
Oltre che dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, la squadra è sostenuta da amici e sponsor:
BRUSA Idrotermosanitari Varese
CARDUE VARESE Concessionaria Skoda
LINDT & SPRUNGLI
OTEFALGROUP
PANATHLON CLUB VARESE
PRIFA
SHIMANO
Chi volesse informazioni può contattare la POLHA-VARESE presso Daniela Colonna-Preti:
tel/fax 0332-263770e-mail: dacopi@tin.it

www.hockeyarmatabrancaleone.it
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