Alla formazione degli Huskies il primo European Pond Hockey
Championship di Collalbo
Alla sfida finale ha preso parte anche il team altoatesino Pond Selection
Impegnati sul ghiaccio di Renon ex giocatori nazionali, di DEL e EBEL
Al termine di una due giorni di grande spettacolo, gli Huskies, team
formato da giocatori altoatesini e tedeschi, si sono aggiudicati la Super
Final (la sfida tra i vincitori della Top Division e Gold Division), battendo la
formazione locale Pond Selection per 9:2.
Alla manifestazione hanno preso parte ben 42 squadre, che si sono sfidate in due gironi molto
combattuti e che non hanno mancato di offrire un buon hockey al pubblico presente. La Gold
Division, che ha raggruppato i team formati da Over 35, ha visto il successo degli Huskies,
con diversi giocatori provenienti dalla Germania e altoatesini tra le proprie fila. I vincitori del
girone hanno battuto in semifinale l'HC Jugendclub, avendo poi la meglio in finale, per 10:6,
dei bavaresi del Koinschaufla aus Peißenberg, che, dal canto loro, nel match precedente, si
erano imposti contro gli Alte Herren Riessersee.
Per quanto concerne la Top Division, formata da team Under 35, la finale è stata una sfida
tutta locale tra Pond Selection, formazione con giocatori di Appiano, Renon e Bressanone, e
Pond James Pond, team di giocatori di Renon. L'incontro per il successo conclusivo ha
premiato i primi, che hanno vinto per 3:2. In semifinale sono giunti anche l'HC Sportfreunde
Klobenstein e il 7Eich.
Il girone di ripescaggio della Gold Division ha premiato invece l'HC Rathaus, del sindaco di
Renon Paul Lintner e che, tra le proprie fila, ha avuto anche Paul Dionne, uno dei primi
stranieri dei Rittner Buam. Per quanto concerne la Top Division, invece, affermazione per i
Sailer Sluts.
Per quanto concerne la “skills competition”, per il giocatore dal tiro più potente ed il
passaggio più preciso, Matteo Rasom l'ha spuntata nei confronti di una concorrenza
agguerrita, formata da Roland Ramoser, Tino Boos, Christian Walcher, Alex Wedl, Werner e
Julius Ramoser.

