Le voci dei protagonisti dell'European Pond Hockey Championship di
Collalbo:
Tino Boos (Huskies, 785 partite in DEL con Kassel, Köln, Hannover,
Düsseldorf, ed ex giocatore della Nazionale tedesca): “L'idea di partecipare a
questa manifestazione è nata all'Oktoberfest assieme a Roland Ramoser,
Christian Walcher e Günther Hell. Devo dire che il torneo qui di Collalbo è
organizzato molto bene e non essendoci più quello che andava in scena a
Garmisch, l'altopiano del Renon può candidarsi ad essere un punto fermo per
tutti gli amanti del Pond Hockey. Inoltre si può venire qui con la famiglia,
perché non mancano le attrattive per tutti i gusti”.
Alex Wedl (Huskies, 228 partite in DEL con Frankfurt e Kassel): “Vengo in
queste zone due o tre volte l'anno per trovare il mio amico Roland Ramoser e
devo dire che essere qui anche per questo torneo è un vero piacere. Spero che
questo possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti di Pond Hockey
qui a Renon”.
Roland Ramoser (Huskies, bandiera dell'hockey azzurro, 4 Scudetti vinti e 193
partite di DEL con Kassel e Nürnberg): “Meglio di così è davvero difficile fare.
Bisogna solo riconoscere il grande lavoro fatto dal comitato organizzatore.
Anche il livello delle squadre è molto alto e ci sono tanti giocatori tecnici, così
che le partite sono state davvero interessanti in tutte e due le giornate della
manifestazione”.
Stefan Zisser (Jugendclub, vincitore del campionato EBEL con il Bolzano e di
5 Scudetti): “Questo è stato un torneo davvero interessante, che certamente può
avere un futuro. In questi due giorni sono tante le persone che hanno voluto
assistere alla manifestazione e soprattutto ho visto tante famiglie a bordo
ghiaccio. Davvero una bella cosa, sia a livello organizzativo che sportivo, visto
che in pista sono scese tante vecchie volpi dell'hockey, ancora in grado di grandi
numeri”.

Evelyn Bazzanella (ice cOLD, ex capitano della Nazionale italiana e più volte
campionessa d'Italia con le Eagles Bolzano): “Un'esperienza davvero bella e
divertente. Sfidare squadre maschili non è stato male e speriamo che questa
prima manifestazione possa aver un seguito e richiamare anche altre formazioni
femminili”.
Wolfgang Holzner (presidente del comitato organizzatore): “Abbiamo avuto
davvero una grossa fortuna con il tempo, anche se le temperature non sono state
di certo alte, ma comunque abbiamo potuto godere di due giornate caratterizzate
da un cielo splendente e tanto sole. Il livello della manifestazione credo sia stato
molto buono: da parte mia penso che l'80% delle squadre presenti abbia offerto
un buon hockey. Abbiamo poi avuto ottime risposte da parte del pubblico, con
tanti appassionati che hanno seguito gli incontri e partecipato all'offerta presso il
nostro tendone delle feste. Certamente proveremo ad organizzare questo evento
anche il prossimo anno, magari scegliendo un altro periodo nel calendario per
poter far partecipare ancora più squadre rispetto a quest'anno”.

