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Saluto del presidente

Cari amici sportivi,

rieccoci di nuovo ai blocchi di partenza per affrontare una nuova
stagione con il solito entusiasmo.

La prima squadra è ridiscesa in 3.a divisione, e dopo un attimo di
scoramento, si appresta ad affrontare il campionato con serietà ed
impegno, ma senza particolari ambizioni, con l’intento principale
d’inserire diversi giovani che dovranno fare esperienza per poi formare
l’ossatura della nostra formazione negli anni a venire. Al timone della
stessa è ritornato Marco Bisi (“Bigio”) che ha raccolto questa nuova
sfida con la voglia di rimettersi in gioco e in perfetta sintonia con la
filosofia della nostra Società che è quella di puntare sui giovani.

Bigio si occuperà anche del settore giovanile e assieme ai suoi
collaboratori cercherà di trasmettere i fondamentali dell’hockey su
ghiaccio a tutti i bambini e ragazzi del nostro vivaio. Due formazioni,
“Bambino” e “Piccolo 2”, rappresentano il nostro club nei vari tornei
cantonali dove sicuramente sapranno farsi onore come d’abitudine.

Anche il comitato si è rinnovato. Hanno lasciato Davide Salmina,
Giuseppe Titocci e Marco Bisi, che ringrazio sentitamente assieme
alla contabile Sheila Cappelletti che ha pure abbandonato la Società.
Al loro posto sono subentrati i Sigg. Giorgio Gnesa e Raffaele Borradori
a cui auguro già sin d’ora un proficuo lavoro pieno di soddisfazioni a
favore della nostra causa.

Come sempre ringrazio gli inserzionisti e tutti coloro che in un modo
o nell’altro ci sostengono e auguro a tutti voi una bella stagione
hockeystica ricca di successi.

Ivo Bordoli, Presidente.





dal 1999





GROTTO AL BIVIO
di Corippo

nuova gerenza da Paola
chiuso il martedì
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Prima squadra 2a divisione
Retrospettiva 2013/2014

Sin dal momento in cui abbiamo deciso di ritentare l’avventura in

seconda divisione sapevamo che non sarebbe stata facile e che

avremmo dovuto sudare le proverbiali sette camicie se volevamo

mantenere il posto nella categoria.

La motivazione era però generale e, spronati dai risultati della stagione

in terza divisione, eravamo tutti fiduciosi. Fiduciosi che l’esperienza

dell’allenatore professionista, gli arrivi in squadra di alcuni nuovi

elementi e la tanto sperata maturazione di alcuni giocatori potessero

regalarci anche delle belle sorprese.

Sono però bastate poche partite per farci capire che l’entusiasmo e

la buona volontà contro le squadre di alta classifica non erano

sufficiente a colmare le differenze tecniche e che se si voleva ottenere

risultati con le altre squadre tutto doveva girare per il verso giusto.

Verso purtroppo che si faticava a trovare nonostante alcune belle

prestazioni.

Per cercare risollevare morale e risultati, il comitato ha deciso il

cambiamento in corso della guida tecnica, consci del fatto che la

situazione infelice non era da imputare esclusivamente all’allenatore.

Il cambiamento ha portato dei miglioramenti nel gruppo a livello di

morale, non invece sul conto dei risultati…

A conti fatti qualcuno potrebbe dire che le scelte prese per questa

stagione siano state avventate, noi siamo invece convinti di ciò che

abbiamo fatto e che questa dura stagione ci sia servita da lezione

per gli anni a venire.



Prima squadra 2a divisione
Classifica 2013/2014

Pos Squadra PG V V+ S+ S RF  RS Punti

CLASSIFICA PRIMA FASE

1 EHC Wetzikon 22 19 1 0 2 134:44 59

2 EHC Dürnten Vikings 22 17 1 0 4 89:49 53

3 EHC Illnau-Effretikon 22 14 3 0 5 81:54 48

4 EHC Schaffhausen 22 13 2 2 5 95:60 45

5 HCB Chiasso 22 11 0 3 8 103:83 36

6 HC Luzern 22 9 2 2 9 83:92 33

7 EV Zug 22 8 1 4 9 67:81 30

8 EHC Bassersdorf 22 8 3 0 11 74:83 30

9 KSC Küssnacht am Rigi 22 7 1 1 13 68:94 24

10 GDT Bellinzona 22 4 2 1 15 58:84 17

11 HC Valle Verzasca 22 3 1 0 18 48:128 11

12 EHC Urdorf 22 2 0 4 16 47:95 10

CLASSIFICA GIRONE RELEGAZIONE

1 EHC Urdorf 6 5 1 0 0 27:14 17

2 Rapperswil-Jona Lakers 6 3 0 1 2 23:20 10

3 HC Valle Verzasca 6 2 0 0 4 17:26 6

4 EHC St. Gallen 6 1 0 0 5 19:26 3

V = Vittorie / V+ = Vittorie supplementari

S = Sconfitte / S+ = Sconfitte supplementari

PG = Partite giocate / RF = Reti fatte / RS = Reti subite



Intervista a Reto “Dubé”
Reto Augsburger, “Dubé” per gli amici, classe 1981, ricopre da molti anni il
doppio ruolo di giocatore e membro di Comitato - Segretario dell’HCVV.
Lo abbiamo incontrato al “Lovald” di Sonogno, una sera d’ottobre dopo un
allenamento per farci raccontare la sua passione per l’hockey e il suo legame
con l’Hockey Club Valle Verzasca.

Allora Reto, o meglio Dubé, raccontaci di come ti sei avvicinato all’hockey.
Avevo circa 9 anni e un giorno arrivò a casa un volantino dell’allora HC Sonogno
e insieme ai miei amici, Giulio, Pedro, Borra, Ryan (tutti della mia età), decidemmo
di provare l’hockey. In poco tempo lasciammo il calcio (ASC Gordola) per tentare
l’avventura sul ghiaccio con la maglia del camoscio.

Cosa ricordi dei primi anni in quel di Sonogno?
Sono stati sicuramente particolari… per esempio gli allenamenti al sabato mattina
ad orari improponibili e le trasferte a Sonogno con il vecchio pulmino rosso mi
fanno ancora rabbrividire!! Non eravamo ancora iscritti ad un campionato
giovanile e partecipavamo al “Torneo Tre Valli” dove le squadre erano composte
da 3 linee: adulti, ragazzi e bambini. Roba d’altri tempi! E poi come non ricordare
i famosi campi d’allenamento natalizi alloggiati nella Protezione Civile della pista
e con il Guru (Claudio Ghiggi) allenatore.

Poi con gli anni la società è cresciuta…
Esattamente, con il passare degli anni grazie al sacrificio di tante persone il
settore giovanile si è sviluppato e poi anche grazie all’arrivo di Polda, allenatore
professionista, si è potuto dare continuità e far crescere al meglio i ragazzi.

Dopo la trafila nel settore giovanile, gli esordi in Prima Squadra, dapprima
in 4a poi in 3a lega e in seguito 7 stagioni in 2a lega per arrivare ad oggi,
all’età di quasi 34 anni, sempre con la maglia del camoscio…
L’Hockey Club Valle Verzasca ce l’ho nel cuore e ogni volta che indosso la
maglia del camoscio cerco di dare il massimo per questa società. Nonostante
non sia più giovanissimo, anzi a dire la verità sono il veterano della squadra, la
mia passione, la motivazione e la voglia di giocare sono ancora quelle di un
bambino!

Quali gli obiettivi personali e quelli della squadra per il campionato in corso?
A livello personale pretendo molto da me stesso e, soprattutto in estate, mi
alleno intensamente per conto mio per arrivare pronto alla nuova stagione e



poter aiutare la squadra al 100% delle mie possibilità. Quest’anno, con
l’inserimento di diversi giovani in prima squadra, io in primis insieme ai miei
compagni più “anziani”, cerchiamo di aiutare i giovani ad integrarsi al meglio in
squadra, sia sul ghiaccio che in spogliatoio. Per quanto riguarda la squadra,
come accennato, ci sono stati diversi cambiamenti e si è ringiovanita. L’obiettivo
primario è sicuramente far parte delle prime sette squadre alla fine della prima
fase a Natale, cosa non facile visto che in generale le squadre si sono rinforzate
e di conseguenza il livello è salito.

Oltre ad essere un giocatore ti occupi pure del segretariato e
dell’amministrazione del club e fai parte del Comitato.
Sì e sono già 11 anni, un incarico impegnativo che, come nello sport, richiede
molta costanza e sacrifici sull’arco di tutto l’anno. Infatti sono pochi i momenti
per tirare un po’ il fiato. Tra alti e bassi non è sempre evidente trovare le energie
necessarie. Ritengo che però sia importante e ne valga la pena impegnarsi e
dare il proprio contributo per una piccola realtà qual è la nostra. In effetti, in
inverno, la Verzasca e Sonogno in particolar modo, rimangono “vivi” soprattutto
grazie all’hockey.

Come vedi il futuro dell’HCVV…
Stiamo lavorando per cercare di far crescere il nostro settore giovanile e con la
prima squadra intendiamo continuare con l’inserimento di giovani per poter
garantire un futuro alla squadra e al club. Per concludere vorrei ringraziare tutti
quanti che in un modo o nell’altro ci aiutano, sia coloro che ci sostengono
finanziariamente, sia le persone che con il loro lavoro di volontariato ci danno
un importantissimo aiuto senza il quale sarebbe impensabile avere un futuro.
Grazie a tutti e FORZA HCVV!!



Foto Nicola Demaldi
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Foto Nicola Demaldi
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Foto Nicola Demaldi

Agriturismo Val d’Osola
Scolari Felice
6634 Brione Verzasca
Tel. 079 331 10 02
felice.scolari@bluewin.ch

Via alla Gerre - 6596 Gordola



Mini-Campo d’allenamento
CAMOSCINI ad Arosa

Dal 22 al 24 agosto 2014, la squadra dei “camoscini” ha avuto la fortuna
di partecipare ad un mini-campo d’allenamento in quel di Arosa.

Il paesino grigionese si è rivelato eccezionale per giocatori, allenatori
e genitori che hanno così potuto approfittato della trasferta per godersi
un bel fine settimane diverso e rilassante.

I locali della protezione civile ci hanno permesso di essere a stretto
contatto l’uno con l’altro e aiutato a creare il gruppo indispensabile
per il nostro bellissimo sport di squadra. Ci sono stati momenti  “caldi”,
per sbollire  i quali, Bigio,  il nostro allenatore, ha trovato degli
“allenamenti ad hoc”.

Non dimentichiamo i nostri 3 mitici cuochi che con i loro succulenti
menù ci hanno coccolato per tutto il week-end.

I momenti sul ghiaccio, alternati a momenti ricreativi come per esempio
la discesa con i “trottinette”, il bagno in piscina e i bellissimi “giochi
d’acqua” sul laghetto del paese, hanno dato alla nostra uscita un
ventaglio di attività che farà sicuramente bene alla stagione in arrivo.

Tutti hanno preso sul serio questa uscita che è stata molto apprezzata
per la buona atmosfera che ci ha accompagnato fino al ritorno a
casa, domenica sera, stanchi ma felici.





Programma su misura?
Rilassati.

LOZIO.NET Tel. 079/337 38 34

Consulenza-vendita-sviluppo-assistenza





PAOLO DEDINI
Membro di direzione     via Pentima 2a               T.  +41 91 745 60 30
Esperto in assicurazioni     Casella Postale 1202               F.  +41 91 840 99 62         paolo.dedini@assiconsulenze.ch 
Nr. Reg. 13469      CH-6596 Gordola            M. +41 78 770 87 96                       www.assiconsulenze.ch 



Presentazione Prima squadra - 2014/15

La retrocessione scaturita dopo la difficile stagione 2013-2014, non
è stata facile da digerire per nessuno sebbene fosse non del tutto
inaspettata. Dopo un’attenta analisi si è però deciso di considerarla
come punto di inizio per una nuova avventura.

Ci siamo infatti accorti che siamo pronti per un cambio generazionale
all’interno della rosa della nostra prima squadra. Dopo parecchi anni
è infatti finalmente arrivato in “età prima squadra” un gruppetto di
giovani desideroso di guadagnarsi il proprio posto! Giovani che
ritornano in Valle Verzasca dopo aver militato in altre società (che
cogliamo l’occasione per ringraziare) in quanto l’HCVV non poteva
più offrire loro la possibilità di giocare. Per loro sarà la prima esperienza
con delle squadre di adulti e logicamente avranno bisogno di tempo
per integrarsi, ma siamo tutti convinti che lavorando seriamente
saranno in grado di dare validi contributi.

In base a quanto si è potuto osservare la scorsa stagione e ai “rumors”
di mercato di questa estate, quella che sta per cominciare sarà tutto
tranne che una passeggiata! Il livello del campionato di terza divisione
sta continuamente aumentando, sia per il buon lavoro delle società,
sia per la presenza sempre maggiore di giocatori che hanno evoluto
in categorie superiori. La nostra ringiovanita squadra si troverà dunque
ad affrontare squadre con ottimi potenziali che vorranno sicuramente
dimostrare il loro valore con la squadra proveniente dalla seconda
divisione. Il comitato è convinto che l’indomabile Bigio troverà
l’amalgama giusto e riuscirà a preparare una squadra competitiva
che saprà guadagnarsi, al termine della prima fase di campionato, un
posto tra le prime sei squadre per garantirsi la prossima stagione di
continuare a giocare in terza divisione.

Forza ragazzi, siamo tutti con voi!



Prima squadra 3a divisione
Calendario partite 2014/2015

CLASSIFICA PRIMA FASE

05.10.14 HC Pregassona Red Fox HC Valle Verzasca 5:3
18.10.14  Varese Killer Bees HC Valle Verzasca 3:5
25.10.14  HC Valle Verzasca HC Nivo 2:8
31.10.14  HC Valle Verzasca HC Chiasso 7:4
14.11.14  Ceresio Hockey Club HC Valle Verzasca 2:1
21.11.14 HC Valle Verzasca HC Ascona 1:8
23.11.14  GDT Locarno HC Valle Verzasca 1:8
29.11.14 17:00 HC Valle Verzasca HC Vallemaggia  
06.12.14 20:00 HC Blenio HC Valle Verzasca 
07.12.14 17:00 HC Valle Verzasca Ass.Sp. Osco 
13.12.14 17:00 HC Valle Verzasca HC Cramosina  
20.12.14 20:00 HC Lodrino HC Valle Verzasca 

SECONDA FASE

In base alla classifica della prima fase le squadre verranno suddivise in 2 gruppi:
le prime 7 si incontrano tra di loro (6 partite) e la stessa cosa per le restanti 6
squadre (5 partite).

COPPA TICINO 2014-15

15.10.14  HC Valle Verzasca HC Lodrino  6:0
26.11.14 20:15 HC Ascona HC Valle Verzasca 
30.11.14 17:00 HC Valle Verzasca Varese Killer Bees 

Alla Coppa Ticino partecipano le squadre di 3a e 4a Lega. Sono formati 3 gironi e
accedono alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone e le migliori terze
per un totale di 8 squadre. La fase finale è prevista a partire da gennaio 2015.





Prima squadra
Stagione 2014/2015

Portieri
1 Foletta Lauro Portiere 1994
9 Alberti Daniele Portiere 1997

35 Bonetti Mirco Portiere 1996

Difensori
11 Fantoni Sam Difensore 1997
19 Gottini Nicola Difensore 1985
21 Salmina Davide Difensore 1983
84 Scolari Samuele Difensore 1985
82 Martini David Difensore 1989

Attaccanti
5 Mignola Matteo Attaccante 1986
6 Scolari Joe Attaccante 1987
7 Prat Martino Attaccante 1985

12 Lombardi Andea Attaccante 1985
13 Ghiggi Sebastiano Attaccante 1993
15 Gianettoni Maico Attaccante 1996
20 Rossi Misko Attaccante 1989
27 Augsburger Reto Attaccante 1981
38 Locatelli Enea Attaccante 1997
69 Dagani Aaron Attaccante 1997
87 Patà Stefano Attaccante 1997
94 Gianettoni Danilo Attaccante 1994

Staff
Bisi Marco Allenatore
Torroni Mattia Direttore sportivo
Gianella Alessandro Preparatore atletico
Dagani Roberto Resp. Materiale
Fratessa Valentino Collaboratore
Bacciarini Pietro Collaboratore



Auto Chiesa













Piccolo 2 - Tornei 2014/2015
Giorno Ora Luogo
26.10.2014 14.00 Ascona
26.11.2014 15.30 Sonogno
29.11.2014 18.00 Como
06.12.2014 18.30 Varese
10.01.2015 12.15 Lugano
17.01.2015 18.00 Como
25.01.2015 11.00 Sonogno
15.02.2015 17.00 Ascona
01.03.2015 Invito Biasca
14/15.03.2015 Invito Bellinzona
21.22.03.2015 Invito Varese

Cognome Nome Anno
Bacciarini Giona 2007
Bernardasci Filippo 2006
Bernardasci Sofia 2005
Borradori Nathan 2006
Buzzini Thomas 2006
Calabresi Ares 2006
Calabresi Nadine 2006
Calzascia Piranhat 2007
Corda Ryan 2005
Ghisletta Gabriel 2006
Gianella Dimitri 2006
Gianella Joel 2007
Giottonini Lidio 2005
Gnesa Noah 2004
Greco Gioele 2005
Jori Aleksiej 2005
Jori Demiyan 2007
Junod Olivier 2006
Papina Nicola 2005
Togni Luca 2006

Allenatori
Bisi Marco
Bacciarini Pietro
Gianella Alessandro





Bambino - Tornei 2014/2015

Giorno Ora Luogo

19.10.2014 11.30 Lugano

08.11.2014 18.30 Varese

07.12.2014 Invito Rivera

14.12.2014 11.00 Sonogno

04.01.2015 11.30 Lugano

01.02.2015 11.00 Sonogno

14.02.2015 18.00 Como

28.02.2015 17.00 Ascona









Un tuffo nel passato... Stagione 1999/2000
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Tourist Office
Tenero e Valle Verzasca
CH-6598 Tenero

info@tenero-tourism.ch
www.tenero-tourism.ch
Tel. +41(0) 91 745 16 61

Valle Verzasca.
Cuore verde del Ticino - Grünes Herz des Tessin
Coeur vert du Tessin - Green heart of Ticino



shopping dreams


