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Saluto del Presidente HCAP 

La tanto attesa stagione 2013-2014 è iniziata nel migliore dei modi e ci augu-
riamo che lo slancio iniziale possa portarci ad un entusiasmante campionato.
 
Le premesse ci sono, dalla conferma di Serge Pelletier, che dal suo arrivo a 
campionato iniziato è senza dubbio stato il principale artefice della positiva 
metamorfosi, fino ai nuovi acquisti che portano nella squadra un equilibrato 
mix d’esperienza e gioventù.
Senza dimenticare Jason Williams, miglior realizzatore assoluto dello scorso 
campionato ora affiancato dal nuovo straniero Alexandre Giroux, un attac-
cante che detiene molti record “da scorer” del campionato AHL.
 
L’estate appena trascorsa è stata sicuramente una tra le più impegnative per 
la storia del nostro Club, quella in cui il futuro dell’Ambrì Piotta mai come 
prima sembrava incerto.
Con il contributo di numerosissimi tifosi e persone vicine alla nostra Società, 
che ringrazio sentitamente e tra i quali sicuramente troverei voi lettori di 
questa lodevole iniziativa del Fans Club Locarnese e Valli, una volta di più 
e per la 29 stagione consecutiva siamo pronti a lottare con determinazione 
per i nostri valori, al fine che questa stagione agonistica ci veda protagonisti 
e ci porti a coronare il sogno di un buon piazzamento nella classifica finale.
 
Cari amici del Locarnese, vi aspetto alla Valascia.
Forza Ambrì!
 
 Filippo Lombardi
 Presidente HCAP
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Saluto del Presidente 
Fans Club HCAP Locarnese e Valli 

Quando da oltre trent’anni si dedica il proprio tempo libero alla propria 
squadra del cuore penso che definirsi „doc“ è il minimo che si possa dire. 
Gioie e dolori, sportivamente parlando, contraddistinguono l’essere tifosi 
dell’Ambrì. Una fede che ti prende e che non ti molla più. 
Quando nel lontano 1980, assieme ad alcuni amici, ho deciso di rilanciare un 
Fans Club nel Locarnese mi sono subito accorto del grande entusiasmo che 
il Locarnese aveva per l’hockey. 
Il Fans Club attualmente si compone di ca. 300 soci (arrivati in alcuni anni 
pure a 500) e da molti anni risulta essere il maggior sostenitore finanziario 
del HCAP. Regolarmente superiamo un contributo di fr. 15’000.— con un 
massimo “storico” di fr. 50’000.— nella stagione 2002/2003.
Tessere sociali, tombole, teatri e tante altre iniziative sono la linfa delle nostre 
entrate oltre naturalmente alla presenza obbligatoria alla Valascia.
Molte amiche e amici mi hanno accompagnato in questa lunga avventura e 
devo sinceramente dire che non sono ancora stufo e che riesco sempre ad 
avere le giuste motivazioni.
Il Fans Club Locarnese e Valli è sempre presente al fianco del nostro bene-
amato Ambrì e, finchè ci sarò io, sarò sempre in prima linea nel sostenere 
moralmente e finanziariamente la nostra società; senza tanti proclami ma 
con tanti fatti concreti.

 Silvano Leoni
 Membro del CdA HCAP
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Il mito Ambri Piotta!

“Small is beautiful” potrebbe bastare da solo a spiegare la simpatia di cui 
gode l‘Ambrì. Ma c’è di più, nella storia e nel vissuto di questa squadra!
Resistere ancora e sempre alla forza preponderante del potente invasore romano 
è ciò che ha reso famosa nel mondo intero la figura di Asterix, il popolare leader 
di un piccolo villaggio gallico. È il medesimo spirito che anima l’Ambrì Piotta: 
una piccola realtà di valle che con grande cuore e coraggio si batte per mante-
nere il proprio posto al sole, nell’élite dell’hockey nazionale svizzero, confrontata 
con società che hanno molti più mezzi e una popolazione assai più importante. 
Proprio questa dura lotta dei montanari che difendono la loro identità ha reso 
l’Ambrì così popolare in tutto il Paese. In fondo, l’HCAP è la più svizzera di tutte 
le squadre della Lega Nazionale, è quella che meglio di tutte esprime la natura 
di questo piccolo popolo, al centro dell’Europa, orgoglioso e fiero della propria 
storia e della propria indipendenza, pronto a resistere ancor’oggi con vigore alle 
pressioni che i potenti vicini e lontani vogliono esercitare su di lui…
 Ogni autentico sportivo svizzero ha nel proprio cuore due squadre: la propria 
e l’Ambrì.
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La storia del Fans Club 
Locarnese e Valli

Il nostro Fans Club era stato fondato il 26 marzo del 1980 con il nome di Fans 
Club HCAP Orientale Locarno. Nel 1984 il primo cambio di denominazione. 
In data 1 maggio 1984 viene ribattezzato con il nome Fans Club Magic 84. 
Anche a seguito della fusione con il gruppo degli Eagles, che animavano il 
tifo in Curva Sud, il nome del Fans Club nel 1989 viene di nuovo cambiato 
con il più semplice Fans Club Locarno Biancoblù. Evidentemente non era 
destinato a durare nel tempo poiché dal 2002 infatti, anche a seguito della 
fusione con i Fans Club di Vallemaggia, Valle Versasca e Brissago, il fans Club 
assume il nome di oggi, ovvero Fans Club HCAP Locarnese e Valli.
Animato da una fede che ti prende e non ti mollla più, per dirla come l’at-
tuale presidente Silvano Leoni, il sodalizio ha proseguito le sue attività at-
traversando momenti belli e momenti difficili, sempre accomunati da quel 
sentirsi comunque tifosi speciali della nostra squadra del cuore. Negli anni il 
Fans Club HCAP Locarnese e Valli è stato tra i sostenitori più generosi verso 
l’HCAP, versando totalmente contributi per un importo che supera i CHF 
700’000.–. Mediamente questi importi si aggirano attorno ai 15 mila franchi 
annui, con un massimo storico di 50 mila franchi nella stagione 2002-2003. 
Tutto frutto di quote e tessere sociali, tombole, feste e iniziative varie pro-
mosse a turno dai vertici del Fans club e anche grazie agli oltre 300 soci.
Anche in futuro il nostro Fans Club ha l’intenzione di proseguire sulla via 
tracciata da tempo ed anzi, di inserire una marcia in più per sempre far vivere 
il nostro club ed una tradizione che non deve morire mai.

9



 Vuoi sostenere 
 la tua squadra del cuore?

 Diventa socio del 
 Fans Club Locarnese e Valli

Nome e cognome

Indirizzo

E-mail Anno di nascita

Nr. tel

 20.– Quota sociale socio

 50.– /_____ Socio sostenitore

Il versamento di un importo di Fr. 50.– o superiore sarà ammesso all’es-
trazione di un premio consistente in un WEEK-END PER DUE PERSONE in una 
località a sorpresa del valore di Fr. 400.–.

Formulario da spedire a Fans Club Locarnese e Valli
 casella postale 958
 6601 Locarno

oppure www.locarnobiancoblu.ch

 Il Fans Club Locarnese 
 e Valli è affigliato all’Interclub, 
 l’organo che coordina 
 i Fans Club ufficiali dell’HCAP



Presentazione 
della squadra 2013/2014

C’era grande entusiasmo domenica 4 agosto 
alla Valascia per la tradizionale presentazione 
della squadra ai tifosi. A dirigere le operazio-
ni il presidente Filippo Lombardi che ha fat-
to sfilare uno ad uno i giocatori del settore 
giovanile e della prima squadra sulla tribuna 
principale. Gli oltre 4000 spettatori presenti 
hanno dato un caloroso saluto ai propri be-
niamini.
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Ruolo
Allenatore

Data di nascita
21.11.1965

Altezza
183 cm

Peso
 79 kg

Hobby
fitness, golf, viag-

giare
Musica

pop
Piatto preferito 

cucina mediterranea

Intervista a
Serge Pelletier

Abbiamo incontrato Serge Pelletier al Golf Gerre di Losone 
dove l’11 agosto 2013 si è svolto per la prima volta “Sul 
green per l’Ambrì”. Il ricavato della manifestazione è stato 
devoluto all’HCAP. 

Uno dei tuoi hobby è il Golf, attualmente con quale 
handicap giochi e cosa ti appassiona di questo sport?
Al momento penso di giocare un hcp di 20. È interessante, si 
stacca dal quotidiano, non pensi più a niente, non c’è cellu-
lare che suona, ti concentri e questo fa molto bene.

Un altro dei tuoi hobby è il fitness, più precisamente quale 
sport pratichi a parte il pattinare per tenerti in forma?
Mi piace andare a correre, mi rilassa e mi mantiene in forma.

Per il momento hai scelto il Locarnese come dimora cosa 
ti piace di questa zona?
C’è il lago e molti eventi spettacolari. Mi trovo bene.

Ci racconti quando è nata la tua passione per l’hockey?
Tanto tempo fa; mia madre mi ha messo i pattini all’età di 3 
anni. Ho sempre pattinato e da 20 anni seguo questo sport 
e alleno con grande passione.

Quando hai pensato la prima volta di intraprendere la 
via dell’allenatore?
Mentre studiavo in Canada, giocavo e ho conseguito il diplo-
ma di maestro di sport con opzione hockey e da qui la mia 
carriera di allenatore.

Nell’ottobre del 2012 sei stato chiamato per riprendere 
in mano l’Ambrì. È stata una decisione difficile? 
Più che una decisione difficile è stato un grande challenge. 
Riprendere una squadra negli ultimi posti in classifica e in 
grande difficoltà, è stata per me una sfida che ho affrontato 
con grande entusiasmo. 13



Con quale sentimento sei tornato in Leventina 
dopo l’esperienza del 2003/2005?
Dopo 14 stagioni che faccio l’allenatore, conosco bene questo campionato e 
mi ha fatto molto piacere continuare questa avventura con l’HCAP.

Quali sono state le prime misure che hai intrapreso quando hai preso 
in mano la squadra nel 2012? 
La prima cosa da fare era senz’altro lavorare sul piano mentale. Non è facile 
per la squadra venire ad allenarsi dopo tante sconfitte, per affrontare la pros-
sima sfida. Abbiamo cercato tutti di mettere energia positiva nella squadra. 
Questo è stato il mio primo cambiamento.

Il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo per te è fattibile a 
medio lungo termine?
Ambrì aveva bisogno di una svolta a livello di squadra e assumendo i due 
ruoli è più facile prendere decisioni. Inoltre vista la situazione economica in 
cui si trova la società è senz’altro anche più vantaggioso.

Come si svolge una tua giornata hockeystica? E come occupi il tuo 
poco tempo libero in estate quando non sei in viaggio per la squadra?
Ho poco tempo libero; devo preparare e allenare la squadra e devo fare tutti 
i lavori di direttore sportivo. Quindi sull’arco della stagione sono abbastanza 
preso e il tempo libero è limitato visto il grande lavoro che c’è da fare.

Che consiglio puoi dare ad un giovane che vuole intraprendere la car-
riera professionistica? 
Per prima cosa il giovane deve essere consapevole di dover lavorare tantis-
simo. Più si va avanti più gli ostacoli diventano duri e difficili. La ricetta è 
lavorare sodo. Per gli juniores il salto in serie A o B è ancora più difficile. La 
corsa verso il gradino più alto implica serietà e impegno.

Hai un allenatore modello, che stimi e che ti ha dato spunti importanti?
Mi piace molto Scotty Bowman che ha allenato nel Nord America. Ha vinto 
tantissimo ed è sicuramente un gran bell’allenatore, non sono l’unico ad 
apprezzarlo.
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Chi è il tuo giocatore di Hockey preferito 
o che più ti ha colpito?
Ne ho avuti diversi da Wayne Gretzky a Mario Lemieux e adesso Sidney Cros-
by. Ogni generazione ha avuto i suoi eroi. Nel tempo ho avuto modo di am-
mirarne tanti e vado avanti ancora a farlo.

Dalla stagione 2013/2014 il primo turno di playout non verrà più gio-
cato secondo il regolamento conosciuto. Cosa ne pensi di questo cam-
biamento?
Penso che un nuovo regolamento, può essere sia positivo che interessante, 
perché dà alla squadra la possibilità di non sentirsi sotto pressione nell’ultima 
parte della stagione e cioè ai playout. Si è visto negli anni scorsi che alcune 
squadre a fine gennaio - inizio febbraio, essendo già sicure di giocare i playout 
assumevano l’atteggiamento di risparmiare le forze, di fare girare un po’ l’or-
ganico e di avere meno ferimenti possibili. Questo nuovo regolamento sarà 
interessante anche per i tifosi: vedranno partite lottate fino alla fine perché 
ogni punto sarà importante. Durante tutte le 50 partite della stagione non ci 
sarà più speculazione sul fatto di essere fuori dai playoff o di essere assicurato 
per i playout. Penso sia una buona decisione per la qualità dello spettacolo.

Puoi descriverci cosa si prova quando si gioca un derby e a fine partita 
viene intonata la Montanara?
Un derby è sempre una partita speciale. Ho vissuto derby in diversi cantoni, 
ma posso assicurarvi che quelli alla Valascia sono sempre unici. Fanno venire 
la pelle d’oca specialmente quando alla fine sentiamo intonare La Monta-
nara. Allora il piacere è doppio, perché realizziamo di aver vinto. La Monta-
nara è unica e ne andiamo molto fieri.

Vorresti dire qualche cosa ai soci del fans club Locarnese e Valli?
Innanzitutto li saluto tutti cordialmente e sarà un piacere vederli durante la 
prossima stagione alla Valascia. Siamo tutti soci e raccomando a tutti di non 
mollare la squadra anche nei momenti negativi. Bisogna stringere i denti e 
andare avanti tutti insieme, tifosi e soci del Fans Club Locarno e Valli.

Grazie per questa intervista e ti auguriamo tanti successi 
con la nostra squadra del cuore 
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Ruolo
attaccante e 

capitano
Numero

46
Data di nascita

 3.6.1981
Altezza
178 cm

Peso
92kg

Hobby 
barca, moto, golf

Musica
tutti i generi

Intervista con il 
capitano Paolo Duca

Abbiamo incontrato Paolo Duca dopo l’allenamento estivo 
alla pista di ghiaccio di Biasca.

Ciao Duke, grazie per il tempo che ci dedichi, ci racconti 
come sei arrivato all’ hockey e quando hai messo i pat-
tini per la prima volta?
Ho messo i pattini a 4 anni ed ho imparato a pattinare dai 
miei genitori.Ho ereditato questa passione da mio padre, al-
lora giocatore dell’Ascona.A 12 anni mi è stato chiesto di 
scegliere tra l’hockey,il tennis e la ginnastica artistica e allora 
ho scelto l’hockey.

Chi è stato nella tua gioventù il tuo miglior sostenitore?
Direi i miei genitori ed in particolare mia madre. Il periodo 
determinante è stato quello tra i 15 ed i 19 anni. Frequen-
tavo il collegio Papio di Ascona e rinunciavo all’ultima ora di 
studio per recarmi con la mamma ad Ambri’ per gli allena-
menti assieme al mio compagno di gioco Roberto Dazio. Poi, 
durante il rientro a casa, cenetta calda e compiti in macchi-
na. E questo per 3 anni , da settembre a marzo.

Dopo 3 anni all’ Ambri ti sei trasferito oltre Gottardo, 
come sono stati i tuoi anni passati a Zurigo e Zugo?
Sono stati 6 anni molto belli ed intensi. Dal lato sportivo for-
se non proprio come speravo, ma l’esperienza accumulata 
mi ha dato tantissimo. La decisione di lasciare l’Ambri’ è nata 
dalla volontà di continuare gli studi universitari e di giocare 
per lo Zurigo, che allora era la squadra piu’ forte del cam-
pionato, con 2 titoli vinti consecutivamente. Alla fine della 
prima stagione ho lasciato lo Zurigo per lo Zugo. Sul piano 
emotivo una bella mazzata, pero’ sono cresciuto moltissimo. 
Mi sono trovato in un bell’ambiente, con una squadra com-
petitiva ed arricchente.

Tel. 091 751 31 84

Fax 091 752 19 70

info@martinoli.ch

Arredamenti

Serramenti

Riparazioni

Restauri

Lavori speciali

Elaborazione CAD

Trasformatore ufficiale CORIAN

con certificato Quality network
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Raccontaci dei tuoi momenti piu belli 
ed affascinanti della tua carriera nell’hockey?
Quando abbiamo vinto la Supercoppa europea. 
È stato qualche cosa di unico, anche se è vero che non era una tradizione 
e che non è andata avanti negli anni, ma per me è stato fino ad oggi l’unico 
titolo che posso vantarmi di aver vinto.

Ci sono episodi che non ricordi volentieri ?
Direi di no. Sia il bene che il male. Tutto fa parte dell’esperienza di vita. 
I ferimenti in particolare li ricordo come momenti duri pero’ poi tutto passa.

Come si è sviluppato negli ultimi anni questo sport e come ti sei adat-
tato/cambiato tu come giocatore?
Da quando è stata introdotta la tolleranza zero, a partire dal lockout 2004 il gio-
co è diventato molto più veloce, perchè non c’è più la possibilità di fare piccole 
ostruzioni o agganci. I difensori non possono più utilizzare i bastoni come prima 
e questo è andato a discapito dei giocatori più’ forti e robusti, mentre quelli più 
piccoli e veloci sono emersi. Per rimanere al passo con questo nuovo gioco ho 
dovuto lavorare parecchio sulla mobilità e velocità sul ghiaccio.

Chi è stato nella tua gioventù il tuo giocatore idolo?
Mi è sempre piaciuto Wendel Clark dei Maple Leafs e Steve Yzerman dei 
Detroit Red Wings

Mentre ora chi è il tuo giocatore di hockey preferito?
Mi piacciono i giocatori a 360° come Jarome Iginla che ha appena firmato 
per i Boston Bruins 

Cosa ha portato nello spogliatoio/allenamento Mat Duchene come 
persona e come giocatore?
Essendo io un grandissimo fan della NHL, è stato bello sentire alcune storie da in-
sider. È sempre divertente paragonare i loro modi di allenarsi e di gestire determi-
nate situazioni, con i nostri è stato sicuramente un periodo molto interessante.

Il nr 46 sulla maglia è un numero speciale o qualsiasi nr. ti va bene?
No, è un numero che mi è sempre piaciuto. Quando ho iniziato a giocare 

c’era già Bruno Steck che lo portava ad Ambri’. A Zurigo ho ritrovato 
di nuovo Bruno Steck con lo stesso nr. Ho potuto prenderlo solo 

quando sono passato allo Zugo e poi quando sono tornato ad 
Ambri’. È indubbiamente un numero che mi piace.
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Fa differenza per un giocatore con quale squadra 
avversaria gioca, o esistono anche squadre dove 
la motivazione è più forte?
Se sei ticinese, giocare un derby è di sicuro molto motivante. Ci sono poi 
squadre con le quali hai avuto piccoli attriti che lasciano piccoli strascichi du-
rante l’arco della stagione e saranno di conseguenza partite più combattute.

Puoi descriverci cosa si prova quando si gioca un derby?
Difficile descriverlo. 4 a 6 volte all’anno l’emozione è grande tra i rivali storici 
ticinesi. Vorresti essere tu in prima persona a portare a casa la partita per la 
tua squadra e per i tuoi tifosi. Tutti i ticinesi tifano per Ambri’ o per Lugano, 
nessuno ti dice che l’hockey non gli interessa. Già quando entri in pista per il 
riscaldamento, le curve sono strapiene.

Cosa si prova quando a fine partita viene intonata la Montanara?
È un’emozione particolare, difficile da ricreare artificialmente ,neanche con tutti i 
soldi del mondo. La Montanara incarna lo spirito della valle e tutti stanno dietro a 
questa realtà. Viene intonata esclusivamente dopo una partita vinta e nemmeno 
sempre. Siamo molto orgogliosi e sono sicuro che ce la invidiano in tanti perchè 
è legata ad una lunga storia. Quello che è storico è impagabile.

Vorresti dire qualche cosa ai soci del Fans Club Locarnese e Valli
Continuate a sostenerci come avete sempre fatto. Noi cercheremo di fare la 
nostra parte sul ghiaccio.
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Ruolo
attaccante

Numero
18

Data di nascita
 08.08.91

Altezza
173 cm

Peso
kg 84

Hobby
Uscire con gli amici

Musica
Un po’ tutti i generi

Intervista con 
Inti Pestoni

Abbiamo incontrato Inti Pestoni durante la presentazione 
della squadra il 3 settembre 2013 al Casinò di Locarno. Dio 
del sole nella mitologia Inca: questo il significato del nome 
Inti. Cresciuto a pochi passi dalla Valascia ha indossato la 
maglia bianco-blù della prima squadra a soli 18 anni.

Ciao Inti, grazie per il tempo che ci dedichi, visto che ci 
troviamo al Casinò di Locarno hai un nr. porta fortuna?
Il 18

Ci racconti come sei arrivato all’ hockey e quando hai 
messo i pattini per la prima volta? 
Sono nato a Faido ed ho sempre abitato ad Ambri, a 200 m 
dalla Valascia e mia madre mi ha portato già a 4 anni a pat-
tinare. Era scontato che sarei cresciuto giocando ad hockey.

Raccontaci dei tuoi momenti più belli e affascinanti 
della tua carriera nell‘hockey?
Sicuramente l’esordio con la prima squadra e il primo goal 
che ho fatto contro lo Zugo.

Chi è stato nella tua gioventù il tuo miglior sostenitore?
I miei genitori

Cosa si prova quando i tifosi chiamano a gran voce 
“giovane Pestoni”?
Un sogno che si realizza: quando ero bambino e andavo a 
vedere le partite speravo che un giorno la curva potesse in-
vocare il mio nome e cosi é stato.

Come occupi il tuo tempo libero quando non sei sul 
ghiaccio? quali sono i tuoi hobby?
Vado in giro con gli amici, gioco a tennis e a calcio e, quando 
posso, sto con la mia ragazza.
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Se non fossi diventato un 
professionista dell’hockey 
quale sport ti sarebbe pia-
ciuto praticare?
Il Calcio

Chi è stato nella tua gio-
ventù il tuo idolo? 
Gregory Sciaroni

Mentre ora chi è il tuo gio-
catore di hockey preferito?
Alex Ovechkin attaccante dei 
Washington Capitals

Cosa ha portato nello spo-
gliatoio/allenamento Mat 
Duchène come persona e 
come giocatore? 
Come persona ha portato la 
voglia di giocare, la voglia di 
lavorare per migliorare ogni 
giorno e come giocatore ha 
portato tanto come avete po-
tuto vedere anche voi. È vera-
mente un giocatore di altissi-
mo livello mondiale dal quale 
possiamo solo imparare.

Immagino che giocare in NHL sia an-
che per te un obiettivo, quale è la tua 
squadra dei sogni? 
Si certo, i Washington Capitals

Come fai a motivarti dopo una serie o 
una partita risultata negativa?
Pensando che la prossima partita deve 
andare meglio e curando sempre l’ottica 
playoff.
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Che consiglio puoi dare ad un giovane 
che vuole intraprendere la tua strada?
Quando si hanno 16 17 18 anni magari ci saranno 
tanti sacrifici da fare, però alla fine sono sacrifici paganti, 
quindi bisogna lavorare duro ogni giorno ed è quello che conta.

Tutta la valle e i tifosi biancoblù sono fieri di averti in squadra, non ti 
sentiresti in colpa se un giorno li abbandonassi?
In colpa no. Però sicuramente non sarebbe una scelta facile quella di abban-
donare l’Ambrì, ma magari un giorno dovrò farlo, quindi staremo a vedere.

Puoi descriverci cosa si prova quando si gioca un derby?
Difficile da descrivere. È un’emozione unica perché è una partita diversa da 
tutte le altre:è qualche cosa di bellissimo.

Cosa si prova quando a fine partita viene intonata la Montanara?
Penso sia la parte più emozionante di ogni partita vinta. Quando la curva e la 
pista intera cantano la Montanara è una gioia per tutti.

Vorresti dire qualche cosa ai soci del Fans Club Locarnese e Valli
Di iscriversi a questo fans club perché penso sia una buona iniziativa e sareb-
be di grande aiuto e sostegno anche per noi.
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Foto messe gentilmente a disposizione da www.heshootshescoores.com



HC Ambrì Piotta Golf Trophy 
del 11 agosto 2013

È stata una novità assoluta nell’ambito del preseason dell’Ambrì Piotta, ma si 
è rivelata subito un successo. Stiamo parlando della prima edizione dell’HCAP 
Golf Trophy che, grazie all’organizzazione e alla collaborazione del Golf Gerre 
di Losone, ha permesso a giocatori, staff e dirigenti biancoblù di sfidarsi 
nell’ambito di una giornata particolare.

Per molti di loro, infatti, è stata l’occasione per scoprire una nuova disciplina, 
legata a doppio filo con l’hockey oltre oceano, ma che in Svizzera è sicura-
mente meno presente nel tempo libero dei giocatori. Infatti, tra chi ha preso 
parte alla giornata (ovvero tutta la rosa tra Williams e Park, in quel periodo an-
cora in Nordamerica), solamente Noreau, Giroux, Duca e coach Pelletier sono 
dei giocatori abituali, mentre tutti gli altri hanno dovuto fare di necessità virtù 
ed imparare a utilizzare un “ferro del mestiere” diverso dal solito.

Spiando tra le 21 squadre iscritte hanno marcato presenza anche alcuni celebri 
ex giocatori dell’Ambrì Piotta, come Nicola Celio e Mattia Baldi, che si sono ag-
giunti agli oltre cento partecipanti che, in un caldissimo pomeriggio di agosto, 
si sono dati battaglia per oltre quattro ore sui green di Losone.

Il Golf Trophy ha catturato sin da questa prima edizione i favori di giocatori e staff 
tecnico, con il coach Pelletier che ha affermato sorridente come la speranza sia 
quella che “l’evento diventi un’appuntamento fisso nel preseason in quanto du-
rante il periodo della preparazione caratterizzato da duri allenamenti, una giornata 
diversa che unisce sport e svago è molto utile per creare gruppo e affiatamento”.

La riuscita della manifestazione è stata sottolineata anche in occasione della 
presentazione alla stampa al Casinò di Locarno, dove il responsabile comu-
nicazione Sascha Gobbi ha confermato la volontà di riproporre il torneo la 
prossima estate ed ha ringraziato il Golf Gerre Losone per la fondamentale col-
laborazione e per aver versato nelle casse del club un apprezzato contributo.

Per la cronaca, i green hanno dato ragione alla squadra capitanata dal nuovo 
arrivato Fabian Lüthi con cui hanno giocato Luca Musini, Paolo Caratti e Devi-

bella Grassi Caratti. Al secondo rango capitan Paolo Duca, mentre al terzo si 
è piazzata la squadra di Serge Pelletier e Julien Bonnet.

Andrea Branca



Ruolo
attaccante

Numero
94

Data di nascita
 11.10.94 

Altezza
178 cm

Peso
80 kg

Hobby
uscire con gli amici

Musica
tutti i generi 

Intervista con 
Patrick Incir

Abbiamo incontrato a Locarno Patrick Incir cresciuto ad Au-
rigeno, dopo le amichevoli di agosto disputate a Biasca e a 
Budapest. 

Ciao Patrick. In queste prime amichevoli hai dimostrato 
di avere una gran voglia di affermarti in 1° squadra e 
di mostrare cosa sei capace di fare. Come sono andate 
queste prime partite amichevoli di pre-campionato a 
Biasca e a Budapest?
Sono andate bene. Ero molto contento di giocare anche se 
erano solo delle partite amichevoli. All’inizio ho fatto un po’ 
di fatica vista l’intensità e la velocità del gioco , poi dopo 
qualche partita riuscivo già a muovermi piu’ velocemente sul 
ghiaccio e a decidere prontamente sul da farsi. 

Ci racconti come sei arrivato all’ hockey e quando hai 
messo i pattini per la prima volta? 
Ho iniziato nel HC Lavizzara in Vallemaggia. Il mio primo alle-
natore è stato Sergio Domeniconi. A 6 anni ho messo per la 
prima volta i pattini. Non ne fui subito entusiasta, ma dopo 
le prime partite e i primi goals ho cominciato a prenderci 
gusto. Ho proseguito la mia carriera con i moschito top nelle 
leve giovanili dell’ Ambri’ con l’allenatore Dmitri Tsygourov.

Tu abiti ad Aurigeno in Vallemaggia e vai alla scuola 
per sportivi d’élite a Tenero. Ci racconti come è una tua 
giornata tipica?
Al mattino vado ad Ambri’ per l’ allenamento. Paolo Duca 
mi prende con sè visto che io non ho ancora le patenti. 
Dopo l’allenamento mi resta poco tempo per pranzare in 

quanto al pomeriggio devo essere a scuola a Tenero. In 
precedenza erano i miei genitori ad accompagnarmi a 

Bellinzona dove ci aspettavano i pulmini del HCAP 
per portarci ad Ambri’.
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Come hai vissuto il passaggio dagli élites alla prima squadra?
È stato molto emozionante ed allo stesso tempo molto duro, almeno all’ini-
zio. Pero’ adesso mi sento integrato e spero di migliorare ancora.

Quali sono i tuoi pregi/punti forti?
Sono un attaccante molto offensivo e mi piace creare azioni da goal, oltre 
che a segnare.

Punti deboli?
Mi manca un po’ il gioco difensivo, ma i miei allenatori mi aiutano molto per 
migliorarlo.

Due anni fa tuo fratello maggiore Ivan ha potuto giocare alcune par-
tite per HCAP in 1° squadra ed ora è passato all’Ajoie. Ha potuto darti 
dei consigli utili?
Si. Quando mi vede giocare mi consiglia sul come districarmi in situazioni 
delicate , poi le “finte”sono il suo forte.

Il tuo obiettivo per la stagione 2013/14?
Quest’anno il mio obiettivo è quello di partecipare ai mondiali under 20 a Mal-
mö in Svezia e per raggiungerlo sarà importante poter giocare in 1° squadra

Quali sono stati i momenti più belli della tua giovane carriera?
Il momento piu’ bello è stato il mio esordio 2 anni fa. Anche se avevo fatto 
solo un cambio a Bienne non mi aspettavo tanto tifo dai nostri sostenitori. È 
stato molto emozionante.

Chi è il tuo giocatore preferito nell’Hockey? 
Pavel Datsyuk che gioca nei Detroit Red Wings.

Immagino che giocare in NHL sia anche per te un obiettivo, quale è la 
tua squadra dei sogni? 
I Detroit Red Wings.

Vorresti dire qualche cosa ai soci del Fans Club Locarnese e Valli?
Continuate a sostenerci sempre, come avete fatto finora.
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Shop Grappa 
Isabella 
di uva 
americana

Fr. 30.–
confezione 
di 1 bottiglia
Fr. 55.–
confezione 
di 2 bottiglie

Nocino 
del Ticino

Fr. 30.–
confezione 

di 1 bottiglia
Fr. 55.–

confezione 
di 2 bottiglie

Per le ordinazioni di queste bottiglie di produzione della cantina Matasci 
di Tenero con l’etichetta del Fans Club che saranno messe in vendità 

a partire da inizio novembre 2013 potete contattare 
Mondada Gianmaria (tel. no. 091 803 70 43 ufficio) 

e Leoni Silvano (tel. no. 091 756.91.55 ufficio) 
oppure su www.locarnobiancoblu.ch
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La rivista ti è piaciuta 

Vuoi partecipare 

alla realizzazione della prossima edizione?

Hai dei suggerimenti o foto di archivio 

da condividere?

Hai amici, parenti, conoscenti, 

adulti o ragazzi 

che desiderano aderire al Fans Club?

Sei interessato 

ad una inserzione nella Rivista?

Allora contattaci su:

www.locarnobiancoblu.ch

le foto a pagina 4,6,7,21,24,25,30 sono state messe gentilmente 
a disposizione da Yvonne Leonardi www.fotografa.ch



Fans Club HCAP

Locarnese e Valli




