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Care amiche, cari amici Biancoblù,

state leggendo la terza edizione della rivista del Fans Club HCAP Locarnese e Valli.

Il campionato 2014/2015 è in pieno svolgimento e con questa rivista voglia-
mo farvi conoscere meglio i nostri beniamini e la realtà del Fans Club HCAP.

Con la vostra adesione  di 20.- al Fans Club parteciperete in prima persona 
all’annuale contributo finanziario in favore della società.

Anche quest’anno il nostro contributo alla squadra è stato di CHF 20’500.–.

Aiutateci a  far crescere il nostro club e informate i vostri amici e fans di que-
sta nostra iniziativa.
Sul nostro sito www.locarnobiancoblu.ch trovate tutte le informazioni in me-
rito alle nostre attività.

Care amiche e cari amici vi aspettiamo numerosi alla Valascia per sostenere il 
nostro beneamato Ambrì.

Silvano Leoni
Membro del CdA HCAP 

Presidente Fans Club HCAP Locarnese e Valli

Saluto del Presidente 
Fans Club HCAP Locarnese e Valli



Bouillon Francis



“Fantastico giocare qui ad Ambrì, l’ambiente è incredibile”

Abbiamo incontrato Sandro Zurkirchen e Michael Flückiger al termine di un 
allenamento nella prima settimana del mese di ottobre ed abbiamo scambia-
to con loro quattro chiacchiere per conoscerli meglio, soprattutto dal punto 
di vista personale. 

Quando hai indossato i pattini per la prima volta? Quando hai capito 
che quello sarebbe stato lo sport che volevate praticare?
Sandro: “Ho iniziato quando avevo 4-5 anni, fu la mia prima volta sui pat-
tini con i miei genitori. Dopodiché ho iniziato a giocare nel Seewen fino a 
quando avevo 7-8 anni, momento in cui sono passato allo Zugo dove ho poi 
trascorso tutto il resto della mia carriera prima di venire qui ad Ambrì”.
Michael: “La prima volta che ho indossato i pattini è stato a Burgdorf (BE) a 4 
anni, con mio zio. Mi ricordo che era un modello con due lame per pattino. Ho 
iniziato seriamente a giocare all’età di 7 anni. Ho subito fatto il portiere sin dal 
primo allenamento perché mio padre era anche lui portiere (nella squadra della 
polizia) e credo che mi abbia consigliato di provare in quel ruolo”.

Quando hai capito che l’hockey sarebbe potuto diventare il tuo lavoro?
Sandro: “È stato molto presto, nello Zugo. Avevano un programma lavorati-
vo-sportivo che mi permetteva di allenarmi più del normale e nel contempo 
proseguire la mia formazione professionale nel club ad una percentuale in-
feriore rispetto ad un normale apprendistato. A 15 anni già mi allenavo due 
volte al giorno, mattina e pomeriggio”.
Michael: “Ho sempre giocato nelle Nazionali giovanili e quindi già intravve-
devo la possibilità di poter un giorno diventare professionista. Ho poi trovato 
un accordo con il Langnau che mi ha permesso di entrare nel professionismo 
e nel contempo finire la scuola commerciale guadagnandomi un diploma”.

Qual’è o qual’è stato il tuo più grande idolo?
Sandro: “Ne ho un qualcuno. Ora come ora in NHL mi piace Lundqvist, 
mentre quando ho iniziato il mio mito era Hasek, che personalmente ritengo 
essere il miglior portiere di sempre. Ho iniziato a giocare in porta proprio 
perché volevo essere come lui. In Svizzera invece mi piace molto Huet. Dicia-
mo che ho sempre cercato di imparare qualcosina da ognuno in modo da 
potermi migliorare”.

Intervista con 
Sandro Zurkirchen e Michael Flückiger:



Ruolo
Portiere
Numero
39
Data di nascita
25.02.1990
Altezza
180 cm
Peso
78 kg

Michael: “È sempre stato Martin Gerber, di cui ero riserva già a 15 anni in 
prima squadra a Langnau. Lui ha avuto una carriera incredibile, dalla seconda 
lega a Signau (BE) alla NHL!”

Hai una speciale routine prima di una partita?
Sandro: “Niente di particolare, ma cerco sempre di ripetere le stesse cose 
prima di ogni partita. L’anno scorso ho imparato a rilassarmi prima dei ma-
tch, evitando di pensare agli avversari o al mio gioco fino al momento in 
cui scendo sul ghiaccio per il riscaldamento. Questo modo di approcciare le 
partite mi ha aiutato molto fin`ora”.
Michael: “Ho molti gesti scaramantici ma non posso raccontarli altrimenti la 
gente mi prende per matto (ride ndr)! Posso dire che per esempio quando 
mi metto l’equipaggiamento inizio sempre con le cose che stanno a sinistra”. 
 
Qual’é stato il tuo personale rapporto con l’Ambri fin dalla tenera 
età? Com’è visto il club in Svizzera tedesca?
Sandro: “Sono molto contento di giocare per l’Ambrì. Dove sono cresciuto 
io, in canton Svitto, moltissima gente tifa Ambrì e quando gioco qui alla 
Valascia so che molta gente in curva dietro di me viene da lì, è qualcosa di 
speciale per me. Da giovane ero però più interessato allo Zugo soprattutto 
perché entrai a far parte del club dopo la mia esperienza col Seewen”.
Michael: “Quando ero giovane il mio allenatore Michael Horisberger mi par-
lò molto di Ambrì, poiché lui ci aveva giocato. Giocando contro i leventine-
si mentre militavo nel Langnau e nel Kloten ho subito notato che c’erano 
sempre tantissimi spettatori e l’ho trovata una cosa incredibile. L’Ambrì ha 
moltissimi simpatizzanti in tutta la Svizzera e devo dire che qui è bellissimo, 
non ho mai vissuto niente di simile in tutta la mia carriera, specialmente a 
livello di tifoseria”.
 
Nella stagioni 2012/13, quando Pelletier ti contattò, ti sorprese que-
sta sua chiamata visto che l’Ambri aveva già due portieri sotto con-
tratto (Schaefer e Croce)?



Ruolo
Portiere

Numero
87

Data di nascita
10.02.1984

Altezza
177 cm

Peso
83 kg

Sandro: “È stata una cosa un po’ strana per me, prima di 
tutto perché avrei dovuto lasciare Zugo dove avevo trascorso 
praticamente tutta la mia carriera. Ho vissuto dei bellissimi 
momenti lì e avrei anche potuto lottare per un posto da titola-
re per la stagione anche con l’arrivo di Tobias Stephan. Serge 
però mi ha chiamato e mi ha presentato la sua proposta che io ho subito tro-
vato allettante. Ho accettato sapendo di essere uno dei tre portieri che avreb-
bero lottato per un posto da titolare, ma ero contento di questa situazione 
perché finalmente avevo l’occasione di poter giocare se avessi dimostrato di 
meritarmelo. Avevo finalmente l’opportunità di lottare seriamente per un 
ruolo importante e sono contento di avercela fatta”.
 
Il tuo rapporto con l’Ambrì si è rafforzato quando Pelletier ti ha chia-
mato al termine della scorsa stagione, cosa ti ha convinto ad accetta-
re la sua proposta?
Michael: “È stata una decisione veramente facile. Ho avuto contatti con altri 
club ma dopo la chiamata di Serge non ho avuto dubbi e dopo nemmeno 
un giorno ho accettato. La sua proposta è stata molto convincente e l’idea di 
giocare qui mi ha convinto a dire di sì”.

La scorsa per te è stata un ottima annata, conclusa con oltre il 93% 
di saves, risultando essere uno dei migliori tre-quattro portieri della 
lega... Ti sorprendono particolarmente questi numeri?
Sandro: “Volevo essere un portiere con certi numeri, anzi, voglio essere an-
cora meglio! Abbiamo bisogno di un sacco di punti e io posso aiutare la 
squadra a conquistarli dandole l’occasione di giocarsela. Mi prefiggo sempre 
come obbiettivo di avere una percentuale di parate superiore al 92% dun-
que per ora sono soddisfatto. Voglio che la squadra si fidi di me e le cose 
in questo senso vanno bene, ora voglio che le cose proseguano nella giusta 
direzione”.





Per te la scorsa stagione è stata complicata e assoluta-
mente anomala avendo cambiato molte squadre ed 
avendo combattuto una malattia...
Michael: “Due anni fa ho giocato molto bene con il Lugano, 
ed ero convinto di potermi ritagliare un ruolo importante. Du-
rante la preparazione per la scorsa stagione però non mi sentivo bene. Mi 
sentivo sempre stanco, avevo problemi alla testa ed al cuore e non ero me 
stesso. Ho continuato credendo inizialmente che fosse soltanto un problema 
di condizione, ma tutti i giorni peggiorava ed un giorno non ero più in grado 
di fare nulla. Sono andato in ospedale ed ho scoperto che avevo problemi 
con i reni, mi sono ritrovato ad avere il corpo “fuori uso”. Mi sono dovuto 
fermare per tre mesi per potermi riprendere completamente, dopodiché ho 
ricominciato ad allenarmi. A quel punto la società mi ha proposto di andare 
in Svezia per giocare tre partite ed ho accettato per potermi rimettere meglio 
in sesto. Di ritorno dalla Svezia il Kloten mi ha contattato chiedendomi di 
giocare qualche partita con loro ed il Lugano era d’accordo, così ho accet-
tato e ho giocato anche per gli aviatori. Ho infine fatto un paio di partite 
ancora con il Lugano, prima di venire convocato da Sean Simpson per gio-
care in Nazionale. È stata una stagione incredibile, nonostante la malattia”. 

Ottima annata, si diceva, ma con una piccola macchia, non imputabile 
a te: la chiamata della Nazionale che non arrivò mai. Qual’é il tuo 
rapporto con la Nazionale?
Sandro: “Vorrei avere una chance e lavoro duramente per ottenerla, poi 
starà al coach decidere se convocarmi o meno. Io posso dire che dalla mia do 
sempre il massimo per potercela fare”.

Hai avuto la possibilità di giocare in Nazionale, che sensazioni hai 
provato?
Michael: “È stata sicuramente una grande emozione giocare la mia prima 
partita in Nazionale. Mi hanno convocato ed ho accettato molto volentieri 
la chiamata di coach Simpson, per me è un onore poter portare la maglia 
rossocrociata”.

Hai deciso di rinnovare il tuo contratto con l’Ambri fino al 2017, è una 
decisione importante...
Sandro: “Esatto, ma è il motivo per cui ho deciso di accettare il rinno-
vo. Voglio diventare il numero uno e costruire qualcosa di importante qui 
ad Ambrì. Il club mi ha dimostrato moltissima fiducia sia l’anno scorso 
che quest’anno con la proposta del rinnovo, voglio ripagarli per questo”. 



Hai deciso di firmare un contratto sino al 2016, non sei venuto qui 
soltanto per svernare... come mai questa scelta?
Michael: “Non volevo essere di passaggio, Serge ed io abbiamo concordato 
che due anni potesse essere l’opzione migliore e quindi abbiamo optato per 
questa soluzione”.

Se ti chiedessi di dirmi qual’è la cosa che più preferisci oltre a giocare 
per l’Ambrì e trovarti qui in Ticino, cosa mi diresti?
Sandro: “Amo vivere in Ticino, specialmente d’estate dove il tempo è fanta-
stico... Beh, non durante l’ultima, ma di norma sì (ride ndr)! Comunque mi 
piace moltissimo anche allenarmi e giocare qui alla Valascia, d’inverno, quan-
do fa freddo e c’è la neve. Mi dà una sensazione bellissima, mi dico sempre: 
“questo è hockey!”. Contemporaneamente ho a portata di mano il canton 
Svitto dove vivono i miei genitori e la mia ragazza. Per me venire qui è stato 
un po’ come fare il classico 6 al lotto”.
Michael: “Mi piace moltissimo l’ambiente della Valascia e giocare di fronte a 
questi tifosi è qualcosa di indescrivibile”.

A fine stagione hai subito un’operazione chirurgica, ci puoi spiegare 
cosa è successo esattamente? Era il tuo primo infortunio serio?
Sandro: “Sfortunatamente no, ho avuto un problema all’anca destra nel 
2012, dove ho dovuto subire un’operazione. Ho dovuto poi farne un’altra al 
ginocchio sinistro, sempre nel 2012. Al termine della scorsa stagione ho dovuto 
rioperare l’anca destra per lo stesso problema... Fa parte del mio lavoro, pro-
babilmente anche perché il mio corpo non è propriamente adatto per questo 
sport. Però amo troppo l’hockey per farmi buttare giù da questi inconvenienti”. 

Durante la tua carriera hai mai dovuto fare i conti con un infortunio 
molto serio?
Michael: “Quando giocavo negli Juniori Elite ho avuto la mononucleosi in-
fettiva esattamente come la scorsa stagione, ma per il resto sono stato molto 
fortunato”.

La scorsa stagione hai dovuto battagliare con Nolan Schaefer per un 
posto da titolare, quest’anno invece sembri essere il titolare indiscus-
so, vivi in modo differente queste due situazioni?
Sandro: “Sì, c’è una grande differenza. La scorsa stagione è stato ottimo 
per me poter arrivare qui in una nuova realtà senza avere la pressione che 
gravava interamente sulle mie spalle. Potevo concentrarmi sulla mia partita 
sapendo che quella seguente avevo la possibilità di riprendermi sia mental-
mente che fisicamente e questo mi ha aiutato molto. Quest’anno invece ero 
pronto per il passo successivo, per giocare dunque più partite anche una 



dopo l’altra. Mi sento davvero bene, è la prima volta che 
ho la possibilità di giocare in questo modo ed è fantastico”. 
 
Durante la tua carriera sei sempre stato visto piuttosto 
come una riserva ma i tifosi spesso e volentieri erano con-
vinti che avresti potuto sostenere anche il ruolo di titolare. Come mai 
hai faticato così tanto ad importi in NLA?
Michael: “Non saprei dire, non ho mai avuto la possibilità di giocare tantis-
simo. Una volta a Kloten ho giocato otto partite di fila e le abbiamo vinte 
tutte, ma poi è rientrato Rüeger e non ho più visto il ghiaccio... A Lugano ho 
giocato molto durante la prima stagione, ma poi mi sono ammalato prima 
della seconda. Quest’anno ad Ambrì ancora una volta, non ho avuto mol-
tissimo spazio, ho giocato una partita in campionato e una di coppa e non 
è andata benissimo. Io comunque sono pronto e non vedo l’ora di avere 
un’altra occasione, anche se va detto che Sandro sta giocando alla grande”.

Se dovessi dare un consiglio ad un giovane che intraprende questo 
sport per la prima volta cosa gli diresti?
Sandro: “Gli direi che deve lavorare duro e soprattutto credere in sé stesso. 
Non deve per forza essere il più grande talento della sua squadra. Io non so-
no mai stato il portiere più talentuoso della mia età, ma ho sempre lavorato 
duro sia fisicamente che mentalmente credendo molto nelle mie possibilità. 
I sacrifici fatti verranno ripagati”.
Michael: “Deve sicuramente divertirsi, questo dev’essere l’obbiettivo principale”.





Qual’è stato il momento più bello ed il momento più 
brutto della tua carriera hockeystica?
Sandro: “Ho vissuto entrambe le cose nei campionati mon-
diali U20, avevamo un’ottima squadra ed abbiamo raggiunto 
le semifinali, ma io ero purtroppo soltanto il terzo portiere. È 
stato un bel momento per la squadra e anche per me, anche se non potendo 
giocare, a livello personale è stato triste”.
Michael: “Ci sono diversi momenti belli: quando ho giocato un torneo gio-
vanile in Canada all’età di 13-14 anni con più di 9000 spettatori, quando ho 
giocato la Spengler con il Kloten, quando ho giocato i play-off per la prima 
volta e la presentazione della nuova squadra in agosto qui alla Valascia con i 
tifosi: da pelle d’oca! I momenti più brutti: sono state senz’altro le malattie, in 
quei momenti non pensavo più alla mia carriera ma soltanto alla mia salute”.

Se non avessi fatto il professionista di hockey cosa pensi che avresti 
fatto?
Sandro: “Non ne ho idea (ride ndr)! Ho sempre voluto fare il professionista 
e ho lavorato duro per farcela. Penso comunque che se non fossi un profes-
sionista di hockey lavorerei come impiegato d’ufficio come già avevo fatto 
durante il mio apprendistato”.
Michael: “Difficile da dire, ho fatto la scuola commerciale in francese e te-
desco, ma non so se avrei scelto quella via perché non sono una persona da 
ufficio. Quando ero piccolo ho sempre detto che avrei voluto diventare un 
poliziotto come mio padre, ora ho frequentato dei corsi per diventare alle-
natore... Non saprei davvero, sono contento di essere un professionista di 
hockey e ci penserò a fine carriera (ride ndr)!”

Nicola Martinetti
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“Qui ho iniziato una nuova vita”

Abbiamo incontrato Lukas Lhotak al termine di un allenamento nella prima 
settimana del mese di ottobre ed abbiamo scambiato con lui quattro chiac-
chiere per conoscerlo meglio, soprattutto dal punto di vista personale. 

Ciao Lukas, quando hai indossato i pattini per la prima volta? Quando 
hai capito che quello sarebbe stato lo sport che volevi praticare?
“La prima volta che ho indossato i pattini avevo cinque anni. Sono sceso sul 
ghiaccio con mio padre che a sua volta era un giocatore (faceva il portiere ndr)”.

Hai sempre voluto giocare come attaccante?
“Inizialmente ho fatto il portiere come mio padre, poi però ho nota-
to che la concorrenza per quel ruolo è molto alta visto che ne gioca sol-
tanto uno. Ho quindi deciso di provare a giocare in attacco e mi è subi-
to piaciuto molto, da lì in poi ho sempre giocato in quella posizione”.

Qual’è o qual’è stato il tuo più grande idolo?
“Sicuramente il mio giocatore preferito è di nazionalità ceca e risponde al 
nome di Jaromir Jagr!”

Hai una speciale routine prima di una partita?
“No, niente di speciale. Cerco sempre di mettermi nelle migliori condizioni 
possibili per affrontare il match, come per esempio facendo un ottimo riscal-
damento, ma oltre a questo non faccio niente di particolare”.

continua...

Intervista con 
Lukas Lhotak:

Ruolo
Attaccante

Numero
11

Data di nascita
11.04.1993

Altezza
183 cm

Peso
92 kg
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3a. Fila da sinistra: Fertile Marco (Collaboratore materiale), #9 Lüthi Fabian, #58 Zgraggen Jesse, #12 Grassi Daniele, 
#81 Bonnet Julien, #3 Chavaillaz Benjamin, #11 Lhotak Lukas, #21 Fuchs Jason, #23 Stucki Christian, Benin Alessandro (Team Manager)

2a. Fila da sinistra: Grotto Luca (Massaggiatore medicale), Nardi Jordan (Responsabile materiale), #79 Birbaum Alain, #6 Gautschi Marc, #5 Grieder Marc, #44 Schlagenhauf Roman,
 #96 Lauper Adrien, #26 Dostoinov Alexei, #20 Bianchi Elias, #84 Trunz Adrian, #28 Sidler Patrick, Lawrence Michael (Preparatore portieri), Lauber Dino (Preparatore atletico)

Seduti da sinistra: #39 Zurkirchen Sandro, #22 Kobach Reto, #77 Steiner Daniel, #4 O’Byrne Ryan, Cereda Luca (Development coach), #46 Duca Paolo, 
Pelletier Serge (Allenatore), #10 Giroux Alexandre, Scandella Diego (Assistente allenatore), #14 Hall Adam, #29 Aucoin Keith, #18 Pestoni Inti, #87 Flueckiger Michael
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Hai lasciato la Repubblica Ceca quando eri ancora molto giovane e sei 
venuto a giocare nelle giovanili dell’Ambrì... Com’è funzionato il tutto?
“Mi ha portato in Svizzera Martin Novak che era l’allenatore dei Novizi tre an-
ni fa. Prima giocavo nello Sparta Praga in Repubblica Ceca, poi ho cambiato 
squadra ma non mi sono trovato bene. Lui allenava i Novizi, mi ha contattato 
e mi ha chiesto se volevo provare a venire a giocare per tre mesi ad Ambri. 
Mi sono trovato molto bene ed alla fine sono rimasto qui fino ad oggi”. 

Non ti sei mai pentito di questa tua scelta?
“No, per niente! Qui ho conosciuto nuova gente, ho imparato due nuove lingue 
(inglese e italiano) che non conoscevo affatto quando sono arrivato e che ora in-
vece pratico dentro e fuori dallo spogliatoio. È stato come iniziare una nuova vita”.

Che ruolo ha la tua famiglia in tutto questo?
“Chiaramente mi mancano un po’, sia loro che i miei amici, ma qui ne ho tro-
vati di nuovi ed è una sorta di “nuova famiglia” con i ragazzi in spogliatoio. 
Inizialmente non volevano che io venissi qui a giocare, era difficile per loro 
per diversi motivi. Ora però le cose vanno bene, ci sentiamo spesso in Skype 
e vengono anche a trovarmi di tanto in tanto”.

Dalla scorsa stagione, complice la licenza svizzera, hai trovato spazio 
in prima squadra, sei felice di questo traguardo?
“Quando ero bambino sognavo di giocare in una massima serie e quindi so-
no felicissimo. La licenza svizzera rende tutto estremamente molto più facile, 
ma ora devo lavorare duramente per poter aiutare ancora di più la squadra”.

Tu saresti un centro, ma spesso e volentieri Pelletier ti adopera come 
ala... Per te cambia qualcosa?
“È vero che per tutta la vita, e negli Juniori qui ad Ambrì, ho giocato come 
centro. Però in prima squadra le cose sono diverse, ci sono diversi centri mi-
gliori di me e dunque per me è indifferente il ruolo che mi viene assegnato, 
l’importante è giocare”.

A fine stagione il tuo contratto con l’Ambrì scadrà, hai già deciso cosa 
farai?
“Per il momento non ci ho ancora pensato, sono intenzionato a lavorare duro 
per poter guadagnare un nuovo contratto con l’Ambrì o con un’altra squadra”.

Qual’è la trasferta che ti piace di più?
“Non ho mai trovato una trasferta più bella di altre, è indifferente dove gio-
chiamo, basta che portiamo a casa la vittoria!”



Se volessi dare un consiglio ad un giovane che si ap-
presta ad iniziare questo sport e magari vuole diventa-
re un professionista come te, cosa gli diresti?
“All’inizio è difficile, dovrà fare molti allenamenti prima e do-
po la scuola e ci saranno da fare molti sacrifici. Posso però dire 
che se lavorerà sempre duramente, anzi ancora di più, quello che lo aspet-
terà dopo, sarà molto gratificante”.

Hai un ricordo particolarmente bello ed un ricordo particolarmente 
brutto di un momento della tua carriera?
“Il mio più bel ricordo è sicuramente quello legato al mio primo goal in NLA 
che ho messo a segno l’anno scorso. Un momento brutto che mi ricordo inve-
ce è quando l’anno scorso abbiamo perso 1-0 contro il Ginevra, in quella par-
tita ho fallito diverse occasioni da goal e poi feci un errore sulla loro rete...”.

Se non fossi diventato un professionista cosa pensi che avresti fatto 
nella vita?
“Non ne ho nessuna idea, intanto sono molto contento di quello che faccio”

Se potessi andare a giocare in una squadra di NHL quale sceglieresti?
“Pittsburg Penguins senza dubbio!”

Il numero 11 per te significa qualcosa?
“Sì, per due motivi: prima di tutto sono nato l’11 aprile del 1993, inoltre mi 
sono sempre piaciuti i numeri doppi come 11, 22, ecc...”.

Qual’è l’allenatore che ti ha dato di più durante la tua carriera?
“Sicuramente Martin Novak, mi ha dato moltissimo. Mi ha portato qui in 
Svizzera dalla Repubblica Ceca e ha fatto molto per me. Anche Luca Cereda, 
che mi ha allenato negli Juniori, mi ha aiutato molto”.

Nicola Martinetti



Elias Bianchi #20



Intervista con 
Jason Fuchs:

Ruolo
Attaccante

Numero
21

Data di nascita
14.09.1995

Altezza
175 cm

Peso
75 kg

 “Ottimo inizio, ora punto a guadagnare ancora più spazio”

Abbiamo incontrato Jason Fuchs al termine di un allenamento nella prima 
settimana del mese di ottobre ed abbiamo scambiato con lui quattro chiac-
chiere per conoscerlo meglio, soprattutto dal punto di vista personale. 

Ciao Jason, quando hai indossato i pattini per la prima volta? Quando 
hai capito che quello sarebbe stato lo sport che volevi praticare?
“La prima volta credo che avevo tre anni, è uno sport che mi è sempre pia-
ciuto ed ho sempre puntato a migliorare le mie prestazioni sul ghiaccio in 
ottica futura”.

A che età hai capito che sarebbe potuto diventare il tuo mestiere?
“Quando giocavo a La Chaux-de-Fonds a 16 anni ed hanno iniziato a farmi 
partecipare attivamente a qualche partita con la prima squadra in NLB, lì ho ca-
pito che se mi fossi impegnato e se avessi lavorato bene avrei potuto farcela”.

Qual’è o qual’è stato il tuo più grande idolo?
“Mio padre, ovviamente. L’ho sempre visto giocare e mi ha sempre dato 
consigli, sicuramente è lui”.

Hai una speciale routine prima di una partita?
“Credo di averne sicuramente, ma non me ne accorgo nemmeno più, in ge-
nerale cerco sempre di riposare e stare tranquillo”.



Un anno fa hai deciso di lasciare la Svizzera per andare a giocare in 
Canada nei Rouyn-Noranda Huskies (militanti nella lega giovanile 
QMJHL), come ti sei trovato?
“Mi sono trovato bene anche se è stato un po’ difficile all’inizio perchè non 
conoscevo nessuno. Non è stato facile trovarsi in questa situazione in Cana-
da, lontano dalla famiglia, però pian piano mi sono adattato e credo che a 
livello di hockey giocato, sono andato abbastanza bene per essere un rookie 
(giocatore al suo primo anno ndr)”.

Cosa ti ha dato questa esperienza che hai potuto portare qui ad Ambrì?
“Beh, a livello personale stare lontano dalla famiglia ti fa imparare molte 
cose. A livello sportivo l’hockey nordamericano è diverso, molte piccole cose 
sono da affrontare differentemente ed in particolare; siccome le piste sono 
più piccole ho dovuto imparare a giocare più rapidamente perché c’era me-
no spazio e meno tempo per agire”.

Essere figlio di un grande ex-giocatore credo ti abbia influenzato pa-
recchio nella tua carriera hockeystica...
“Certamente, il suo stile di gioco mi ha influenzato molto, inoltre spesso e 
volentieri dopo aver visto le mie partite gli chiedo dei consigli e lui è sempre 
disponibile ad aiutarmi”.

Avete avuto l’opportunità di fare qualcosa che in pochi hanno speri-
mentato, avete infatti giocato insieme come padre e figlio nella stes-
sa squadra... Com’è stato?
“All’inizio è stato un po’ strano perché lo vedi sempre sia a casa che in pista. 
Inoltre non è stato facile trattarlo come un qualsiasi compagno di squadra 
perché è comunque sempre tuo padre, ma nello spogliatoio non puoi trattar-
lo come tale. Dopo un certo lasso di tempo le cose sono diventate comunque 
più semplici e ci siamo abituati l’uno all’altro.”

Quest’anno hai deciso di buttarti e provare a giocare in NLA, dove 
non avevi mai giocato prima... Come ti stai trovando?
“All’inizio non è stato facile, è tutto un altro livello passare dal giocare contro 
quelli della mia età agli adulti. Comunque in generale credo che stia andando 
bene, devo migliorare un po’ di dettagli per poter aiutare ancora di più la 
squadra”.

Pelletier ti ha comunque dato molto spazio, ti aspettavi di giocare 
così tanto sin dall’inizio?
“Lo speravo, ma non me lo aspettavo. Ora punto a migliorarmi ancora di più 
in modo da potergli dimostrare di meritare la sua fiducia”.



Hai firmato un contratto triennale, un messaggio forte 
e chiaro: non sei qui di passaggio...
“Certo! È il mio primo anno in NLA e voglio crescere in una 
squadra dove trovo spazio e fiducia. Penso di essere nel posto 
giusto e nei prossimi tre anni voglio lavorare bene in modo di 
poter costruire un futuro”.

Qual’è la cosa che preferisci di più oltre al fatto di vivere in Ticino e 
giocare per l’Ambrì?
“L’ambiente che c’è alla Valascia durante le partite è qualcosa di davvero 
speciale ed è fantastico poter giocare qui”.

Non hai ancora giocato in ogni pista, ma qual’è la trasferta che ti è 
piaciuta di più?
“Non ce n’è stata una che mi ha colpito in particolare, anche se trovo la pista 
di Zurigo davvero bella”.

Ce n’è stata una che invece non ti è piaciuta per qualche motivo?
“Friborgo non mi è piaciuta molto perché l’illuminazione della pista è strana 
e abbastanza fastidiosa”.



Daniele Grassi  #12



Se volessi dare un consiglio ad un giovane che si ap-
presta ad iniziare questo sport e magari vuole diventa-
re un professionista come te cosa gli diresti?
“All’inizio sicuramente deve aver piacere, deve divertirsi e gio-
care, secondariamente gli direi di lavorare duramente perché alla 
fine è appagante”.

In Canada ti sei infortunato al dito, puoi raccontarci cos’è successo?
“Inizialmente era grave ma ora è tutto risolto. Ho preso un tiro sul dito che 
me lo ha letteralmente “fatto esplodere” lacerandolo ed ho dovuto farmelo 
ricucire. Ora però come detto tutto è tornato alla normalità”.

Se non fossi diventato un professionista cosa pensi che avresti fatto 
nella vita?
“Penso che avrei lavorato nell’economia”.

Se potessi andare a giocare in una squadra di NHL quale sceglieresti?
“Penso che sceglierei i Montréal Canadiens”.

Il numero 21 per te significa qualcosa?
“Lo ha indossato mio padre per un paio d’anni quando giocava, mi è sempre 
piaciuto come numero e l’ho avuto anche negli Juniori. Quando ho visto che 
era libero ho deciso di prenderlo”.

Qual’è l’allenatore che ti ha dato di più durante la carriera?
“Penso che sia Martin Roh che ora allena gli Juniori a La Chaux-de-Fonds. Mi 
ha davvero aiutato molto, mi ha allenato dai Mini agli Juniori passando per i 
Novizi e mi ha trasmesso parecchie cose”.

Nicola Martinetti



Festa al Portigon di Minusio

“La seconda edizione delle “Feste al Portigon” si è svolta nella magnifica 
cornice di Rivapiana in data 25 e 26 luglio 2014.�Il grande lavoro di prepa-
razione svolto dal comitato è stato premiato da 2 riuscitissime serate dove i 
soci del Fans Club HCAP Locarnese e Valli e tutti i tifosi biancoblù convenuti 
hanno potuto passare dei bei momenti in allegria.�Durante la prima serata 
di venerdì 25 luglio 2014 abbiamo accolto con piacere i due locarnesi che 
difendono i colori biancoblù, il nostro capitano Paolo Duca ed il giovane 
rampante Daniele Grassi.�La loro grande disponibilità ha permesso a tutti noi 
di poter scambiare con i 2 giocatori alcune impressioni alla vigilia della nuova 
stagione hockeystica. Grazie Paolo ! Grazie Daniele !�La musica l’ha fatta da 
padrone durante le 2 serate: il 25 luglio ci hanno allietato con le loro canzoni 
I DOPPIALINEA. Il 26 luglio sono saliti sul palco del Portigon gli AKKA, Tribute 
Band dei mitici ABBA, che con i loro travolgenti ritmi�hanno fatto ballare tutti 
i presenti e ci hanno veramente presentato uno spettacolo molto divertente e 
scoppiettante.�Anche l’offerta gastronomica non ha tradito le attese. Le suc-
culenti grigliate preparate dal team di Peter David hanno soddisfatto anche 
i palati più fini dei 600 e più partecipanti convenuti alla due giorni.�Natural-
mente tale partecipazione ci ha permesso di mettere in cassa un bell’utile e 
di poterlo poi versare quale contributo al nostro beneamato Hockey Club 
Ambrì-Piotta.�Ringraziamo tutti di cuore e vi invitiamo già sin d’ora alla terza 
edizione che si svolgerà a luglio 2015”.��



“In data 12 ottobre 2014 l’Albergo Losone ha ospitato la tradizionale gior-
nata sociale del Fans Club HCAP Locarnese e Valli.
Durante l’incontro la sessantina di soci presenti hanno potuto dialogare con 
il nostro allenatore e DS Serge Pellettier  e con il  capitano Paolo Duca, pas-
sando un momento  in buona compagnia.
La breve assemblea che ha fatto da introduzione a questa  kermesse, ha 
confermato il contributo di CHF 20’500.– a favore della nostra squadra del 
cuore ed il presidente Silvano Leoni ha promesso che si cercherà di fare an-
cora meglio nella stagione in corso.
L’aperitivo ed il raffinato pranzo preparato dai valenti cuochi dell’Albergo 
Losone hanno poi fatto da coronamento a questa simpatica ed allegra gior-
nata.”
 

Tesoriere Fans Club HCAP Locarnese e Valli
Gianmaria Mondada

Assemblea ordinaria del Fans Club

Membri di comitato del Fans Club
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L’ottica Stiefel a Locarno 
punto di vendita uffi ciale HCAP 

Anche per la stagione 2014/2015 l’ottica Stiefel in via Ramogna a Locar-
no mette  a disposizione una parte della sua vetrina per il merchandising 
dell’HCAP, diventando così un punto vendita ufficiale nel Locarnese.

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 di-
sposizione le foto a pagina: copertina, 3, 7, 10, 11, 19, 22, 27, 30.

Luca Pomari, Nicola Martinetti, Flavia Canevascini e Ambra Ritschel 
che hanno collaborato nella realizzazione e distribuzione 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’estrazi-
one di un premio che consiste 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 affi gliato all’Interclub, 
 organo che coordina 
 i Fans Club uffi ciali dell’HCAP



www.locarnobiancoblu.ch


