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Roller Un Biasca che vuol stupire
Cleto Ré, allenatore-giocatore dei rivieraschi, ricorda le belle esperienze europee
ma anche l’ottimo inizio nel nuovo campionato di LNA: «Un po’ me lo aspettavo»
zxy Due vittorie e un pareggio che valgono il primo posto in campionato (a
pari merito). Questo l’ottimo ruolino
di marcia nelle prime tre giornate di
campionato di LNA di hockey su rotelle per la compagine del Roller Club
Biasca. In vista del prossimo incontro
casalingo di domani in casa (al Palaroller alle 16.00) contro il fanalino di
coda Thunerstern, abbiamo contattato l’allenatore-giocatore della squadra ticinese, Cleto Ré.
Si aspettava di trovarsi a questo punto già in vetta alla classifica?
«In parte sì, dato che è già qualche anno che iniziamo forte. Purtroppo nelle stagioni scorse, anche a causa degli infortuni, non siamo sempre riusciti a mantenerci a questi livelli. L’auspicio stavolta è di riuscire a confermarci per tutto l’arco della stagione».
In questo inizio di campionato vi siete concessi il lusso di sconfiggere l'ambizioso Friedlingen (una delle due formazioni tedesche, assieme al Weil,
che militano nel campionato) che
schierava alcuni giocatori professionisti, al contrario di voi ‘dilettanti puri’, come ama definirsi.
«È stata certamente una bella soddisfazione. D’altronde, in casa è sempre
stato difficile batterci... grazie al supporto della nostra Curva Est».
La Curva Est è nata di recente dopo la
prima esperienza europea del RC Biasca e garantisce tifo e affetto alla squadra in occasione di tutte le partite casalinghe: «Attorno a noi c’è molto calore che ci stimola a dare sempre il
massimo».
Ma parliamo di queste avventure europee, di queste partecipazioni alla

Coppa Cers, in cui negli ultimi due anni siete stati presenza fissa: «Giocare
in Europa ha due grandi pregi per noi.
Innanzitutto è un’esperienza che ha
unito il gruppo ancor più di quanto
già non fosse. Poi, ci permette di confrontarci con realtà diverse e di capire a che punto sia il nostro livello di
gioco su scala continentale. Quanto
ai risultati, due anni fa al primo turno
abbiamo sconfitto sia all’andata che
al ritorno i britannici del Bury St. Edmunds, salvo poi rimediare una doppia sconfitta agli ottavi contro i professionisti spagnoli del Pati Blanes.
L’anno scorso, invece, siamo usciti già
al primo turno. Da parte mia vorrei
ringraziare club e sponsor, che rendono possibile effettuare queste lunghe
trasferte. Detto ciò, se un giorno si
chiedesse alla squadra di metterci un
100 franchi a testa per andare a giocare, che so, in Portogallo, credo che tutti noi li sborseremmo più che volentieri perché, come dicevo, sono esperienze incredibili».
Due parole infine sullo stato del movimento ticinese di hockey su rotelle:
«Purtroppo da 10-15 anni siamo l’unica realtà che permetta in Ticino di
svolgere questa attività, dalla scuola
di pattinaggio, agli juniori, su fino alla prima squadra. Tutte le altre compagini, a parte il Gordola che ha una
squadra di veterani, hanno dovuto
chiudere i battenti. Al momento credo che alla società siano affiliati una
sessantina di giocatori».
Per ulteriori informazioni sul Roller
Club Biasca si può consultare il sito
della squadra (www.rollerbiasca.ch).
FEDERICO STORNI

IL CONDOTTIERO Cleto Ré un allenatore tenace e sempre pronto a scendere in campo
con la prima squadra del Roller Club Biasca.
(Foto Maffi)

HOCKEY SU GHIACCIO

Il torneo
veterani
dei GDT
zxy Si svolgerà a partire da oggi e durante tutto il fine settimana al Centro Sportivo di Bellinzona l’ormai
tradizionale torneo internazionale
di disco su ghiaccio riservato alla categoria Veterani (sopra i 36 anni) organizzato dalla sezione veterani dei
Giovani Discatori Turrita.
La manifestazione, giunta ormai al
ragguardevole traguardo della 14.
edizione, vuole raggiungere l’obiettivo, ormai consolidato nei tornei
precedenti, di riunire e far ritrovare
vecchie glorie dell’hockey svizzero
e internazionale e di passare con loro qualche giornata in allegria e amicizia, ricordando imprese epiche dei
tempi trascorsi e mostrando che la
passione, la classe e le capacità tecniche di molti ex campioni non sono del tutto sopite. Un secondo
obiettivo, per i veterani GDT, è quello di poter con questa manifestazione ricavare mezzi per sostenere il
sempre fiorente settore giovanile della società bellinzonese.
Il torneo avrà inizio oggi alle 17.30
e, dopo l’intera giornata di domani,
sabato, dedicata alle gare di qualificazione e alla cena con le squadre
all’Hotel Unione di Bellinzona, si
concluderà domenica mattina con
le «finaline», la finale (alle 12.30) e
le premiazioni.
Saranno presenti alla manifestazione, oltre alla squadra di casa dei
GDT, i veterani di HC Ambrì Piotta,
HC Lugano, Rapperswil Jona, CSA
Praga (Cechia), SK BB Järna (Svezia), EHC Feldkirch (Austria) e AK
Bars Kazan (Russia, vincitori della
scorsa edizione).

