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Coppa svizzera di pallacanestro 2016 

 
Fantastica prima edizione della finale della Coppa svizzera di pallacanestro 

quest'anno a Zurigo dopo gli ultimi 16 anni a Friburgo. 2500 spettatori 
hanno riempito la Saalsporthalle di Zurigo dandosi appuntamento per 

assistere all'evento di punta del nostro sport svizzero. 

 
Coppa svizzera di basket in carrozzina 

Pilatus Dragons VS Aigles de Meyrin 
La giornata è cominciata con la finale di basket in carrozzina in cui i 

Pilatus Dragons di Sursee (LU) hanno affermato la loro supremazia nella 
disciplina portando a casa la nona Coppa svizzera di fila contro gli Aigles 

de Meyrin (GE) con un punteggio di 62 a 34. 
 

Coppa svizzera femminile 

BCF Elfic Fribourg VS Fizzy Riva Muraltese 

La Fizzy Riva Muraltese (TI) conquista la Coppa svizzera femminile al 

termine di uno degli incontri più intensi contro il BCF Elfic Fribourg (FR). 
L'outsider ticinese ha strappato la Coppa alle friborghesi pur essendo le 

favorite di questa finale. Dopo un primo quarto serrato ma a vantaggio 
dell'Elfic (18-15), il Riva ha allargato il divario iniziando il secondo tempo 

25 a 33. Le ragazze di Romain Gaspoz hanno allora effettuato una 

magnifica rimonta concludendo il 3° quarto 52 a 51. Gli ultimi 10 minuti 
hanno fatto vibrare gli spettatori della Saalsporthalle di Zurigo per la loro 

intensità: la partita è terminata con una vittoria sul filo del rasoio delle 
giocatrici del Fizzy Riva, trascinate da Bettina Müller che ha affascinato 

per il suo gioco ricco di abilità e offensiva di fronte alle sue ex-compagne 
di squadra dell'Elfic. 

  
Valter Montini (Riva) ha dichiarato "Ci siamo preparati per questa finale 

per diversi mesi creando un nuovo modo di giocare. Nella seconda parte 
del match ci siamo veramente battuti per ogni possesso, cosa che oggi ha 

fatto la differenza". 
  

Secondo Romain Gaspoz (Elfic) "Il nostro gioco è apparso debole a livello 



della difesa e del rimbalzo, non consentendoci di prendere possesso del 
gioco. 

  
Lara Thalmann (Elfic) ha ammesso "Abbiamo incontrato delle difficoltà 

nell'attaccare la zona, il nostro gioco è mancato di aggressività".  

  

Fizzy Riva Muraltese 

Hansen 24, Müller 16, Seabrook 8, Mazzocchi 6, Voumard 6, Travaini 3.  

  
BCF Elfic Fribourg 

Ross 19, Davis 18, Thalmann 11, Rol 10, Franchina 2, Cutunic 2. 
 

Arbitri: A. Hjartarson, A. Marmy 
Commissione: A. Perrone 

 
Coppa svizzera maschile 

Lions de Genève VS Fribourg Olympic  
Il Fribourg Olympic (FR) conquista la Coppa svizzera contro i Lions de 

Genève (GE). La squadra di Petar Aleksic è riuscita a concretizzare il 

sogno in finale di Coppa strappando un trofeo che non riusciva più a 
brandire dal 2007. I due migliori team del campionato si sono affrontati 

sulle rive della Limmat, nella Saalsporthalle di Zurigo al completo. La 
delegazione di Friburgo ha iniziato in fanfara portandosi sul 13 a 25 alla 

fine del primo quarto. Punti sul vivo, i Lions hanno rimontato il punteggio 
concludendo il primo tempo 37 a 42. Grazie a una difesa particolarmente 

intensa, il Fribourg Olympic ha mantenuto serrato il punteggio nel terzo 
quarto. Gli ultimi dieci minuti hanno visto i friborghesi volare verso la 

vittoria, trascinati da uno Slobodan Miljanic particolarmente offensivo, 
mentre i Lions hanno visto svanire la speranza di ripetere il loro exploit del 

2014. 
 

Petar Aleksic (Fribourg Olympic) ha asserito "Siamo arrivati spesso 

vicinissimi alla meta, questa vittoria è la consacrazione dei nostri sforzi, ce 
la siamo meritata". 

  

Jonathan Kazadi (Fribourg Olympic) ha dichiarato "Siamo stati 
particolarmente intensi in difesa e in grado di effettuare gli stop necessari 

per ripartire e fare la differenza". 
 

Secondo Dusan Mladjan (Lions de Genève) "Nello sport la fortuna gira. 

Oggi è stata dalla parte del Fribourg Olympic che ha saputo gestire al 
meglio i dettagli del match, è una vittoria meritata". 

 

Fribourg Olympic  

Miljanic 22, Wright Jr 18, Kazadi 14, Williamson 10, Molteni 8, Kovac 7, 
Fong 2, Jurkovitz 1 

  
 



Lions de Genève 

Ingram 19, Mladjan 15, Ramseier 14, James 14, Maruotto 13, Jaunin 2, 

Louissaint 2, Humphrey 5, James 5 
 

Arbitri: S. Clivaz, M.-E. Michaelides, S. Novakovic 
Commissione: A. Regillo 

 
Spettatori: 2500 
 


