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A.S. Osco «Felici di essere tornati»

La compagine leventinese ha ripreso a giocare in Terza dopo una pausa di un anno
A raccontarci di squadra, dinastie e giovani tifosi è il terzino e capitano Luca Marti
PAGINA A CURA DI
NICOLA BOTTANI

zxy A volte tornano e così è stato pure
per la compagine leventinese dell’Osco, che ha ripreso a giocare nel
campionato nostrano di Terza Lega
dopo una pausa di una stagione. Altre squadre, nel corso degli anni, sono scomparse della scena e non sono
più rinate dalle loro ceneri. In casa dell’Associazione Sportiva Osco – è la sua
denominazione esatta, ma «noi siamo quelli dell’ASO», amano dire i discatori che rappresentano questo piccolo villaggio di suppergiù 130 anime,
usando il relativo acronimo – non era
però andato tutto a fuoco. Anzi, è stato proprio il fuoco, quello sacro della
passione per l’hockey, a mantenere
viva la volontà di tornare in pista il più
presto possibile, come spiega Luca
Marti, di professione ingegnere elettronico e nel tempo libero difensore
e capitano dell’Osco.

La cosa più importante è scendere
sul ghiaccio
per divertirci
«Ci siamo dovuti prendere una pausa perché quattro-cinque dei nostri
giocatori erano stati chiamati in grigioverde per la scuola reclute, un paio erano infortunati e un altro aveva
deciso di smettere di giocare. Lì per lì
eravamo rimasti in una decina e così
abbiamo deciso di non iscrivere la
squadra al campionato di Terza Lega
2010-2011. C’era però la volontà di ricominciare e ci siamo messi d’impegno per ricostituire il gruppo, riuscendo nell’intento. E adesso, eccoci di
nuovo qui a giocare, felici di essere tornati», spiega Luca Marti.
«Noi vorremmo sempre vincere – prosegue poi il capitano dell’Osco – ma
gli avversari raramente sono disposti... ad assecondare questo nostro desiderio. Per noi dell’ASO, comunque,
la cosa più importante è di scendere
sul ghiaccio per divertirci e stare in
buona compagnia. Infatti, siamo un
bel gruppo di amici che gioca a hockey per pura passione, magari anche
senza aver mai militato in una squadra giovanile ufficiale, come è nel mio
caso». Ossia? «Adesso abito a Bosco
Luganese con mia moglie Moira e la
nostra primogenita Sophie, nata lo
scorso 7 novembre, giorno del mio
trentacinquesimo compleanno. Però,
la mia famiglia è originaria di Osco, io
sono nato a Faido e sono cresciuto a
Bodio. A hockey ho incominciato a
giocare sui campetti ghiacciati di Bodio e Osco e mi sono fatto da solo, al-

la buona. Però, è anche vero che quella per questo sport è una passione di
famiglia, come per altri elementi del
nostro bel gruppo».
Allora, ecco che Luca Marti fa un excursus sulle dinastie hockeistiche del
villaggio leventinese: «Mio nonno Silvio è stato tra i fondatori della squadra di hockey di Osco, nella quale hanno giocato mio padre Valerio e i miei
zii Giorgio e Paolo, dal quale, fra l’altro, ho ereditato la maglia con il numero 7. Io ho anche giocato con mio
padre e ora faccio altrettanto con mio
fratello Daniele e il nostro cugino Demis. Poi, c’è pure la dinastia degli Arnoldi, con il veterano Massimo che a
cinquant’anni suonati scende ancora in pista con i suoi figli Martino e
Marcello. Fra Pedrinis, Pedrini, Marti e via elencando, le famiglie storiche
di Osco sono sempre state ben rappresentate – e lo sono tutt’oggi – nella squadra di hockey dell’ASO».
La compagine dell’Osco, inoltre, è seguita da un fedelissimo gruppetto di
tifosi. «Abbiamo anche noi la nostra
Curva Sud – spiega Luca, precisando
che essendo in Leventina, non si può
fare a meno di riferirsi all’omonimo
settore degli spalti della Valascia – ed
è composta da un gruppetto di ragazzini che vengono portati ad assistere
alle nostre partite dalle mamme oppure da questo o quell’altro parente
che gioca nell’ASO. Sono di Osco e sono molto legati alla squadra, come peraltro è per i giocatori dell’ASO nei
confronti del villaggio. Quando è possibile, i ragazzini della Curva Sud ci
seguono anche in trasferta e perciò
abbiamo deciso di fornire loro la tenuta del tifoso perfetto». Ovvero? «Abbiamo tirato fuori dal cassetto le vecchie maglie da gioco dell’Osco, le abbiamo lavate e le abbiamo regalate ai
nostri giovani sostenitori, la cui passione è pari a quella di noi discatori.
Per ricompensarli, capita anche che
li portiamo nel nostro spogliatoio, in
modo da permettere pure a loro di vivere l’ambiente della squadra».
Ad ogni modo, l’attività dell’ASO coinvolge una cerchia ben più larga di persone, come annota ancora Luca Marti: «Una bella mano ce la danno anche altri simpatizzanti, ex giocatori,
amici e parenti vari, che contribuiscono anche a organizzare a Osco quelle manifestazioni extra-hockeistiche
grazie alle quali possiamo finanziare
la nostra attività sportiva. Insomma,
in questo nostro piccolo villaggio è tutto un gran movimento che fra l’altro
permette di mantenere più che vive
le relazioni sociali». Quindi, aggiungiamo noi, possono anche passare in
secondo piano i risultati ottenuti dall’Osco nel campionato di Terza Lega,
dove attualmente, fra il Cramosina detentore del titolo e il Nivo, c’è una bella lotta per la leadership in classifica.
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GF GS P
44 23 23
38 23 20
51 24 20
41 30 18
31 27 16
36 30 15
52 37 13
24 38 11
42 43 10
25 49 6
23 54 5
22 51 2

PROSSIME PARTITE DELLE TICINESI
Valle Verzasca – Rapperswil-Jona Sabato17.00
GDT Bellinzona – Seewen
20.15
Biasca 3 Valli – Dürnten
Domenica 17.30
TERZA LEGA - GRUPPO 1A
Varese - Ascona
Nivo - Pregassona
Blenio - Lodrino
Osco - Ceresio
Ascona - Vallemaggia
Pregassona - Chiasso II
Nivo - Cramosina
Locarno - Varese
CLASSIFICA
Nivo
Cramosina
Pregassona
Varese
Chiasso II
Ceresio
Ascona
Vallemaggia
Osco
Blenio
Locarno
Lodrino
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IN PISTA Marti ritratto alla Resega in occasione del match contro il Pregassona dello
scorso 8 novembre, disputato il giorno dopo la nascita della figlia Sophie. (Foto Maffi)

LA SITUAZIONE NELLE ALTRE LEGHE

I più brillanti sono i GDT Bellinzona
zxy «Noblesse oblige», facciamo il punto della situazione nelle altre leghe minori iniziando dalla LNA
femminile. Lo scorso weekend, con due match per ogni squadra, ha preso il via il cosiddetto masterround, da cui usciranno le quattro semifinaliste dei playoff. Le compagini in lizza sono ripartite con la metà dei punti ottenuti nelle prime dieci giornate del campionato e il Lugano, dopo aver
rifilato un sonoro 11-1 all’Uni Neuchâtel sabato alla Resega, è andato a perdere inopinatamente
sul ghiaccio del Bomo Thun, domenica impostosi per 4-3. Passando all’hockey maschile, in Seconda Lega continuano a brillare i GDT Bellinzona di Stefano Brenni, i quali guidano una classifica in
cui il Valle Verzasca non riesce invece a schiodarsi dall’ultimo posto ed è quindi in odor di retrocessione. Tra alti e bassi, il Biasca 3 Valli, che la scorsa stagione aveva partecipato ai playoff, dal canto suo è ottavo. Infine, negli juniores élite A il Lugano ha risalito con bel passo la china e ora è sesto della graduatoria, mentre l’Ambrì Piotta è scivolato indietro e occupa la terzultima piazza.

bre per quest’altro sport, che in seno all’ASO si è pensato anche alla
pratica dell’hockey su ghiaccio,
con infine l’iscrizione ufficiale al
campionato ticinese di Terza Lega avvenuta nel 1962».
E Fabiano Canonica come si è fatto contagiare dall’hockey? «A dire
la verità, il primo contagio, se posso dire così, è stato quello che mi
ha portato a vivere a Osco. Io sono
originario di Bidogno e ventisei anni fa ho fatto un corso di ripetizione in grigioverde in questo villaggio, con una compagnia di lanciamine. A Osco ho conosciuto Luciana, mi sono innamorato di lei e
l’ho poi sposata, fondando una famiglia che si è allargata con la nascita di due figli, Isabel e Loris, che
è pure uno degli attuali discatori
dell’ASO». E dopo una breve pausa, Fabiano Canonica spiega: «Alla squadra di hockey mi sono av-

vicinato ereditando il compito di
fare il ghiaccio della storica pista
naturale del nostro villaggio, che
chiamiamo In Campiei ed è sempre ben frequentata, soprattutto
quando a Osco arrivano i vacanzieri. La compagine dell’hockey fa
parte in tutto e per tutto della vita
del comune e perciò anche per me
è stato inevitabile entrare nella sua
orbita».
Che compiti svolge in seno alla
squadra Fabiano Canonica, che
inoltre rappresenta tutte quelle di
Terza Lega nel comitato della federhockey ticinese? «Faccio un po’
di tutto. Alla transenna sono "assistant-coach" e tengo le statistiche, ma non disdegno di preparare le borracce ai giocatori e di fare
anche da infermiere, se qualcuno
di loro si fa male. Dell’Osco sono
stato pure allenatore-capo, ma non
avendo delle conoscenze specifi-

che in materia – di hockey, infatti,
sono un appassionato puro e semplice – ho passato ben volentieri la
mano a gente più esperta, quando c’è stata la possibilità. A questo
proposito, sono contento che a
guidare la squadra come "headcoach" sia ora Sascha Piccoli, già
giocatore del Biasca 3 Valli». Quanto è difficile tenere in piedi una
squadra di Terza? «Una stagione,
visto che fra l’altro ci alleniamo e
disputiamo le nostre piste casalinghe alla pista di Faido, dove dobbiamo pagare le ore di ghiaccio, ci
costa 25-30 mila franchi. Quindi,
è un grande impegno, ma fortunatamente, per far quadrare i conti,
possiamo contare sui circa 400 soci dell’ASO, sui nostri sponsor e
sulle manifestazioni extra-sportive che organizziamo a Osco, come la grigliata del 1. d’agosto e la
cena dell’ultimo dell’anno».

7-1
5-1
8-3
rinv.
7-1
11-4
4-2
2-9

Partite
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7 0 0
7 0 0
6 0 0
5 0 0
5 0 0
3 0 0
3 0 0
2 0 1
1 1 0
1 0 0
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PROSSIME PARTITE
Varese – Vallemaggia
Lodrino – Osco
Blenio – Locarno
Vallemaggia – Nivo
Cramosina – Pregassona
Chiasso II – Ceresio
Locarno – Ascona

Fabiano Canonica non solo guida il Comune, ma è pure alla transenna come «assistant-coach»

AIUTO PREZIOSO
Fabiano Canonica
svolge più compiti
e alla bisogna
non disdegna di fare
anche da infermiere.
(Foto Maffi)

SECONDA LEGA - GRUPPO 1
Lucerna - Seewen
Valle Verzasca - Biasca 3 Valli
Küssnacht a/R - Sciaffusa
Dürnten - Bassersdorf
Seewen - Küsnacht
Zugo - Valle Verzasca
Dürnten - Sciaffusa
Lucerna - Biasca 3 Valli
GDT Bellinzona - Bassersdorf
Rapperswil-Jona - Küssnacht a/R
CLASSIFICA
GDT Bellinzona
Seewen
Dürnten
Zugo
Sciaffusa
Küsnacht
Lucerna
Biasca 3 Valli
Bassersdorf
Küssnacht a/R
Rapperswil-J.
Valle Verzasca

Il sindaco Quando il cuore ci mette lo zampino
zxy Il sindaco di Osco, che dall’anno prossimo si fonderà con Faido,
è il 50.enne Fabiano Canonica. La
massima autorità politica del villaggio è anche uno dei punti di riferimento della squadra di hockey
dell’ASO, nella quale è un prezioso tuttofare. Andando con ordine,
da Fabiano Canonica, innanzitutto, ci siamo fatti raccontare in breve la storia dell’Associazione Sportiva Osco: «L’ASO è stata fondata
nel 1937, con un capitale iniziale
di 59,55 franchi, somma rimanente di una ricompensa offerta da un
turista d’Oltralpe che si era perso
nei boschi sopra Osco ed era stato tratto in salvo da alcuni giovani,
allarmati dalle sue grida. L’ASO era
stata creata con lo scopo di far avvicinare i giovani del villaggio agli
sport invernali, in particolare lo sci.
È stato poi a partire dagli anni Cinquanta, quando è iniziata la feb-

RISULTATI E CLASSIFICHE
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Oggi 20.40
Sabato 18.00
18.30
20.00
Domenica 17.30
17.30
20.15

JUNIORES ÉLITE A
Langnau – Rapperswil
Berna – Kloten
Ambrì Piotta – Friburgo
Davos – Bienne
Grasshopper – Zugo
Losanna – Ginevra
Lugano – Chaux-de-Fonds
Bienne – Langnau
Ambrì Piotta – Losanna
Davos – Chaux-de-Fonds
Rapperswil – Kloten
Friburgo – Grasshopper
Zugo – Ginevra
Lugano – Berna
CLASSIFICA
Zugo
Kloten
Berna
Grasshopper
Langnau
Lugano
Davos
Rapperswil
Losanna
Ginevra
Bienne
Ambrì Piotta
Friburgo
Ch.-de-Fonds
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Gol
GF GS P
56 8 21
63 25 21
57 25 18
41 24 15
66 48 15
27 27 9
28 29 9
31 34 7
23 46 5
21 64 3
11 52 0
19 61 0

d.p. 3-4
2-5
2-1
6-1
10-3
3-1
8-2
3-5
3-5
7-3
4-7
0-6
9-4
5-3

Partite
Gol
V S VdrPdr GF GS P
17 3 0 0 117 63 51
16 3 1 0 89 43 50
15 3 1 1 96 45 48
15 5 0 0 88 41 45
11 6 1 2 82 59 37
8 9 3 1 65 66 31
7 8 4 1 61 74 30
7 11 2 0 61 60 25
7 10 1 2 66 74 25
7 12 0 2 49 72 23
7 13 0 0 68 85 21
5 12 0 3 43 74 18
4 14 0 2 46 97 14
0 17 2 1 27 105 5

PROSSIME PARTITE DELLE TICINESI
Lugano – Ambrì Piotta
Venerdì 20.30
Rapperswil – Ambrì Piotta
Domenica 17.15
Zugo – Lugano
18.30
LNA FEMMINILE
Masterround
Lugano - Uni Neuchâtel
ZSC Lions - Langenthal
Reinach - Bomo Thun
Uni Neuchâtel - ZSC Lions
Bomo Thun - Lugano
Langenthal - Reinach
CLASSIFICA
ZSC Lions
Lugano
Reinach
Bomo Thun
Langenthal
Uni Neuchâtel

G
2
2
2
2
2
2

11-1
5-0
3-4
2-8
4-3
3-5

Partite
V VdrPdr
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0

PROSSIME PARTITE
Bomo Thun – Uni Neuchâtel
Reinach –ZSC Lions
Lugano – Langenthal
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0
1
1
0
2
2

Gol
GF GS P
13 2 19
14 5 13
8 7 13
8 6 8
3 10 8
3 19 3

Domenica 17.30
17.45
17.45

