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Edilmini
Via Valbona, 8

32020 Falcade (BL)
 

Tel. 0437 507064
alberto.deval@edilmini.com

wwwww.edilmini.com

MULTISERVIZI S.N.C. 
di Mariano Zanvettor & C.

38032 Canazei TN
via de Doleda, 26

Fraz. Alba
C.F./P. IVA 01717130221

Cell. 348 7056580Cell. 348 7056580

VALBELLUNA ENERGIA SRL
VIA DEGLI AGRICOLTORI 11

32100 BELLUNO (BL)
TEL. +39 0437 62855

SKYPE: valbelluna
P.IVA 04407320268

www.valbellunaenergia.it

PUOI ORDINARE SENZA MUOVERTI DA CASA!  SPEDIAMO CON CORRIERE BRT! 
Info: 0437. 646324 o mail: info@dna-agordo.com

ANCHE NOLEGGIO ATTREZZATURA
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RIPARAZIONE  E  VENDITA  ATTREZZATURE
AGRICOLE  E  FORESTALI AD AGORDO E PONTE NELLE ALPI

DNA è concessionario 
ANTONIO CARRARO TRACTORS

TN 5800 MAJOR
POTENZA: 49,7 CV

MOTORE: YANMAR - 4 CILINDRI/16 VALVOLE - 2188CC

TRASMISSIONE: 12+12 SINCRO CON INVERSORE

PESO (KG): 1630

E 199-E 239-

AFFILATORE 2-IN-1
Affila rapidamente dente e limitatore di 
profondità con un’unica operazione.
Per catene fino a 3/8.

E38-
E 43,10

GUANTI FUNCTION
Con protezione antitaglio Classe 0
 in pelle di vitello e tessuto. 
Adatti per l’uso della motosega.

E31-
E 35,40

SET CASCO FUNCTION BASIC
Casco di protezione EN 352, 397, 1731 
con visiera in rete di nylon e protezioni 
per l’udito SNR24 106dB(A). 
Fori di aerazione nella calottaE39-

E 49-

37cm diam. max - 12 t

SPALTFIX S-375 TAGLIA-SPACCA
La tagliaspaccatrice efficiente con lama della sega WIDIA
riduce i tempi della lavorazione del legno. Questa macchina tuttofare trasportabile 
taglia, spacca e carica in un ciclo di lavoro. SpaltFix S-375 è la macchina perfetta e 
più potente quando dobbiamo trasformare tronchi interi in ceppi. diametro taglio 24 cm

SMARTCUT 700 SEGA PER LEGNA
DA ARDERE AUTOMATICA
Con una comoda altezza di lavoro e con il taglio automatico si raggiungono risultati 
migliori, tanto lavoro in pochissimo tempo!

HONDA HSS 970 EW
Motore Hp 9, trasmissione idrostatica a ruote, portata
variabile, dimensioni fresa cm. 71x60

HONDA HSS 970A ETD
Trasmissione idrostatica, avviamento autoavvol-
gente, Comando camino elettrico, Frizioni di sterzo, 
Dimensioni fresa71 cm

HONDA HSS 1380 I - E
HYBRID TECHNOLOGY trasmissione elettrica sterzata 
raggio zero, Avviamento elettrico ed autoavvolgente 
comando camino elettrico, dimensioni fresa 81 cm

HONDA HSS 970 ET
Motore Hp 9, trasmissione idrostatica a 
cingoli , dimensioni fresa  cm. 71x51

SIP 2132 SE
motore Briggs & Stratton
serie professionale, 
cilindrata 420 cc
larghezza di lavoro 81 cm.

E3.260-
SIP 1728 SE
motore Briggs & Stratton
serie professionale, 
cilindrata 342 cc
larghezza di lavoro 
71 cm.

E2.980-
SIP 1227 SE
motore Briggs & Stratton
serie professionale, 
cilindrata 250 cc
larghezza di lavoro 66 cm.

E1.890-

TURBOFRESE AA 50
Per trattori da 40 a 90 HP

DOTAZIONI DI SERIE
-Deflettore camino regolabile idraulico
-Rotazione idraulica camino 240°
-Coppia slitte
-Presa di forza ingresso 540/750 giri senza riduttore
-Limitatori a bulloni dx/sx sulla fresa
-Albero di trasmissione con limitatore a bullone
-Attacchi sollevatore 1° e 2° categoria
-Rotazione pdf per montaggio a sollevatore anteriore

AGORDO PONTE NELLE ALPI
Loc. VALCOZZENA - Z. I. V.le DOLOMITI

SANTA GIUSTINA
Via Casabellata

MOTOSEGA MS 170
Potenza (kW/CV) 2,6 / 3,5
Lunghezza di taglio (cm) 45
Peso (kg) senza spranga e catena 5,6

TOSASIEPI HSA 56
Con batteria AK 10 e caricabatterie AL 101

E249-

per tagliare fino a 140 m2 di siepe 
con una carica completa della batteria

E259-
E 299-

SOFFIATORE BG 56
Potenza (kW/CV) 0,7 / 1,0
Potenza soffiaggio (N) 13
Peso (kg) 4,1

E299-
E 399-

DECESPUGLIATORE FS120R
Potenza (kW/CV) 1,3 / 1,8
Peso (kg) 6
Testina di taglio “Batti e Vai” AutoCut 25/2

MOTOMIX 5 LITRI
Carburante premiscelato alchilato. Massime 
prestazioni e basse emissioni nocive. Disponibile 
anche nella con- fezione da 1 l, 20 l e 200 l.

E26,25

Carburante ufficiale delle gare

PANTALONI FUNCTION 
Materiale traspirante con alta 
vestibilità, colore antracite, 
nero e arancione segnaletico. 
Varie taglie disponibili.

E89-
E 99-

SEGA PIEGHEVOLE PR 16
Per segare velocemente e con precisione. 
Lama chiudibile a scomparsa di 16 cm

E29,90
E 34,90

TIGRECAR 8400 PC
POTENZA: 65 CV

MOTORE: VM - 3 CILINDRI TURBO - 2082 CC

TRASMISSIONE: 8+8

PESO (KG): 2160 / 4500 A PIENO CARICO

TIGRECAR 5800
POTENZA: 49,7 CV

MOTORE: YANMAR – 4 CILINDRI / 16 VALVOLE – 2188 CC

TRASMISSIONE: 8+8

PESO (KG): 2190 / 4500

CASCHI INTEGRALI PROTOS
Massima protezione per lavori forestali,
attività di taglio libero, con cinturino sottogola.

DISPONIBILI IN MOLTISSIMI COLORI

PANTALONI PFANNER
PROTETTIVI PER MOTOSEGA
Tecnologia StretchAIR®
Ghetta rimovibile
Regolatore KlimaAIR®
Tessuto esterno Gladiator antistrappo
Rinforzo del ginocchio preformato
Fodera da fibra tecnica di alta qualità
Dyneema ENGTEX Chainsaw Protection
Class 1
3CON® Reflex

GIACCA PFANNER
KLIMAAIR® FORESTALE
Tecnologia StretchAIR®e KlimaAIR®
Collo ad alta chiusura
Estremamente robusta
Spalle impermeabili
Repellente per acqua e sporco
Tasche sul petto Zipp-2-Zipp
3CON® Reflex

DNA punto vendita, centro assistenza, riparazione macchine/attrezzature
agricole e forestali, e da giardinaggio. Qualità, competenza, cortesia. Un ef-
ficiente staff tecnico saprà illustrarvi le soluzioni più adatte alle vostre esi-
genze, i negozi ben forniti vi permetteranno di visionare gli articoli e toccarli
con mano.

AGORDO
via Valcozzena Z.I.

 Tel. 0437. 646324 - fax 0437.1948041

www.dna-agordo.com  •  info@dna-agordo.com

PONTE NELLE ALPI
viale Dolomiti 110 - Tel. 0437. 99320

SANTA GIUSTINA
via Casabellata 6 - Tel. 0437.858362
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 “Carissimi, la stagione dell’hockey su ghiaccio 2021/22 è alle porte. Come ogni anno l’Alleghe Hockey, 
nonostante le molte difficoltà dovute principalmente al momento pandemico che stiamo attraversando, è 
pronto con la Squadra Senior e tutte le varie Under al via di questa nuova stagione. Noi come Società ci siamo 
impegnati cercando di fare il massimo per i nostri ragazzi, dando loro la possibilità di far parte di questo 
glorioso Club, scendendo sul ghiaccio Sportivamente giocando ad Hockey divertendosi, crescendo in un am-
biente sano, con la possibilità di acquisire dal punto di vista umano e sportivo quei valori che li aiuteranno a 
maturare e diventare grandi. Tutto questo non viene improvvisando, ma è frutto di una programmazione ben 
precisa, con uno Staff di persone competenti e preparate perché la Famiglia dell’Alleghe Hockey cresca. Que-
sto siamo Noi. Come mia abitudine faccio un grosso appello a Tifosi e Appassionati perché per dare continuità 
a quanto programmato abbiamo bisogno di Voi. Il vostro supporto, il vostro calore e la vostra vicinanza sono 
indispensabili. I Ragazzi e la Società vi aspettano numerosi allo Stadio e sugli spalti. Un ringraziamento Spe-
ciale a tutti gli Sponsor che ci aiutano nonostante questo periodo difficile, alle Famiglie, alle Persone che in 
maniera silenziosa regalano il proprio tempo libero alla Società, perché questa storia iniziata nel 1933 conti-
nui. A Voi ragazzi, dai Senior ai più piccoli, auguro di Cuore una buona stagione sportiva ricca di soddisfazioni 
e divertimento. Le persone vanno e vengono ma l’Alleghe Hockey resta e deve restare. Tutti insieme, Giocatori, 
Dirigenti, Volontari e Tifosi, impegniamoci perché questo sogno continui. Grazie a tutti e forza Alleghe”. 

Il Presidente Adriano Levis 

 La Società Alleghe Hockey ringrazia le persone che hanno aiutato la scorsa stagione e non solo... In primis 
un caro ricordo e saluto a Tonino Zampieri, per tanti anni nostro fotografo. Ha lasciato tutti sgomenti la sua 
prematura scomparsa nel mese di agosto, per un incidente in montagna. R.I.P. Tonino. Renato De Toni (detto 
Tecnico), persona storica nell’ambiente dell’Alleghe Hockey. Dopo aver ricoperto per decenni vari incarichi si è 
preso un meritato riposo. Patrik De Silvestro si è fatto carico per anni di mille responsabilità, soprattutto dopo 
la scomparsa di Nilo Riva, permettendo alla società di proseguire il suo cammino in un periodo difficile. Ora, 
senza cariche Societarie, aiuterà come volontario nelle più semplici ma comunque importanti mansioni. Bru-
no Giolai, per alcuni anni consigliere nel C.D.A., che ha lasciato causa impegni personali, resterà comunque 
a dare il suo contributo all’interno della Società, per la gestione degli automezzi e nel ruolo di Team Leader. 
Bellenzier Renato (Canop), persona dalle mani d’oro che per molti anni ha aiutato i ragazzi a mantenere la 
forma fisica, si è ora dato a giusto riposo. In ultimo, ma non certo per importanza, il nostro storico addetto 
stampa Matteo Reolon, con la preziosa collaborazione di Karen Perla, che per decenni hanno costituito la 
colonna portante nella gestione dell’informazione cartacea e Web della società. Collaboreranno e aiuteranno 
ancora nel passaggio di consegne. 

 La Società Alleghe Hockey porta avanti da oltre 70 anni sul territorio una storia basata sullo sport ed il 
sociale. Vive di volontariato, grazie all’aiuto di persone senza le quali non sarebbe possibile andare avanti. 
Gli anni passano e le persone che aiutano, per vari motivi, sono sempre meno. Se vogliamo dare continuità a 
questa favola abbiamo bisogno non solo di risorse finanziarie, giocatori, tecnici e tifosi, ma anche dell’aiuto 
delle persone per la gestione e l’organizzazione, con incarichi semplici o di rilevanza, in base alle proprie 
disponibilità. Può diventare un momento di svago e socializzazione, per aiutare a far sì che la storia continui. 
Se pensi che questa possa essere un’opportunità per dare una mano nel sociale e diventare un piacevole 
divertimento in un ambiente sportivo puoi prendere contato con la famiglia Alleghe Hockey, anche solo per 
semplici informazioni chiama in segretaria al numero 0437 523176 oppure inviando una mail a segreteria@
alleghehockey.it Grazie 

LA VOCE DELLA SOCIETÁ

MANFROI PAVIARREDO SNC
CENCENIGHE AG. (BL)

Sede: Via XX Settembre, 95
32020 CENCENIGHE AG. (BL)
Tel. 0437 - 59 11 75
Fax 0437 - 58 81 54

Mostra Deposito: Via C. Battisti
32021 AGORDO (BL)

E-mail: info@manfroipaviarredo.com
www.manfroipaviarredo.com
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Taibon Agordino

RINGRAZIAMENTI E NON SOLO ....

    
 MAXI AFFISSIONI 
 RESTAURI EDILI 
 PUBBLICITA' LEGALE      

ROMA 
tel. 0645441005 

 

Sede legale:                      20019 Milano Via V.Pisani, 16  
Sede amministrativa:   32013 Longarone (BL) via Alemagna, 29 
Sede produttiva:             32013 Longarone (BL) via Alemagna, 29 
                               www.diabgroup.com 

 

ALWAYS AT THE CORE OF YOUR SOLUTION 

COMUNICATO



AGORDO - tel: 0437 62071
www.castaldigrafica.it

amministrazione@castaldigrafica.it

STUDIO GRAFICO
Le migliori soluzioni per la tua immagine!

Ecologia  Lena

ECOLOGIA LENA snc
di Lena Dario & C.

32020 LA VALLE AGORDINA (BL)
Via Noach, 7 - Tel: 0437 62819 
Fax: 0437 640802 
Cell: 339 4183689 - 347 5914905
E-mail: ecologia.lena@tiscalinet.it

SPURGO FOGNATURE - POZZI NERI
DISINTASAMENTO e LAVAGGIO 

TUBAZIONI

AGORDO
Loc. Pragrande

0437 62486

GRILL & GRILL & 
RESTAURANTRESTAURANT

www.ristorantepizzewww.ristorantepizzeria-dasilvio.comria-dasilvio.com

info@landopitture.it

isolamenti
termici e acustici

cartongessi
restauri e pitture

IHL -  La nuova stagione in riva al lago

È cominciata la nona stagione consecutiva di Italian Hockey League per l’Alleghe. Una storia inizia-
ta 88 anni fa sotto al Civetta, in quel lontano 1933, anno di fondazione della società. Oggi gli obietti-
vi sono ridimensionati, la serie A purtroppo è solo un bellissimo ricordo, ma l’importante è esserci, sempre or-
gogliosi di varcare le porte dei palaghiaccio italiani con la gloriosa casacca biancorossa griffata dalla Civetta. 
Negli uffici di via Lungolago, il presidente Adriano Levis con lo staff dirigenziale, hanno lavorato strenuamente tra mil-
le difficoltà ma tanta passione per continuare questa tradizione sportiva che ha fatto conoscere Alleghe in Euro-
pa e nel mondo e che per anni ha avuto l’onore di essere il più piccolo paese europeo ad avere una squadra in serie A. 
Per questa stagione anche la pista ghiacciata del “De Toni” si è rifatta il look, con il nuovo logo della Civetta che giganteggia 
al centro del ghiaccio. Tra le altre novità da segnalare anche l’ingresso nell’organigramma societario di Francesca Bisatti, 
figura che si occuperà della gestione degli sponsor, ruolo molto importante in un periodo di estrema difficoltà economica. 
Focalizzandoci sulla squadra, rispetto alla passata stagione, ci sono alcune novità: in primo luogo sul pancone Alessandro 
Fontana ha preso il posto del finlandese Juhani Matikainen. Hanno salutato il gruppo gli attaccanti Matteo e Lorenzo Dall’A-
gnol (tornati a Pergine), Diego Fontanive, il goalie Diego De Silvestro e il difensore Giorgio De Giacinto. Il capitano Manuel 
Da Tos, all’età di trentotto anni, ha deciso di appendere i pattini al chiodo dopo un ventennio di onorata carriera e sedici 
campionati di serie A (12 con l’Alleghe e 4 con il Fassa), assumendo il ruolo di direttore sportivo biancorosso. Di contro sono 
tornati a far parte del team, dopo un periodo di pausa, gli attaccanti Davide Testori e Loris De Val, il difensore Marco Soia e 
il goalie Tommaso Zanardi che è riuscito a conciliare studio e hockey. Il volto nuovo è il giovane attaccante svedese Joshua 
Berger, classe 1998, ragazzo solare con l’hobby della pesca, che affiancherà nel reparto offensivo il confermatissimo top 
scorer della passata stagione: il finlandese Miika Kiviranta. Confermati in riva al lago anche il portiere Gianni Scola, in 
difesa l’eterno Carlo Lorenzi (28^ stagione in biancorosso), Milos Ganz, Nicola Soppelsa, Andrea Damin, David Malaj, Marco 
Lorenzini e in attacco Edgar De Toni, Mirko Giolai, Francesco Soppelsa, Erwin Martini, Marwin Martini, Thomas De Silvestro e 
Riccardo Dell’Osbel. A completare il roster, con la possibilità all’occorrenza di fare il loro esordio in IHL, i giovanissimi Mathias 
De Nardin (G), Lorenzo Riva (D), Michele Darman (D), Thomas Angoletta (A), Godstime Dariz (A) e Matthias Manfroi (A). 
La rosa è stata ben allestita, con la presenza nel roster di due buoni stranieri, dei veterani che daranno esperienza e anima 
alla squadra e dei nostri giovani, che in questi anni sono cresciuti maturando esperienza sul ghiaccio. Inoltre il fatto che 
quasi tutti questi ragazzi giochino assieme da tempo è un valore aggiunto che fa ben sperare. In questa stagione sembrereb-
be che un po’ tutte le squadre si siano rinforzate, quindi siamo sicuri che sarà un bel campionato combattuto e competitivo. 
In bocca al lupo Civette, per un buon campionato ricco di soddisfazioni. Forza Alleghe!!! 

Grazie alla collaborazione di Roberto Miana 

IHL PRESENTAZIONE STAGIONE SSSSSSCASSSL
Studio Commerciale - Tributario

Consulenza del lavoro

Falcade (BL) - Via Corso Roma, 105 - Tel. 0437 599355 - Fax 0437 599723

Santa Giustina (BL) - Via Feltre, 53/B - Tel. 0437 888258 - Fax 0437 889101



Ascensori, montacarichi, montascale e piattaforme elevatrici per disabili
Consulenza alla progettazione, vendita assistenza e manutenzione.
Via Piave 13B -  32010 Soverzene  BL - Tel. 0437981447

www.aemmeascensori.com - mail: info@aemmeascensori.com

Tel. e fax  0437 669200 - Cell. 349 3695818
Voltago Agordino Dolomiti

Coperture e casette in legno su misura

RISTORANTE “EL CIAMIN” 

Loc. Sala
Alleghe BL

tel. 0437 598281SEDE DI CORTINA D'AMPEZZO
Corso Italia 80, Cortina d'Ampezzo - 32043 (BL)

FILIALE DI SAN VITO DI CADORE
Via Nazionale, 4/6, San Vito di Cadore - 32046 (BL)

FILIALE DI ALLEGHE
P.za J. F. Kennedy, 3, Alleghe - 32022 (BL)

FILIALE DI ROCCA PIETORE
Via Capoluogo, 92, Rocca Pietore - 32023 (BL)

 

MMiillllyy’’ss  BBAARR  
di Milanka Stevic 

Via Nazionale, 16/A 

ALLEGHE 
millys.bar.bl@gmail.com 
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ANDATA RITORNO

Casa Trasferta orario Casa Trasferta oraio

sabato 18 settembre 2021 Alleghe Unterland 19:30 sabato 20 novembre 2021 Unterland Alleghe 18:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

 venerdì 24/09/21 Alleghe Bressanone 20:30 sabato 27 novembre 2021 Bressanone Alleghe 20:00

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

sabato 2 ottobre 2021 Dobbiaco Alleghe 20:00 sabato 4 dicembre 2021 Alleghe Dobbiaco 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

sabato 9 ottobre 2021 Alleghe Valdifiemme 19:30 mercoledì 8 dicembre 2021 Valdifiemme Alleghe 19:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

domenica 17/10/21  c/o Agorà Varese Alleghe 18:00 sabato 11 dicembre 2021 Alleghe Varese 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

sabato 23 ottobre 2021 Alleghe Caldaro 19:30 sabato 18 dicembre 2021 Caldaro Alleghe 19:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

domenica 31/10/21 Como Alleghe 18:45 domenica 26 dicembre 2021 Alleghe Como 18:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

domenica 07/11/21 Pergine Alleghe 19:00 giovedì 30 dicembre 2021 Alleghe Pergine 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

sabato 23 ottobre 2021 Alleghe Appiano 19:30 domenica 2 gennaio 2022 Appiano Alleghe 18:00

WWW.POWERHOCKEY.INFO - WWW.ALLEGHEHOCKEY.COM

Giornata n.4 - Giornata n.13 - 

Giornata n.5 - Giornata n.14 - 

Giornata n.8 - Giornata n.17 - 

Giornata n.9 - Giornata n.18 - 

Giornata n.6 - Giornata n.15 - 

Giornata n.7 - Giornata n.16 - 

Giornata n.1- Giornata n.10 - 

Giornata n.2 - Giornata n.11 - 

Giornata n.3 - Giornata n.12 - 

II PRESENTE  CALENDARIO  E'  RIFERITO  ALLA   REGULAR  SEASON.  
 AL  TERMINE  VERRA' DISPUTATO IL  MASTER  E  IL  QUALIFICATION  ROUND  PER  DETERMINALE  LO SCHIERAMENTO NEI  PLAY OFF. 

  VI SARA ANCHE UNA SETTIMANA  DAL 16 AL 23 GENNAIO, DEDICATA ALLA  COPPA ITALIA, DAL  18 AL 23 GENNAIO 2022.     

Campionato IHL 2021/22  - Prima fase  - 

Per consultare il calendario completo per il prosseguimento della stagione 
 consigliamo di seguire il sito della Federezaione dedicato sotto riportato. 

Oppure per la IHL anche il Sito dellAlleghe Hockey  
Troverete, calendari. partite con risultati e statistice in diretta dei campionati IHL, UNDER 19, UNDER 17. 



Piazza Kennedy, 24 Alleghe - 0437 523364

RISTORANTE “EL CIAMIN” 

Loc. Sala
Alleghe BL

tel. 0437 598281

co-sponsor

Si riparte, in AIHG (lega della IHL) anche per quest’anno si è deciso di dar corso al format oramai collaudato 
degli ultimi anni e quindi è rimasto invariato.. 
Dieci squadre iscritte (Appiano, Alleghe, Como, Varese, Pergine, Caldaro, Valdifiemme, Bressanone, Dobbiaco 
e Unterland) che si contenderanno il titolo dandosi battaglia, con la novità del neopromosso Dobbiaco. 
Assenza del Merano passato in Alps Hockey League e la rinuncia all’ultimo minuto della ValpEagle. 
La Regular Season: Si svolgeranno in due gironi, uno di andata e uno di ritorno, per un totale di 18 parti-
te. Si incomincerà il 18 settembre, per terminare il 2 gennaio 2022. 
In base alla classifica di questa prima fase le squadre verranno divise in due gironi. In seguito, le prime 5 
classificate disputeranno il Master Round e le ultime cinque il Qualification Round, con i punteggi acquisiti 
in Regular Season divisi per tre ed arrotondati per difetto. 
Master e Qualification Round saranno disputati con un gironi di andata e uno diritorno. Per un totale di 
8 partite. A conclusione dei due gironi, (andata e ritorno) le cinque squadre del Master Round e le prime tre 
del Qualification Round comporranno la griglia playoff ad otto squadre con gli abbinamenti 1^/8^, 2^/7^, 
3^/6^, 4^/5^ in base alla classifica dei gironi di Master e Qualification Round. 
I play off saranno disputati a partire dal 28 febbraio 2022, e saranno disputati al meglio delle 7 gare, (Best 
of Seven) sia per quanto riguardano quarti di finale, semifinali e finali. 

 FORMAT IHL STAGIONE 2021/2022
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NR NOME E COGNOME DATA 
NASCITA NA POS ST ALTEZZA  

PESO PG G A PT
1 SCOLA  GIANNI 31/08/1985 ITA P SX 1,82 - 80 Kg.

37 ZANARDI  TOMMASO 09/10/2000 ITA P SX 184 - 90 Kg.
2 DE NARDIN MATTHIAS 20/07/2004 ITA P SX 1,72 - 64 Kg.

14 LORENZI CARLO 02/09/1974 ITA D SX 1,77 - 77 Kg.
23 GANZ MILOS 09/03/1990 ITA D SX 1,80 - 76 Kg.
5 SOPPELSA NICOLA 19/12/2000 ITA D SX 1,70 - 67 Kg.
3 DAMIN ANDREA 01/02/2000 ITA D SX 1,76 - 84 Kg.

12 MALAJ DAVID 17/09/2002 ITA D DX 1,78 - 74 Kg.
42 LORENZINI MARCO 17/07/1989 ITA D DX 1,80 - 90 Kg.
33 DARMAN MICHELE 02/02/2003 ITA D DX 1,90 - 78 Kg.
8 RIVA LORENZO 22/08/2022 ITA D SX 1,86 - 82 Kg.

35 ANGOLETTA THOMAS 05/01/2004 ITA A SX 1,75 - 65 Kg.
71 DE SILVESTRO THOMAS 26/09/2002 ITA A SX 1,68 - 64 Kg.
45 DE TONI EDGAR 05/04/2000 ITA A SX 1,88 - 77 Kg.
18 TESTORI DAVIDE 26/01/1994 ITA A SX 1,72 - 75 Kg.
86 MARTINI MARWIN 15/01/2004 ITA A SX 1,65 - 82 Kg.
4 KIVIRANTA MIIKA 01/04/1990 FL A SX 1,72 - 80 Kg.

89 MARTINI ERWIN 28/02/1997 ITA A DX 1,69 - 86 Kg.
19 GIOLAI MIRKO 25/09/2001 ITA A DX 1,79 - 76 Kg.
66 DELL'OSBEL RICCARDO 20/12/2000 ITA A DX 1,80 - 74 Kg.
20 DARIZ GODSTIME 29/02/2002 ITA A DX 1,82 - 80 Kg.
22 SOPPELSA FRANCESCO 04/10/2002 ITA A SX 1,80 - 83 Kg.
96 BERGER JOSHUA 24/02/1998 SVE A SX 1,95 - 90 kg.
75 MANFROI MATTHIAS 26/01/2003 ITA A SX 1,86 - 76 Kg.
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IHL - Roster Alleghe Hockey e statistiche giocatori 

Per la stagione 2021/22 è stato preso  un accordo di collaborazione come farm team, 
con le Società Hockey Fassa (AHL) e Hockey Feltre (IHL dic.1) 
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Falcade - Corso Roma 5 - tel 0437 599646
Mas - Viale Dolomiti 101 - 0437 847532

Canale d’Agordo - Piazza Papa Luciani 1 - tel 0437 590698
Taibon Agordino .- Via Foch, 1/a - tel 0437 660690

Alleghe - Caprile - Via Marmolada 2 - 0437 710019
Sedico Fraz. Bribano - Piazza dei Martiri 26 - tel 0437 853264
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La prevenzione e la sicurezza antincendio.
Un servizio specializzato e affidabile.

ANTINCENDI VIEL Srl, Via Vecellio 45/B - 32100 Belluno (BL)
Telefono 0437 31101 - Fax 0437 31019 - info@antincendiviel.it

www.antincendiviel.it

 - progettazione, realizzazione e collaudo di 
   impianti antincendio a norma 

- sorveglianza, controllo, revisioni e collaudo
   di estintori

- prodotti antincendio, segnaletica e 
  antinfortunistica

- impianti videoso- impianti videosorveglianza e antintrusione

- corsi di formazione antincendio

- consulenza gratuita per tutti i clienti

RITORNO A CASA DI ALE

 INTERVISTA A COACH ALESSANDRO FONTANA 
Alessandro Fontana nome ben noto ai tifosi biancorossi per i 
suoi trascorsi da giocatore e allenatore di Alleghe Hockey, ri-
entra all’Alvise De Toni, riprendendo il posto che aveva allora 
lasciato al termine della stagione 2016/17, ovvero come Head 
Coach della formazione IHL. 
In queste quattro stagioni, Alessandro ha allenato per un 
biennio le giovanili della SG Cortina la under 15 e la under 
19, l’anno successivo ha affrontato la stagione IHL come Co 
Coach al Valdifiemme HC, mentre l’ultimo anno invece è stato 
per lui un anno sabbatico, pur presenziando sempre in questi 
anni nella categoria u15 e nel Coaching Staff della Nazionale 
Italiana. 
Nella nostra intervista Coach Fontana visibilmente emoziona-
to, ci rivela che è veramente entusiasta di rientrare a far par-
te delle Civette, perché pur dimostrando di avere avuto una 
grande professionalità nell’affrontare lo scorso quadriennio 
lontano da Alleghe, tornare ad allenare nel Club dove è cre-
sciuto, muove la passione che c’è in lui e che dà una marcia 
in più per affrontare questa nuova sfida, quella passione che 
solo lo stadio, gli spogliatoi e la gente del paese dove sei 
cresciuto grazie anche a questo meraviglioso sport, ti sanno 
dare. 
E’ stato bello accettare perché Alleghe Hockey si è impegnata 
molto a livelli di dirigenza per cercare di giocare al meglio le 
carte che ha a disposizione, dice Fontana, soprattutto per lo 
sforzo che abbiamo fatto negli ultimi due mesi insieme a Co-

ach De Biasio con il quale condividerò gli allenamenti dei più 
piccoli, per reclutare e poter far crescere le nuove leve, vera 
linfa per poter garantire la crescita e la continuità di questa 
nostra realtà. 
Altra soddisfazione viene dal gruppo che ho trovato in IHL, 
un gruppo composto da giocatori di sicura esperienza, e da 
giovani che hanno voglia di mettersi alla prova. 
In questi primi allenamenti, nessuno si è tirato indietro, di-
mostrando carattere e buona volontà per affrontare un cam-
pionato che potrebbe dare delle grandi soddisfazioni, magari 
non da subito perché ci sarà sicuramente da valutare la forza 
in campo degli avversari, ma abbiamo del tempo per crescere 
e creare la giusta amalgama, anche perché abbiamo tanti 
bravi ragazzi in spogliatoio che hanno voglia di dimostrare 
qualcosa, quindi non ci resta che lavorare sodo e far così par-
tire nel migliore dei modi questo nuovo e stimolante progetto. 
Grazie alla collaborazione di Massimo Zanardi 

Dario Napi di Soccol Dario
Ub. eserc. e cons. doc. fisc.
Via A. Brustolon, 24 - 32027 Taibon Agordino (BL)
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C.F. SCCDRA76S12A083J - P.Iva 01137320253
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BEN TORNATO A CASA PAOLO

 INTERVISTA A COACH DE BIASIO PAOLO 
Abbiamo colto l’occasione della presentazione di Alleghe 
Hockey per la stagione 2021/22, per intervistare un altro Al-
leghese DOC ossia Coach Paolo De Biasio, coriaceo terzino 
dell’epoca d’oro delle Civette e dell’Hockey Italiano, nonché 
allenatore e facente parte del Coaching Staff nel settore gio-
vanile della Nazionale di Hockey e del Comitato Veneto.Da 
poco terminata la sua carriera lavorativa “ufficiale” il nostro 
Paolo smette ufficialmente i panni di vigile urbano per go-
dersi la meritata pensione, ma anche qua, lo fa a modo suo, 
prendendosi l’importante impegno di dirigere e sviluppare il 
settore giovanile di Alleghe, quindi è stata scontata la do-
manda: Come mai questa decisione? Coach De Biasio sfoggia 
un grande sorriso dietro ai suoi baffi e con una poca velata 
commozione, si lascia andare ad una confidenza che da me-
rito alla persona semplice che è: Penso che si tratti di una 
grande sfida, forse la decisione più grande che io abbia mai 
preso, ossia voler cercare di portare tanti ragazzi a conoscere 
e praticare l’hockey su ghiaccio, e questo perché in questo 
sport ho dato tanto, ma in cambio ho davvero ricevuto di più, 
quindi vorrò dare il mio contributo, perché vorrei che Alleghe 
continui ad essere una realtà “viva” e continui a far parte del 
mondo hockeistico Italiano. 
La partenza è stata buona, siamo riusciti a lavorare con i 
centri estivi ed abbiamo avuto una discreta risposta, adesso 
aspetteremo la stagione fredda per andare in altri posti tipo 
La Valle, Canale d’Agordo, Vallada etc, dove con il grande la-
voro dei volontari vengono ancora allestiti dei campi di ghiac

cio naturale, collaborando con loro per cercare di interessare 
e sensibilizzare il più possibile i bambini che li frequenta-
no, con dei mini corsi, giochi e qualsiasi altro a disposizione 
per avvicinarli al nostro sport. Nel frattempo, allenerò anche 
come Coach la under 17 che sarà una formazione composta 
da giocatori di Alleghe Hockey e SG Cortina.Quindi buon la-
voro Coach, avrai il supporto di tutti noi ma soprattutto della 
tua Giusy, compagna di vita, compagna di tante avventure 
nello sport che hai scelto di fare tuo in mille modi. 
Grazie alla collaborazione di Massimo Zanardi 
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Via G. Bortotti, 35
32100 BELLUNO
P.I. 01153870256

Tel/fax 043731552  
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I NOSTRI EX, OLTRE CONFINE
Intervista a Mario Chitarroni 

Ciao Mario, prima di tutto come stai? Come hai vissuto que-
sto ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia? 
E’ stato un anno e mezzo molto difficile. Come è stata una vera 
e propria sfida. Come poliziotti all’inizio della pandemia non 
siamo stati molto occupati ma ad un certo punto la gente ha 
iniziato ad essere frustrata e stufa di restare chiusa in casa. 
Da lì il nostro impegno è aumentato. Come proprietario di un 
Campeggio turistico sono stato molto impegnato. Io e mio fra-
tello abbiamo dovuto affrontare la malattia e poi la perdita 
di nostro padre, è stato tutto molto difficile ma siamo stati 
proattivi ed abbiamo affittato constantemente il cottage e le 
piazzole per le roulette e questo ci ha permesso di sopravvivere. 
Nei momenti di calma poi siamo anche riusciti ad occupaci di 
altro ma è stato un periodo davvero intenso. 
La tua ultima stagione hockeystica è stata nel 2008/09, 
cosa hai fatto dopo il ritiro? Dopo la mia ultima stagione ad 
Alleghe ho pensato di entrare in polizia, ci stavo pensando già 
da due anni in realtà. Mi sono ritirato e sono tornato in Canada 
ma uno dei primi test di ammissione non è andato bene.. Nel 
frattempo ho lavorato al campeggio di famiglia e un amico 
mi ha offerto un lavoro nel locale stabilimento di lavorazione 
dei metalli preziosi SMC Canada. Ho lavorato lì per due anni 
finché non sono riuscito ad arruolarmi nella polizia e ora faccio 
il poliziotto da 10 anni ormai. 
Sei arrivato in Italia a soli 22 anni dopo una grande sta-
gione tra IHL (Flint Spirit) e AHL (New HavenNighthawks). 
Cosa ti ha spinto a provare l’avventura oltreoceano? Nel 
1988 ho firmato un contratto di 2 anni con i Los Angeles Kings 
appena prima che Wayne Gretzky fosse messo sotto contratto 
con la squadra della California. Quando lui arrivò lì il proprie-
tario decise di creare da subito un team competitivo per la 

Stanley Cup. Hanno messo sotto contratto molti giocatori free 
agent senza più curarsi dei loro giocatori nelle leghe minori. 
Ero già stato contattato da alcune squadre in Italia ma avevo 
rifiutato per provare l’avventura ai Kings. Quando ho capito che 
lì difficilmente avrei giocato ho rescisso il mio contratto e sono 
venuto in Italia convinto da Tony Zappia che mi aveva detto 
che sarebbe stato grandioso ed effettivamente così è andata. 
Perché hai scelto Alleghe e come sei entrato in contatto 
con la società di Via Lungo Lago? Rick Cornacchia e Renato 
Rossi mi avevano contattato per giocare ad Alleghe ma è stato 
dopo aver parlato con Tony Zappia che ho deciso di venire lì. 
Il contratto era talmente interessante da farmi rinunciare alla 
possibilità di giocare in NHL.. Conoscevo da tempo l’hockey ita-
liano. Sono stato contattato da un’agenzia che mi chiedeva in-
formazioni sul mio passaporto Italiano, mi sono recato presso il 
consolato Italiano a Toronto e l’ho ottenuto. Ero già in contatto 
con quasi tutti i team in Italia come ho detto e nel frattempo 
ho anche partecipato ad un camp di giocatori italo canadesi a 
Toronto assieme a Joe Foglietta e Figliuzzi ad esempio. 
Arrivando dal Canada quale è stata la tua prima impressio-
ne una volta giunto ad Alleghe, un piccolo paese di poche 
centinaia di abitanti? Vengo da un paese nel nord dell’Ontario 
che ha più o meno le stesse dimensioni di Alleghe quindi vivere 
in un piccolo paese non è mai stato un problema. Era ed è un 
paese magnifico ed amo ogni singolo momento che ho passato 
lì. Il volo per arrivare in Italia è stato un disastro completo, 
sono arrivato con 20 ore di ritardo, a Venezia mi hanno bloccato 
i bagagli ma fortunatamente Tony Zappia mi ha fatto arriva-
re una settimana prima di tutti gli altri giocatori stranieri ed 
ho potuto passare del tempo con lui e visitare anche qualche 
cosa. E’ stato fantastico per me. 
Sei uno degli stranieri più amati ad Alleghe ma anche in 
tutta Italia. Quale sono le tue sensazioni ad essere consi-
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derato una vera leggenda dell’hockey da parte dei fans? 
Amo molto il tempo che ho passato ad Alleghe e in generale 
in Italia. Mi manca molto vivere lì e cerco di tornare ogni volta 
che posso. Sono rimasto in contatto con molti amici. E’ stato 
un onore per me vestire la maglia biancorossa e rappresentare 
Alleghe e l’Italia e tutti i tifosi hanno ancora un posto speciale 
nel mio cuore. 
Qual è il più bel ricordo della tua carriera in maglia bianco-
rossa? E quale quello più brutto? Il ricordo più bello che ho di 
Alleghe è naturalmente la vittoria dell’Alpenliga a Villach. Tutti 
i giocatori con cui ho giocato ad Alleghe erano davvero grandi 
giocatori sia la prima che la seconda volta che ho giocato per 
le civette. Non ho nessun brutto ricordo del mio tempo passato 
lì, ho solo il rammarico di non essere riuscito a vincere un cam-
pionato con la maglia biancorossa. 
Raccontaci qualche storia divertente che hai vissuto fuori 
dal ghiaccio. Ci sarebbero molte storie divertenti da racconta-
re. Una volta io, Bob Nardella e Joe Busillo siamo rimasti chiusi 
nella mia auto per ore (con la scritta Alleghe sulle portiere) sul 
passo Fedaia perché la strada era stata chiusa per lo sci ma 
nessuno ci aveva avvertito. Arrivato ad Alleghe sapevo a mala-
pena parlare italiano e ho vissuto qualche momento veramente 
imbarazzante. A Cortina ho provato a chiedere la chiave dello 
spogliatoio ad un’anziana signora che faceva le pulizie ma in 
realtà le chiesi se voleva venire a letto con me. Un’altra volta 
in conferenza stampa ho cercato di spiegare che avrei provato 
a prendere meno penalità e star lontano dalla panca puniti ma 
non so cosa ho detto, tutti mi guardavano come fossi un alieno.
 Dopo aver giocato ad Alleghe hai giocato a Varese, Ber-
lino, Norimberga e Milano. Hai poi deciso di chiudere la 
tua carriera tornando di nuovo ad Alleghe. C’è una ragione 
particolare per questa scelta? Ho pensato che terminare la 
mia carriera ad Alleghe fosse la cosa giusta. La squadra era 
ben costruita e forte e volevo veramente che mia moglie e i miei 
figli vedessero quanto grande era il cuore di una piccolo paese 

come Alleghe. Anche loro si sono innamorati del paese e per me 
è un grande orgoglio aver terminato la mia carriera in Europa 
proprio ai piedi del Civetta. 
Quando sei arrivato in Italia il livello dell’hockey tricolore 
era uno dei migliori d’Europa. Ora purtroppo sappiamo che 
la situazione non è più la stessa. Quali sono secondo te le 
ragioni di questo calo e quali le soluzioni per riportare l’ho-
ckey ai livelli del passato? Credo sarà molto difficile riportare 
l’hockey italiano ai livelli del passato. C’è stato un momento in 
cui vi erano molti ricchi proprietari interessati all’hockey ma 
credo che questo non accadrà più. E’ necessario che l’econo-
mia ritorni a fiorire così gli sponsor e i tifosi potranno tornare 
a supportare le squadre come una volta. Più sponsor significa 
migliori stranieri, maggior pubblico e maggiori stimoli per i 
giocatori locali a migliorare il loro livello. Tutto questo però 
richiede tempo, pazienza, impegno e denaro. Servono poi se-
condo me nuovi stadi e maggior possibilità per i giovani di 
scendere sul ghiaccio. 
Grazie Mario per il tuo tempo, vuoi lasciare un messaggio 
a tutti i tifosi dell’Alleghe Hockey? Grazie a tutti i tifosi per 
l’amore che mi hanno sempre dimostrato e che ancora mi di-
mostrano dopo tanto tempo, siete sempre nel mio cuore! 
Ciao Alleghe!

Mario il primo giorno arrivato nell'Agordino con Tony Zappia 
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IL PUNTO SULLE GIOVANILI: INTERVISTA A MATTHIAS LEVIS
Incontro oggi Matthias Levis, responsabile dalla scorsa stagione del 
settore giovanile Alleghe Hockey, negli anni precedenti si è occupato 
dei ragazzi più giovani, dai piccolissimi fino all’Under 15.
R:  Ciao Matthias, partiamo parlando della scorsa stagione . Ti reputi soddisfatto?
M:  Ciao Roberta. Un saluto a tutti i lettori di SlapShot. Sì, sono molto soddi-
sfatto del gruppo di lavoro che si è creato all’interno della nostra società, con i 
vari responsabili abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, sempre 
nell’ottica di far crescere i ragazzi sia dal punto di vista sportivo che dal lato 
umano. 
Per quel che riguarda nello specifico le nostre Under giovanili, bisogna innanzi-
tutto specificare che il discorso Covid ha influito parecchio sulla scorsa stagione.
Dall’U7 all’ U11 purtroppo i ragazzi sono stati completamente fermati dalla pan-
demia,. Niente partite, niente allenamenti. Questo non era certo quello che ave-
vamo previsto all’inizio della stagione 20/21.  Dopo il primo mese di avviamento, 
appunto a settembre 2020, avevamo un gruppo di bambini pieni di entusiasmo e 
pronti ad iniziare a giocare a hockey...purtroppo ci siamo dovuti fermare .. e non è 
certo ciò che ci eravamo prefissati.
Per i ragazzi più grandi, gli allenamenti si sono potuti effettuare regolarmente, 
purtroppo nei mesi durante i quali i campionati sono rimasti fermi causa Covid, 
i giovani hanno perso un pochino la motivazione. Il motivo è molto semplice...
far fatica in allenamento senza avere l’obiettivo della partita di campionato da 
disputare è davvero poco stimolante. 
Capisco quindi i ragazzi che in certi momenti sembravano aver perso la voglia di 
stare sul ghiaccio.
Poi fortunatamente i campionati sono ripartiti e siamo anche riusciti a raggiunge-
re, soprattutto con l’U13, dei buoni risultati.
R:Probabilmente pochi sanno quanto impegno ci sta dietro ad un incarico come 
il tuo di responsabile del settore giovanile. Nonostante tutte le difficoltà che si 
incontrano, cosa ti spinge ad andare avanti?
M: In primis, senza dubbio, la passione per questo sport. Allo stesso tempo, es-
sendo stato io per tanti anni giocatore, non ho dimenticato tutte le persone che 
mi hanno aiutato e supportato nella mia carriera sportiva. Volontari che con il 
loro tempo e la loro passione hanno permesso a me e a tutti noi ragazzi di allora 
di giocare a hockey. In un certo senso sento il dovere di “ricambiare”, dedicando 
il mio tempo e la mia passione ai ragazzi di oggi, per permettere anche a loro di 
giocare a hockey e di provare le esperienze che io ho avuto la fortuna di fare nel 
corso degli anni da giocatore. 
R: Quali sono le principali novità della stagione che è alle porte?
M: Partendo dagli allenatori, oltre al confermato MiikaKiviranta che seguirà l’U15, 
ci sono due new entry davvero importanti: Alessandro Fontana, Head Coach della 
IHL che contribuirà anche alla crescita del settore giovanile e Paolo De Biasio che 
allenerà i ragazzi dell’U17 ma che avrà anche un focus molto forte sulla crescita 

dei giovanissimi che iniziano ad avvicinarsi all’hockey.
I due nuovi allenatori “di casa” , hanno portato grande entusiasmo nella famiglia 
Alleghe Hockey e intendono trasmetterlo a tutti i nostri ragazzi.
Anche i genitori, soprattutto dei più giovani, sono stati coinvolti da questo entusia-
smo. Hanno infatti partecipato ad un incontro con allenatori e alcuni atleti senior 
per poter meglio comprendere la realtà di Alleghe Hockey, conoscere l’ambiente e 
vedere con i loro occhi che i ragazzi vengono seguiti seriamente da professionisti. 
Qui inoltre si creano amicizie vere, si impara a convivere con gli altri, a rispettare 
le regole...insomma, l’hockey è anche una scuola di vita. .Altra novità, l’ingresso 
nello staff di Cristian Schivo e Silvia Toffano che, insieme al sempre presente 
Ugo Da Rech , seguiranno i piccolissimi nell’avviamento all’hockey e anche nel 
proseguo della stagione.
Ci sono alcune news anche riguardo alle collaborazioni.
Partendo dall’U19, dopo la positiva esperienza dello scorso anno con Fassa, da 
questa stagione saremo supportati dalla squadra del Cortina,  collaborazione che 
comprenderà anche l’U17.
Per quanto riguarda invece U15 e U13, continua la positiva e preziosa combi con 
l’Alta Badia.
Questa è già la terza stagione consecutiva e , oltre ad aver raggiunto ottimi risul-
tati, con la società di Corvara abbiamo una comune linea di pensiero: far crescere 
tutti i ragazzi. Siamo quindi davvero felici che le due società continuino questa 
esperienza insieme.
Parlando invece dei più piccoli, ovvero l’U11, ci avvarremo sempre del supporto 
di Cortina. Purtroppo i numeri non sono corposi ed essere affiancati da un’altra 
società consente ai piccoli atleti di poter disputare i tornei, considerato che è pre-
visto un numero minimo di partecipanti per squadra. Mi auguro davvero che l’U11 
ma anche i piccolissimi di U7 e U9 possano finalmente riprendere ad allenarsi con 
continuità e a partecipare ai tornei che tanto ci sono mancati!
R: Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per una grande stagione dell’Al-
leghe Hockey?
M: Me lo auguro. Noi cercheremo di arrivare il più possibile pronti per l’inizio dei 
campionati. I ragazzi durante l’estate sono stati seguiti per la preparazione “a 
secco” da Diego De Silvestro, che ringraziamo. Un grazie anche a Dino De Dea, 
Danilo Bellenzier e Renato Bellenzier che ci hanno aiutato con il servizio pulmini. 
Da agosto sono iniziati gli allenamenti sul ghiaccio.
L’entusiasmo non manca ed è ancora più forte dopo l’arrivo dei due nuovi coach 
che sono carichi come non mai.
R:Perfetto, allora un grande in bocca al lupo ai giovani dell’Alleghe Hockey e gra-
zie per questa intervista.
M: Grazie a te e...aspettiamo tutti allo stadio a tifare Alleghe!!!
                                                                                                             
                                       Grazie alla collaborazione di Roberta Pol
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LA VOCE AI TIFOSI

 ALLEGHE HOCKEY, IL COVID, E DOPO? 
(un racconto “fantasy” di un Agordino “oriundo”) 

C’era una volta un tempo nel quale uno prendeva su la sua Panda 750, attraversava un 
sabato sera mezza pianura Padana, partendo dall’hinterland milanese, si inerpicava 
su per le salite dell’Altipiano di Asiago, raggiungeva l’Odegar, si guardava una bella 
partita di hockey Asiago – Alleghe, magari dopo una pizza da “Tata” lì davanti allo 
stadio e poi tornava a casa. Magari poi, tornando a casa, la sua Panda era costretta 
a perforare il muro di nebbia che nel frattempo aveva ricoperto la pianura… e magari 
lo doveva fare con la voce roca, la gola in fiamme per avere urlato troppo durante la 
partita… arrivando a casa stravolto verso le 2 del mattino… 
Oppure c’era una volta un tempo nel quale non si vedeva l’ora che arrivassero le vacan-
ze di Natale. Ma non per fare l’albero o per i regali, ma per potere trascorrere qualche 
giorno lassù, in valle, a casa propria tra tanti amici e parenti e, ovviamente, avere la 
possibilità di guardarsi anche 3 partite casalinghe dell’Alleghe! E, dopo la partita, 
rinfrescare la gola in fiamme per i motivi di cui sopra, con una bella birra alla Bierstube 
Alleghe, lì davanti allo stadio con gli amici per parlare della partita appena vista e per 
praticare lo sport più amato dagli italiani: l’allenatore da spalto! 
Oppure c’era una volta, tanto tempo fa, un’epoca in cui un ragazzino con la passione 
per l’Alleghe, poteva solo ricevere notizie sull’andamento della sua squadra del cuore 
tramite qualche trafiletto pubblicato senza troppa regolarità dalla Gazzetta dello Sport, 
ma che diceva solo risultati e classifica del campionato di serie A… senza dire nulla di 
più. E allora lì ti dovevi “sognare” la partita, com’era stata, chi aveva giocato meglio o 
peggio, com’erano stati i gol eccetera. Insomma: tempi eroici! 
Poi tutto questo, come per incanto, finì… e, dopo l’avvento di Internet 
nel quale si poteva avere abbastanza subito i risultati e i marcatori delle 
partite dell’Alleghe, qualcosa si ruppe.
Arrivò questa cosa nuova dalla Cina che impedì ai locali di andare al De Toni e ai foresti 
di avere notizie… semplicemente perché il campionato non esisteva più… e ci ritro-
vammo con la possibilità di sapere tutto ma di non avere nulla su cui sapere tutto… 

Poi finalmente arrivò la “riapertura”. I campionati ripartirono ma… senza pubblico. 
In stadi dove l’eco delle pattinate e dei colpi dei bastoni sui dischetti si sentivano 
rimbombare come se fossero slavine o colpi di schioppo… e fu allora che per noi “fo-
resti” questa tragedia si trasformò in una possibilità. Qualche squadra cominciò a 
trasmettere le partite in “streaming” per i locali costretti a stare a casa, ma della 
cosa ovviamente poterono approfittare anche i “foresti” che a questo punto potevano 
guardarsi l’Alleghe anche a 350 kilometri di distanza, grazie alla tecnologia. E allora il 
sabato divenne in queste case un appuntamento fisso: ordinare le pizze a domicilio e 
guardare l’Alleghe sgranocchiando una “prosciutto e funghi” e sorseggiando una birra 
comodamente dal divano di casa. 
Ma adesso le cose stanno cambiando ancora. Già questa estate ho potuto tornare al 
De Toni a guardare pattinare le Civette...e ci si accorge che in definitiva non si può 
assistere ad una partita di hockey senza sentire il fresco di un palaghiaccio, senza 
vedere una rolba che gira e gira e gira... e senza sentire le voci dei tifosi sugli spalti... 
insomma: l’hockey è “esserci” e anche noi “oriundi” cercheremo di esserci! (Anche se 
con il cuore siamo sempre lassù...)
 
Un ringraziamento per la collaborazione ad Alessandro Manfroi 
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