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riSultati E ClaSSifiChE
SECOnda lEga - gr. 1
Zugo - Küssnacht
Illnau/Effretikon - Bassersdorf
Sciaffusa - Urdorf
Chiasso - Dürnten
GDT Bellinzona - Küsnacht
ClaSSifiCa
Dürnten
Sciaffusa
Illnau-Effretikon
Lucerna
Bassersdorf
Chiasso
Küsnacht
Zugo
Küssnacht
GDT Bellinzona
Urdorf

g
19
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18

5-1
d.p. 5-4
d.r. 3-4
5-7
d.p. 5-4

Partite
V Vdr Pdr
17 1 1
11 0 2
9 3 1
8 1 2
7 3 1
7 2 0
6 1 4
7 1 1
4 1 1
4 1 1
4 1 1

P
0
5
4
7
7
9
7
9
12
12
12

gol
gf gS
113 45
69 55
77 67
66 60
58 63
55 56
68 75
61 59
50 73
46 70
47 87

P
54
35
34
28
28
25
24
24
15
15
15

PrOSSimE PartitE dEllE tiCinESi
Urdorf - Chiasso
Sabato 17.30
Illnau/Effretikon - GDT Bellinzona Domenica 19.30
tErza lEga - gr. 1
Seconda fase - 1.-7. posto
Valle Verzasca - Varese
Cramosina - Nivo
Ascona - Ceresio

dilEttantE PurO Pervangher non ha fatto nessuna scuola in seno al vivaio di questo o quel club hockeistico.

(Foto Crinari)

osco l’asso ceco è il buon pervi

Francesco Pervangher è anche conosciuto quale abile pescatore e bravo cantautore
Come discatore è un autodidatta al quale la passione è stata trasmessa dalla madre
Pagina a cura di
nicola bottani

zxy Per gli amici, i compagni di
squadra dell’Osco e il suo coach
Fabiano Canonica è semplicemente il Pervi. Anzi, il buon Pervi, «perché è proprio una pasta
d’uomo», come tiene a sottolineare l’allenatore della compagine leventinese di Terza Lega.
Allora, andiamolo a conoscere
questo personaggio, docente di
economia al Liceo di Lugano e
alla Scuola cantonale di commercio a Bellinzona e a dir poco
poliedrico. Infatti, come andremo a scoprire, si fa anche apprezzare nei panni di abile pescatore e buon cantautore.
Pervi, puoi innanzitutto presentarti?
«All’anagrafe sono Francesco
Pervangher e la mia famiglia è
patrizia di Airolo, dove la sua
presenza è attestata a partire dal
sedicesimo secolo. Noi Pervangher siamo originari del Trentino-Alto Adige, dove i nostri
omonimi, logicamente, portano
ancora il cognome alla tedesca,
con la doppia vu e senza l’acca,
che a loro non serve per pronunciarlo come fa chi è di lingua italiana. E se volete sapere la
mia età, vi dico che ho gli stessi
anni di Marcel Jenni e due in
meno rispetto a uno dei miei
grandi miti hockeistici, ovvero
l’asso ceco Jaromir Jagr. Però, la
voglio fare breve: di anni ne ho
quaranta».
Com’è che Francesco Pervangher si è appassionato al disco
su ghiaccio?
«Mio padre Ernesto è airolese
DOC, mentre mia madre Ivanka
è ceca. È stata soprattutto lei, viste le sue origini, ad avermi trasmesso la passione per questo
sport, anche perché era amica
del suo indimenticabile e compianto connazionale – a quei
tempi c’era ancora la Cecoslovacchia, fra l’altro... – Rudolf
Tajcnar. Lui, a cavallo tra gli anni
Settanta e Ottanta dello scorso
secolo, aveva giocato per l’Ambrì Piotta e abitava a Prato Leventina, a un tiro di schioppo da
Dalpe, dove noi passavamo le
vacanze. Ed è proprio lì a Dalpe
che io ho imparato a pattinare e
ad armeggiare con bastone e
disco, su una pista che più naturale di così non sarebbe potuta
essere. Infatti, nei mesi invernali
non mancava mai il freddo per

‘‘

Gioco all’ala sinistra oppure a destra e mai come
centro, perché
è già un ruolo
complicato per le
mie capacità, tra
ingaggi e posizione da tenere sul
ghiaccio

fare come si deve il ghiaccio
senza l’ausilio di chissà quali
macchinari, al di là di una buona canna dell’acqua».
I primi passi nel mondo del disco su ghiaccio, però, non sono
stati tutti felici...
«Malgrado le nostre radici, sono
cresciuto a Lugano. Mia madre,
quando avevo cinque-sei anni,
mi aveva portato alla Resega per
farmi seguire il primo e unico
corso di hockey della mia vita.
Infatti, in capo a poco tempo un
disco è venuto a stamparsi sulla
mia faccia, così che lei ha deciso
sui due piedi che c’erano altri
sport ai quali mi sarei potuto
dedicare senza correre il rischio
di farmi troppo male, se del caso. Allora, ecco che fin da ragazzino mi sono dedicato alla pesca
sportiva, passione che coltivo
tuttora e mi ha regalato delle
gran belle soddisfazioni. Tanto
che insieme al Club Pescatori
Lugano ho partecipato a dieci
edizioni dei Mondiali, conquistando anche un argento nella
gara iridata a squadre».
L’hockey, il buon Pervi, ha però
continuato a praticarlo:
«Quando frequentavo il Liceo
ho vissuto un breve periodo nel-

le file dell’ormai scomparso Rodi-Dalpe e ho giocato anche
nella compagine dell’Università
di Friburgo, dove ho ottenuto la
laurea in economia politica. Si è
però trattato di parentesi, per
quel che riguarda le mie prime
esperienze hockeistiche in seno
a squadre vere. Perlopiù, in seguito ho continuato a dedicarmi
a questo sport come semplice
autodidatta, giocando insieme
agli amici per passare qualche
ora in compagnia e all’insegna
del puro divertimento».
E come è stato l’approdo all’Osco, del quale Francesco Pervangher potrebbe essere considerato l’asso ceco?
«Per carità, alla mia parte ceca
tengo molto e sono affezionato
a tutto ciò che riguarda la patria
di mia madre, ma un asso non lo
sono proprio! Gioco all’ala sinistra oppure a destra e mai come
centro, perché è già un ruolo
complicato per le mie capacità,
tra ingaggi e posizione da tenere
sul ghiaccio. All’Osco sono approdato a trentasei anni ormai
suonati, perché mi ero detto che
sarebbe stato bello tornare a
giocare in una squadra vera e
disputare finalmente un cam-

pionato ufficiale. Sono stato accettato senza problemi nelle sue
file, malgrado il mio curriculum
hockeistico da dilettante assoluto e giocatore che non ha fatto
nessuna scuola in seno al vivaio
di questo o quel club».
L’altra attività che accompagna
la vita di Pervi è appunto la
musica...
«Anche questa è mia una grandissima passione. Suono la chitarra e canto, da solo oppure insieme ad amici musicisti, dando
concerti su e giù per il Ticino, al
di là delle Alpi e anche all’estero.
Sono un cantautore, perché
scrivo io stesso le mie canzoni,
corredandole con le note che le
accompagnano. Per chi non mi
conoscesse ancora sotto questo
profilo, una buona occasione
per andare alla scoperta di quel
che faccio come musicista potrebbe essere l’uscita del mio
nuovo disco, intitolato “Gli argini del tempo” e che sarà pubblicato nelle prossime settimane. E
a proposito del tempo, non ho
certo problemi nell’occupare
quello libero, tra hockey, pesca e
musica, senza scordare che a
me piace anche molto stare ai
fornelli a cucinare!».

donne la pole nei playoff
assegnata alle bianconere

coppa ticino
i primi verdetti dei quarti:
avanti Pregassona e nivo

zxy A scattare in pole nei playoff della
LNA femminile saranno le campionesse in carica del Lugano, che hanno
concluso il masterround al secondo
posto dietro alle leonesse dello ZSC e
con lo stesso numero di punti, ossia 40.
Come previsto dal regolamento, a fare
testo per l’assegnazione delle posizioni
finali è quindi stata la classifica al termine della prima fase, che ha visto le
Ladies bianconere chiudere al comando davanti alle stesse zurighesi. Per la
cronaca, le due squadre dominatrici
della lega anche allora si erano trovate
appaiate, per quel che riguarda i punti
conquistati, poiché ne avevano colti 27.
Inoltre, con vittorie nei tempi regolamentari, si erano anche aggiudicate
uno scontro diretto a testa, sulle piste di
casa. Le bianconere avevano però segnato un numero maggiore di gol rispetto alle zurighesi (75 contro 55 in
dieci match) e ne avevano subìto uno
solo in più (19 a 18). Nei dieci incontri

zxy In queste settimane si stanno disputando i
quarti di finale della Coppa Ticino, a eliminazione diretta e che hanno già espresso due
verdetti. Il 14 gennaio il Pregassona ha espugnato la pista dell’Ascona, dove si è imposto
per 5-4 e all’overtime. Martedì della scorsa
settimana, a Faido, il Nivo ha avuto la meglio
sul Blenio con lo stesso score ma nei tempi
regolamentari. Quanto alle altre due sfide,
stasera il Cramosina, sempre nel capoluogo
della Leventina, affronterà il Vallemaggia alle
20.15, mentre domenica prossima il Valle Verzasca sarà ospite del Varese alle 19.30. La partita tra il Cramosina e il Vallemaggia si sarebbe
dovuta disputare mercoledì scorso ma è stata
rinviata a causa delle abbondanti nevicate.

del masterround, invece, le reti ottenute e incassate dal leader ZSC sono state
57 e 26 contro le 59 e 29 del Lugano.
Pure nella seconda fase c’è stato un
successo casalingo a testa nelle sfide
dirette, con la vittoria piena delle zurighesi il 14 dicembre (7-6) e quella colta
domenica scorsa dalle biancore, all’overtime impostesi per 6-5.
I playoff inizieranno sabato 14 febbraio
con le semifinali al meglio dei cinque
match e per conoscere i nomi delle loro
avversarie il Lugano e lo ZSC dovranno
attendere domenica prossima. Infatti,
le altre due qualificate, ossia Bomo
Thun e Reinach, si giocheranno il terzo
posto in classifica nel loro scontro diretto che chiuderà il masterround. Una
fase, questa, che secondo noi non ha
molto senso, se a decidere la griglia di
partenza dei playoff, con due o più
squadre a parità di punti, sono poi le
posizioni acquisite dopo le prime dieci
partite del campionato.

terza lega, partita interrotta per lutto
Nel campionato di Terza l’incontro tra la seconda squadra del Chiasso e il Vallemaggia, in
programma domenica scorsa nella cittadina
di confine, è stato interrotto sull’1-1, dopo che
alla pista è giunta la notizia della scomparsa di
Carlo Cantiani, presidente del club rossoblù.

ClaSSifiCa
Cramosina
Ceresio
Nivo
Ascona
Valle Verzasca
Pregassona
Varese

g
3
2
3
2
1
1
2

5-2
10-4
3-4

Partite
V Vdr Pdr
2 0 0
2 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0

P
1
0
2
2
0
0
2

gol
gf gS
120 57
92 36
83 64
79 42
54 44
97 26
81 57

P
36
35
31
30
25
24
20

PrOSSimE PartitE
Pregassona - Varese
Cramosina - Valle Verzasca
Nivo - Ascona
Ceresio - Varese

Sabato 15.00
17.00
Domenica 15.30
Martedì 3.2 - 20.15

Seconda fase - 8.-13. posto
Blenio - Lodrino
Chiasso - Vallemaggia
Locarno - Osco

d.r. 5-6
int.
0-2

ClaSSifiCa
Vallemaggia
Blenio
Lodrino
Chiasso
Osco
Locarno

g
2
3
3
1
2
3

Partite
V Vdr Pdr
1 1 0
1 0 1
1 1 1
1 0 0
1 0 0
0 0 0

PrOSSimE PartitE
Blenio - Chiasso
Vallemaggia - Locarno
Lodrino - Osco

P
0
1
0
0
1
3

g
10
10
11
9
10
10
10

5-4
3-2
4-1
0-10
d.r. 4-3
d.p. 5-4
d.p. 3-2
3-6
d.p. 4-3

Partite
gol
V P Vdr Pdr gf gS
8 1 0 1 183 77
5 3 2 0 127 97
4 3 1 3 123 103
2 4 3 0 125 90
4 3 2 1 121 110
1 6 0 3 117 109
2 6 1 1 97 119

Seconda fase - 8.-14. posto
Ambrì Piotta - Langnau
Bienne - Chaux-de-Fonds
Rapperswil - Losanna
Rapperswil - Chaux-de-Fonds
Friburgo - Losanna
Langnau - Bienne
Ambrì Piotta - Bienne
Losanna - Chaux-de-Fonds
Rapperswil - Langnau
ClaSSifiCa
Friburgo
Langnau
Losanna
Ambrì Piotta
Bienne
Rapperswil
Ch.-de-Fonds

g
9
9
10
10
11
9
10

P
23
16
14
11
6
5

Sabato 19.00
20.00
Domenica 19.30

JuniOrES élitE a
Seconda fase - 1.-7. posto
Zugo - Lugano
Berna - Davos
GCK Lions - Ginevra
Berna - Zugo
GCK Lions - Davos
Ginevra - Kloten
GCK Lions - Zugo
Berna - Lugano
Kloten - Davos
ClaSSifiCa
Zugo
GCK Lions
Davos
Ginevra
Kloten
Lugano
Berna

gol
gf gS
62 50
61 79
56 112
48 85
32 102
28 139

P
57
44
40
39
39
30
30

d.r. 4-5
4-0
1-8
d.r. 3-2
2-0
2-4
d.r. 3-2
d.r. 2-3
4-2

Partite
gol
V P Vdr Pdr gf gS
7 1 0 1 109 105
3 4 1 1 99 98
5 2 1 2 80 102
2 4 2 2 102 138
5 3 2 1 82 134
2 6 1 0 102 129
1 5 2 2 94 144

P
60
53
42
40
39
36
35

PrOSSimE PartitE dEllE tiCinESi
Lugano - GCK Lions
Venerdì 20.30
Ambrì Piotta - Rapperswil
Sabato 16.00
Kloten - Lugano
Domenica 17.00
Losanna - Ambrì Piotta
17.00
lna fEmminilE - maStErrOund
Lugano - Uni Neuchâtel
4-0
ZSC Lions - Bomo Thun
7-1
Reinach - Weinfelden
7-1
Lugano - ZSC Lions
d.p- 6-5
ClaSSifiCa
ZSC Lions
Lugano
Bomo Thun
Reinach
Uni Neuchâtel
Weinfelden

g
10
10
9
9
9
9

Partite
V Vdr Pdr
8 0 2
8 1 0
3 1 1
4 0 0
2 0 0
0 1 0

PrOSSimE PartitE
Weinfelden - Uni Neuchâtel
Bomo Thun - Reinach

P
0
1
4
5
7
8

gol
gf gS
57 26
59 29
20 38
33 33
22 39
16 42

P
40
40
18
17
12
4

Sabato 17.00
Domenica 20.00

