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Saluto del Presidente
Fans Club HCAP Locarnese e Valli
Care amiche, cari amici Biancoblù,
abbiamo il piacere di presentarvi la seconda edizione della Rivista del Fans
Club HACP Locarnese e Valli.
Il grande successo della prima edizione dell’ottobre 2013 ci ha invogliato a
lavorare per proporvene una seconda, nella speranza che possa riscontrare di
nuovo il vostro consenso.
Questa Rivista non ha la pretesa di informare sull’andamento sportivo della
squadra nel campionato, che lasciamo ad altri media, ma di conoscere meglio i nostri beniamini e la realtà del Fans Club HCAP.
Con la vostra adesione al Fans Club parteciperete in prima persona all’annuale contributo finanziario in favore della società. Tramite la rivista verrete
inoltre informati sulle molteplici attività e manifestazioni del nostro Club che
troverete anche consultando il nostro sito web www.locarnobiancoblu.ch
Care amiche ed amici del Locarnese, vi aspettiamo numerosi alla Valascia per
sostenere il nostro beneamato Ambrì nei tanto attesi playoff.
Silvano Leoni
Membro del CdA HCAP

Intervista con Andrea Branca di HSHS
L’Ambrì Piotta dopo ben otto anni tornerà a disputare i playoff, conquistando la tanto desiderata qualificazione grazie ad una stagione affrontata in
maniera sorprendente e durante la quale i biancoblù hanno saputo tener
testa a qualsiasi avversario. In molti avranno sicuramente seguito le vicende
della squadra sulle pagine di HeShootsHeScoores.com, l’unico sito web ticinese interamente dedicato all’hockey su ghiaccio fondato ed amministrato
da Andrea Branca.
Andrea, sono alcuni anni che il vostro sito web appassiona i tifosi biancoblù con cronache, analisi ed interviste... Come è nato questo progetto?
“HSHS è nato come mio blog personale, che avevo creato per poter continuare a scrivere di hockey dopo aver deciso di interrompere la mia breve
carriera da giornalista, durata un paio di anni ma abbandonata per amore
di questo sport. Il sito ha riscosso immediatamente un ottimo successo, con
diversi appassionati che mi hanno contattato per poter dare il loro contributo. Tutto è poi successo velocemente, tanto che con solamente un mese
di attività alle spalle ci sono state affidate le cronache della partite sul sito
ufficiale dell’Ambrì Piotta”.
Oggi proponete tantissimi contenuti da Ambrì, Lugano, dalla NHL e
altro ancora... Come siete organizzati?
“A dire il vero non abbiamo una vera e propria organizzazione del lavoro,
anche se a ognuno dei collaboratori è affidata una sezione del sito di cui è responsabile. Nessuno ha però l’obbligo di produrre determinati contenuti, ma
il tutto si basa sull’entusiasmo del singolo e sulla sua disponibilità ad investire
parte del suo tempo libero in HSHS. Questo ci permette di avere dei contenuti da cui traspare grande entusiasmo, proprio perché scritti per passione e
non per lavoro. Non sempre è facile trovare le energie necessarie per essere
sempre puntuali e precisi, ma siamo seguiti da oltre 10’000 persone al giorno
e questo ci dà una grande motivazione”.

Passiamo all’Ambrì Piotta: ti aspettavi un inizio di campionato tanto positivo?
“Ero convinto che la squadra potesse fare bene sin dall’inizio,
complici anche alcuni avversari che non apparivano al meglio nei mesi di
settembre e ottobre. Non avrei però mai pensato che i biancoblù potessero
inanellare tutte quelle vittorie consecutive. È stata una gran bella sorpresa,
anche se bisogna essere coscienti che difficilmente si potrà iniziare tanto
bene la prossima stagione”.
Quali pensi siano i motivi principali di questa inversione di tendenza
rispetto al passato?
“Quando le cose vanno bene è difficile da dire, visto che si rischierebbe di
non rendere giustizia a tutti. Credo però che la grandissima stagione di Park
e la ritrovata efficacia della terza e quarta linea siano stati elementi fondamentali. Pelletier ha inoltre alternato magistralmente il duo Schaefer-Zurkirchen, ed ha saputo gestire bene gli infortuni di Noreau e Williams ingaggiando Nordlund, a mio modo di vedere tra i miglior difensori del campionato”.
C’è un giocatore che ti ha sorpreso particolarmente?
“Sull’arco di tutto il campionato credo non si possa non citare Daniele Grassi,
anche se non è stata una vera e propria sorpresa, dato che anche in passato
aveva mostrato ottime cose. È stato tra i giocatori più costanti, capace ad
ogni partita di dare il massimo e di combattere su ogni disco... Un vero esempio da seguire. Tra le sorprese positive includerei anche Steiner e Duca, anche
se il numero 77 ultimamente è un po’ calato”.
Come lui, nella seconda parte di campionato anche la squadra ha perso smalto... Qual è il vero Ambrì?
“Ogni squadra sperimenta un calo, spesso dovuto a degli infortuni oppure ad
un cerca stanchezza mentale che porta ad un calo della tensione. Non aver
potuto disporre di Park e Mieville per diverse partite – oltre che di altri giocatori – ha cambiato degli equilibri che in passato si erano dimostrati perfetti,
costringendo Pelletier a rimescolare le linee e a far giocare alcuni elementi
fuori ruolo. È anche vero che l’Ambrì ha vissuto una delle fasi migliori del
campionato con Noreau e Williams KO, di conseguenza gli infortuni non
possono essere la sola spiegazione. Ad ogni modo non mi preoccuperei,
sono convinto che la squadra arriverà pronta per regalarci dei playoff
entusiasmanti”.

Gli spettatori hanno risposto positivamente, la Valascia era sempre
gremita...
“Il pubblico biancoblù negli ultimi anni ha sempre sostenuto la squadra presentandosi in buon numero alla Valascia, la passata stagione stimolato anche
dai grandi giocatori arrivati in Svizzera in seguito al lockout NHL. La stagione
attuale è però andata addirittura oltre i numeri fatti registrare l’anno scorso...
Dire che il pubblico è ‘il sesto uomo in pista’ spesso è una banalità, ma la carica d’entusiasmo che si percepiva alla Valascia in alcune partite sicuramente
non è stata facile da gestire per gli avversari”.
Quali credi siano le reali possibilità dell’Ambrì nei playoff?
“Molto dipenderà dall’avversario che ci si ritroverà di fronte, dato che contro
determinate squadre si sono incontrate più difficoltà rispetto ad altre. Credo
che i biancoblù abbiano sicuramente i mezzi per vendere cara la pelle nei
quarti di finale, mentre per andare oltre bisognerà immediatamente trovare
quell’alchimia perfetta sperimentata ad inizio stagione. Non sarà facile, ma
giocando senza pressione tutto è possibile”.
Andrea Branca
heshootshescoores.com

Intervista con
Daniele Grassi
Daniele Grassi è apprezzato ed amato anche per la sua notevole grinta e il suo attaccamento alla maglia biancoblù. Uno
che non molla mai e che si sacrifica per gli altri.
Lo abbiamo incontrato ad inizio dicembre in occasione della
presentazione al pubblico del libro “Cuore ed identità” al
palazzo della Sopracenerina a Locarno.
Ciao Daniele, grazie per il tempo che ci dedichi. Ci racconti come sei arrivato all’ hockey e quando hai messo
i pattini per la prima volta?
Sono nato e cresciuto a Frasco in Valle Verzasca e un po’ per
gioco ho messo i pattini per la prima volta alla pista di ghiaccio di Sonogno piu’ che altro di sabato e di domenica. Non
mi ricordo esattamente che età avessi, pero’ so che verso
i 7 anni, come alcuni miei compagni, ho iniziato a giocare ad hockey con grande piacere. Dopo un primo anno di
“moskito”, la squadra si sciolse per mancanza di giocatori e
così per poter continuare gli allenamenti dovetti andare ad
Ascona. Trascorsi 2 anni mi chiesero di giocare per l’Ambrì.
Accettai e potei allenarmi a Bellinzona, piu’ vicino a casa. Ho
poi continuato ad allenarmi con i “mini” dell’ Ambrì a Biasca,
cio’ che mi andava bene dato che il tragitto era di poco piu’
lungo. E questo per 2 anni. Al mattino andavo a scuola e poi
prendevo il treno per Biasca, dove facevo i compiti presso
un’amica di famiglia prima di andare agli allenamenti. Era
poi mio papà o, a turno, altri genitori che venivano a prenderci ad Ambrì per portarci a casa. Dopo un anno di Juniori,
da Biasca ci siamo spostati ad Ambrì, dove condividevo un
appartamento con altri giocatori. Si giocava spesso di venerdì e di domenica ed il tempo libero era poco, così rimanevo
ad Ambrì tutta la settimana. Prendevo il treno la mattina
per recarmi alla scuola Arti e Mestieri di Bellinzona, per poi
rientrare per l’allenamento.
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Era già chiaro che prendevi la strada del professionismo?
No non era chiaro, pero’ era una bella opportunità che mi si
presentava.È stata senz’altro un’esperienza molto positiva.
Chi è stato nella tua gioventù il tuo miglior sostenitore?
Di certo la famiglia con tutti i sacrifici che hanno fatto per aiutarmi.
Il tuo esordio in prima squadra lo hai fatto a 17 anni nella stagione
2010/2011. Cos’è cambiato nella tua vita di giocatore di allora, paragonandola a quella della stagione attuale ?
Nel crescere cresce anche l’esperienza che ti permette di gestire meglio situazioni come l’emozione, che vi assicuro le prime volte è tanta. Un ruolo
importante e fondamentale è lo stato d’animo col quale entri sul ghiaccio. In
2 o 3 anni impari moltissime cose.
Con quale squadra hai avuto il tuo esordio ?
In prima squadra contro lo Zugo.
Dopo 3 stagioni con l’Ambrì nella stagione 2012/2013 hai giocato per
Ajoie in B. Che ricordi hai di questo periodo e quale sentimento hai
provato quando Serge ti ha chiamato per riportarti ad Ambrì ?
Era un periodo che non giocavo tanto ad Ambrì. Sono stato io a chiedere,
se durante la pausa natalizia della LNA, quando in B continuavano a giocare
avrei potuto assentarmi per giocare alcune partite ed avere così piu’ tempo
ed esperienza sul ghiaccio.Quindi era già deciso che sarei tornato.
Come occupi il tuo tempo libero quando non sei sul ghiaccio? Quali
sono i tuoi hobby?
Frequento la Supsi a tempo parziale con un programma flex che mi occupa
alcune ore al pomeriggio. Non so ancora per quanti anni, comunque penso
sia importante avere altre occupazioni oltre all’hockey. Comunque questa mi
prende già molto tempo. Ma d’estate non rinuncio alla montagna, ai pomeriggi al fiume e ad altre attività all’aria aperta. Mi piace la natura in genere.

Se non fossi diventato un professionista dell’hockey
quale sport ti sarebbe piaciuto praticare?
Diversi sports come il mountainbike, lo sci, la corsa in montagna.
Raccontaci i momenti più belli e affascinanti della tua carriera hockeystica.
Penso l’esordio in lega nazionale A. Avevo 17 anni ed é stato uno dei bei
momenti della mia vita. Ho avuto tante belle soddisfazioni anche nelle leghe
giovanili. Mi ricordo il primo anno che giocavo ad Ascona, abbiamo vinto il
campionato e la promozione. Non mi ricordo quanti anni avevo, ero ancora
“piccolo” ma è stato un momento indimenticabile.
Chi è stato nella tua gioventù e attualmente il tuo idolo nell’hockey?
Da piccolo guardavo spesso l’Ambri con Petrov e Di Pietro: erano giocatori
che mi affascinavano. Ora non saprei.
Immagino che giocare in NHL sia anche per te un obiettivo. Quale è la
tua squadra dei sogni?
Chiaramente la NHL è un sogno, ma non ho una squadra preferita
Questo inizio di campionato è stato molto promettente e siete stati la
squadra sorpresa. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi?
Penso che siamo un gruppo molto affiatato con tanta voglia di lavorare e lo
si vede anche sul ghiaccio. Abbiamo 4 linee sicuramente complete e ognuna
puo’ essere pericolosa. Questa è la forza attuale dell’Ambrì.
Che consiglio puoi dare ad un giovane che vuole intraprendere la tua
strada?
Sicuramente non è facile, però sono sacrifici che un giorno sarai contento di
aver fatto.
Quest’anno la media di spettatori con più di 5000 presenti a partita
è sensibilmente aumentata. Cosa provate voi giocatori sul ghiaccio?
È sicuramente una spinta in più che i tifosi ci danno. È bellissimo vedere la
Valascia così gremita di gente.

Puoi descriverci cosa si prova quando si gioca un derby?
È diverso dalle altre partite, questo è poco ma sicuro.
Speciale direi; quando entriamo sul ghiaccio ci sentiamo anche noi un po’
piu’ nervosi del solito. Sono sensazioni difficili da spiegare. I derby rimarranno sempre delle partite molto ricche di emozioni.
Cosa si prova quando a fine partita viene intonata la Montanara?
Ci si sente soddisfatti, anche perchè dopo la partita si ha una tale stanchezza
addosso che sentire intonare la Montanara ci aiuta a rilassarci ed a gioire con
tutti i nostri fans.
Vorresti dire qualche cosa ai soci del Fans Club Locarnese e Valli ?
Vorrei ringraziarli per tutto il sostegno che ci danno e di continuare così per
molti anni ancora.

Assemblea ordinaria del Fans Club

In data 6 ottobre 2013 si è svolta presso l’Albergo Belvedere di Locarno la
giornata sociale del nostro Fans Club.
Molto apprezzata la partecipazione alla giornata, di alcuni membri del CdA
HCAP capitanati dal nostro presidentissimo Filippo Lombardi.
La prima parte è stata dedicata al momento ufficiale, con l’assemblea ordinaria
dei soci che ha potuto deliberare le varie trattande all’ordine del giorno e congratularsi con il nostro presidente Silvano Leoni per la nomina in seno al CdA HCAP.
Al termine dell’assemblea i soci hanno potuto formulare domande e portare
alcune suggestioni al presidente Filippo Lombardi.
Dopo di che si è passati all’aperitivo ed a un succulento pranzo seguito da
una parte ricreativa che ha avuto il suo apice nel momento in cui si è passati
alla consegna del contributo di CHF 20’000.– per la stagione 2012/2013.
Filippo Lombardi ha ringraziato il Fans Club HCAP Locarnese e Valli per il
prezioso aiuto e per la costante presenza.
Lo stesso ha poi sottolineato l’importanza dei Fans Club HCAP per tutto l’ambiente che hanno saputo creare con l’augurio di una stagione 2013/2014
ricca di soddisfazioni per tutti i tifosi.
Tesoriere Fans Club HCAP Locarnese e Valli
Gianmaria Mondada

La Gazzetta dell’Ambrì
si intrattiene con
Daniel Steiner
In questa edizione vi proponiamo una parte dell’intervista realizzata dalla “Gazzetta dell’Ambrì“, unico organo ufficiale
in lingua tedesca dei Fans Club Lucerna, Buchs ed Uri.
L’intera intervista può essere letta abbonandosi alla pubblicazione trimestrale consultando il sito web www.gazzettadellambri.ch
Durante la chiacchierata amichevole avuta con Daniel Steiner, si parla volentieri della sua persona, come
uomo prima, come giocatore di hockey dopo. E questo
iniziando proprio dai banchi di scuola:
“Ero il discolo della classe, piccolo e sfacciato, senza però
essere violento e venivo continuamente castigato. Ciononostante ero un bravo allievo, con belle note, senza studiare
più di quel tanto”.
“All’hockey ci sono arrivato tramite un compagno di scuola, che mi ha preso con se agli allenamenti per ben 8 anni.
Sono sempre stato un polisportivo -ci dice sorridendo-: karate, Hornussen, lotta svizzera, tennis da tavolo, palla a volo,
tennis ed infine calcio che praticavo con molta più frequenza. Ma già all’età di 8 anni, quando frequentavo la pista di
ghiaccio, sapevo con certezza che questo sarebbe diventato il mio sport, più tardi anche a livello professionistico. Ero
sempre un passo indietro rispetto ai miei compagni. Fino a
18 anni giocavo sempre solo in squadre di serie B, per questa ragione a 16 anni ho intrapreso un apprendistato di falegname. Allora non c’era ancora la possibilità di praticare
contemporaneamente sport e scuola. A 16 anni giocavo con
i novizi del Berna,a 19 con il Langnau”.
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“Dubbi di non riuscire a fare il salto nel professionismo non
ne ho mai avuti. Lavorando di gomiti sviluppi un certo orgoglio che ti fa crescere nel credere in te stesso. Mia mamma
impazziva: quando mi mettevo in testa uno cosa, dovevo realizzarla ad ogni
costo. Lei avrebbe preferito vedermi giocare a calcio. Era sola, e tutto il materiale e le trasferte troppo onerosi per lei: ma io lo volevo e scalpitavo. Questa
grande forza di volontà mi ha spronato anche per il mio futuro”.
Daniel Steiner non ha mai fatto parte di una squadra nazionale juniores: allora come si spiega l’ascesa in divisione nazionale A?
“A 19 anni era troppo tardi per fare parte di una squadra nazionale juniores.
Devo dire grazie al mio orgoglio ed alla mia costanza. Iniziai con il Langnau”.
La discussione scivola in un momento molto oscuro della sua carriera.
Una grave commozione cerebrale nella stagione 2005-6 lo tiene lontano dal ghiaccio per un anno. Frustrato, impotente ma sempre sperando che chi semina bene deve anche raccogliere un giorno.
“Consapevole che la fine della carriera era dietro l’angolo, il mio unico pensiero
era di tornare al piu’ presto a giocare. Altri al mio posto avrebbero appeso il
bastone al chiodo. Io ero invece concentrato solo sul mio rientro in squadra.
Sono guarito bene ed ho imparato a gestire meglio il mio corpo e la mia testa.
“È stato un anno avventuroso in America. Senza alcun ingaggio da parte
della NHL sono partito solo per profilarmi, senza che nessuno sapesse chi
fossi e da parte mia senza sapere cosa mi aspettava. Con due borse ed un
mazzo di bastoni sono partito all’avventura. Una bellissima avventura che mi
ha lasciato ricordi e contatti con tanti giocatori”.
Di ritorno dall’America e di ritorno nel Langnau. “Per poco tempo però, perchè sono passato ai Lions di Zurigo. L’alternativa SC Berna si ripropose anche
prima del mio trasferimento a Lugano, ma non ci furono accordi. Il contatto
con l’Ambrì é arrivato in modo spontaneo. Non contava la rivalità tra i 2
club ticinesi, volevo solo avere successo e qui ad Ambrì è “super”. Mi sento
valorizzato, Serge conta su di me ed io posso offrire il meglio di me stesso”.
Daniel Steiner abita a Ronco, una piccola frazione isolata con
vista sull’aeroporto di Ambrì e sulla Valascia. Lassù la volpe ed i conigli si scambiano la buona notte. Ado-

ra questo posto ed insieme ai suoi vicini di casa, Marc
Grieder e Roman Schlagenhauf nel tempo libero gioca
alla Play Station e cucina. Daniel cucina volentieri, sano
e semplice.
Ambrì è costantemente sotto i riflettori dei media. Non c’è allenamento dove non sia presente Teleticino, ma lui non si lascia impressionare
dai giornalisti, anche se ne segue le critiche. Anche l’anno scorso si è
scritto molto: che il Lugano non avrebbe più avuto bisogno di lui e che
l’Ambrì avrebbe commesso un grave errore a prenderlo. E a questo
punto è subentrato il suo orgoglio che lo ha motivato a dimostrare
quello che valeva e vale tutt’ora.
“Sono un giocatore normale e alle lusinghe di solito non reagisco, ma trovo
fantastico quando i fans entusiasti mi chiedono un autografo”.
Un giorno, forse neanche tanto lontano, anche la carriera di Daniel terminerà. Sicuramente resterà in questo mondo hockeystico a contatto con
la gente. “Al momento non penso ancora quale direzione prendere. Anche
allenatore sarebbe una possibilità. Finora, essendo sempre in giro, non mi è stato
possibile concentrarmi su un corso di perfezionamento e a Ronco avrei potuto al
massimo fare uno studio a distanza. È chiaro che non è piacevole in fine carriera
trovarsi senza un lavoro, ma vivo al momento e non mi sono ancora posto troppe domande sul mio futuro”.
Con l’ultima domanda abbiamo cercato di sondare quale sarà il suo
futuro hockeystico. La risposta è diplomatica: ”Non sarà imminente e
non so cosa mi riserverà. Resterò ad Ambrì o andrò in direzione di casa? Non
so come sarà con la famiglia”.
Alla domanda, come dovrebbe essere questa famiglia, lui sorride con un
sorriso “balosso”. “Deve fare WOW, come insegna la vecchia scuola”.
È stato un bel momento intrattenersi con Daniel Steiner e scoprire dietro la sua immagine da rocchettaro quanto sia sensibile e intelligente
e quanto l’Ambrì e i suoi fans gli stiano a cuore.
Come ha detto simpaticamente alla conferenza stampa,
Lugano è tempo passato, ora sono Biancoblu’.
www.gazzettadellambri.ch

Intervista con
Benjamin Chavaillaz
Durante la pausa olimpica ci siamo intrattenuti con Benjamin
Chavaillaz, giovane volenteroso che rappresenta molto bene
lo spirito dell’Ambri e la strategia che il club vuole e deve
seguire. Giunto la scorsa estate dalla LNB (dal Losanna, suo
club d’origine), in poco tempo si è integrato nella squadra
diventando un giocatore importante e fondamentale.
Come abbiamo già chiesto ai tuoi compagni di squadra
chiediamo anche a te di raccontarci come è nata la tua
passione per l’hockey e quando hai messo i pattini la
prima volta?
Dai racconti dei miei genitori (allora avevo 4-5 anni) volevo
giocare a pallone. Però un volantino curioso si è presentato
in bucalettere. Era la scuola di Hockey del Losanna. Ero già
andato altre volte con i miei genitori a pattinare e a quanto
pare mi arrangiavo benino sui pattini. Da qui è nata l’idea di
iscrivermi e mi è subito piaciuto andare ad allenarmi. Non mi
sono mai fermato. Ho iniziato a 5 anni e adesso ne ho 25.
Era già chiaro da juniores che avresti intrapreso la strada del professionismo oppure a che età ti sei accorto
che poteva essere la tua strada?
Non mi sono mai posto il problema, se un giorno sarei potuto diventare un professionista. Ho sempre lavorato duro
negli allenamenti, anche se non è sempre stato facile. A Losanna le sezioni non erano ben definite riguardo alla prima
squadra. Un giorno ho potuto rimpiazzare un giocatore ferito. Il lavoro costante ed anche un po’ di fortuna sono stati
per me paganti.
Chi è stato nella tua gioventù il tuo miglior sostenitore
prima di passare al professionismo?
La famiglia mi ha sempre sostenuto. Quando giochi negli
élite ci sono tanti sacrifici da fare e la famiglia con l’aiuto dei
miei coach sono stati fondamentali.
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Sei cresciuto nel settore giovanile del Losanna e a 17
anni hai disputato la tua prima partita in LNA.
Come mai hai deciso di lasciare il tuo Losanna dopo 5
stagioni in prima squadra?
Ho iniziato in prima squadra a 17 anni e poi ho ricevuto un contratto di formazione di 3 anni. Avevo voglia di nuove sfide e cosi dopo 5 anni in prima
squadra ho voluto passare ad altro.
Immagino tu sia contento della tua prima parte di campionato. Cos’è
cambiato nella tua vita di giocatore degli anni scorsi, paragonandola
a quella della stagione in corso?
Chiaramente passare dalla lega B alla lega A richiede un altro livello di gioco.
Quello che cambia è soprattutto la professionalità dei singoli giocatori. Mi
sono subito integrato bene e ciò mi ha permesso di alzare il mio ritmo di
gioco e di avere più confidenza in me stesso.
Che consiglio puoi dare ad un giovane che vuole intraprendere la tua
strada?
Visto che non c’è niente di regalato, solo lavorare al 200% per non rimproverarsi niente dopo.
Alla tua prima apparizione ufficiale nella squadra presentata al pubblico nell’agosto scorso alla Valascia c’erano oltre 5000 spettatori ad
accogliervi, che impressione hai avuto?
Incredibile! Me ne avevano già parlato di questa presentazione. “Vedrai
quanta gente ci sarà !” Ciononostante sono rimasto molto impressionato: è
stato semplicemente pazzesco! Quando giochi realizzi che sei fortunato di
fare del tuo sport il tuo mestiere e vedere così tanta gente che ti sostiene è
motivante.
Abiti a Prato. Come ti trovi in Leventina?
Chiaramente è un grande cambiamento rispetto alla città di Losanna. È diverso, mi piace starmene tranquillo di tanto in tanto e di Prato mi piace la sua
natura, la pace e poi ovviamente sono poco distante dalla Valascia.
Come occupi il tuo tempo libero quando non sei sul ghiaccio? Quali
sono i tuoi hobby?
Mi piace leggere, guardare film e poi il corso di italiano mi occupa abbastanza. Il fatto di abitare a Prato mi permette anche di riposare
per essere più performante professionalmente.

Se non fossi diventato un professionista dell’hockey
quale sport ti sarebbe piaciuto praticare?
Mi piace giocare a basket e d’estate a golf, ma per mancanza di tempo restano degli hobby marginali.
Raccontaci i momenti più belli e affascinanti della tua carriera hockeystica.
Senza alcun dubbio la promozione dalla B alla A è stato qualcosa di sensazionale. Ho sempre giocato nel Losanna e da giovane ero tra il pubblico tifando
e cantando per la squadra. Questi rimarranno dei momenti indimenticabili.
Chi è stato nella tua gioventù ed è attualmente il tuo idolo nell’
hockey?
Non ho un vero idolo. Seguo le partite e ogni giorno ne trovo uno diverso.
Immagino che giocare in NHL sia anche per te un obiettivo. Quale è la
tua squadra dei sogni?
Penso sia il sogno di ogni giocatore poter un giorno giocare nella NHL. Mi
piace il Montreal perché penso sia un club molto simile all’Ambrì, con profonde radici sulla sua lunga storia.
Cosa si prova quando a fine partita viene intonata la Montanara?
È magico e ti da ancora più forza e motivazione per giocare per un pubblico
cosi caloroso.
Il nr 3 è per te un numero speciale?
Ho scelto questo numero perché sono nato il 3 marzo.
Quest’anno hai vissuto in prima persona i derby ticinesi. Ci puoi descrivere cosa si prova quando si gioca un derby?
Sono partite diverse dalle altre. Di questo ero già stato informato precedentemente: “vedrai che tutto quello che succederà in curva e tra gli spalti sarà
pazzesco. La tensione, rispetto alle partite normali di campionato, sarà alta e
le emozioni molto forti”.
Hai dei particolari gesti scaramantici che esegui prima di uscire sul
ghiaccio?
Non ne ho di particolari. Mi piace essere pronto con 5 minuti di anticipo.

Il Fans Club si presenta ad Espo Verbano

Il nostro Fans Club ha partecipato
alla prima edizione di Espo Verbano, che si è svolta al Fevi di Locarno dal 07.11. al 10.11.2013, con
un bellissimo stand dove erano
presenti le novità del merchandising HCAP, andate letteralmente a
ruba visto il positivo momento della nostra squadra del cuore.

Sono state inoltre molto apprezzate dagli ospiti della rassegna, le
bottiglie di Grappa e Nocino proposte quali regali per le festività
Natalizie. Abbiamo pure potuto
allacciare numerosi contatti con
nuovi tifosi HCAP.
Siamo molto soddisfatti di aver potuto partecipare a questo nuovo
evento regionale e ci proponiamo di ritornarvi anche in futuro per poter
ancor meglio propagandare il “miracolo” HCAP.
				
			
Tesoriere Fans Club HCAP Locarnese e Valli
Gianmaria Mondada

L’ottica Stiefel a Locarno
punto di vendita ufficiale HCAP

Grazie anche al sostegno del Fans Club, l’ottica Stiefel a Locarno in via
Ramogna ha messo a disposizione per l’intera stagione, una parte della sua
vetrina, diventando così un punto vendita ufficiale di grande successo per il
merchandising dell’HCAP. Nella foto il signor Felix Stiefel con alcuni giocatori della prima squadra.

Un grazie anche a…
Sacha Gobbi responsabile Marketing HCAP per la sua disponibilità.
Yvonne Leonardi www.fotografa.ch che dispone di un grande archivio
di foto della squadra. e che per questa edizione ci ha gentilmente messo a
disposizione le foto a pagina 4, 8, 13, 14, 16-17, 28, 30
Flavia Canevascini che collabora nella realizzazione di questa rivista.
Roberto Ritschel
Responsabile per la rivista del fans club HCAP
del Locarnese e valli

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’estrazione 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,
organo che coordina
i Fans Club ufficiali dell’HCAP

Lotteria 2013/2014
In palio: magnifici premi!
Aiutaci a vendere i biglietti!
…e per finire alla grande la stagione…
tutti alla Valascia per i play off…

TOP SCORER
DELLA STRADA.

LA MINI HC AMBRÌ-PIOTTA EDITION.

Ora potrai ostentare il tuo tifo per i biancoblù anche sulla strada.
L’esclusiva HC Ambrì-Piotta Edition dei modelli MINI Countryman
ALL4 e MINI Paceman ALL4 può essere tua a partire da CHF 29’900.–*
e con tanti interessanti vantaggi. Ora disponibile presso il tuo
partner MINI in edizione limitata di 50 pezzi. MINI.ch
* MINI Cooper Countryman ALL4, 6,9 l/100 km, 160 g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti: 148 g/km), categoria di efficienza
energetica: E. Modello raffigurato: MINI Cooper S Countryman ALL4, con opzioni fari allo xeno, tetto e coperture dei retrovisori neri
e cerchi in lega leggera da 17" 5-Star Double Spoke, prezzo totale del veicolo: CHF 40’770.–, 6,7 l/100 km, 157 g CO2/km, categoria
di efficienza energetica: E. Stipulazione del contratto entro il 30.4.2014.

