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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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Per fare qualche domanda a Manuel Da Tos, ci troviamo in un bel pomeriggio di 
Novembre facendo il giro del Lago di Alleghe. Ormai ex giocatore di Alleghe Ho-
ckey, anche lui nato praticamente con la stecca in mano, ha lasciato per qualche 
tempo la formazione biancorossa ai tempi della decisione presa dalla Società di 
partecipare al campionato cadetto, entrando a far parte del roster di Hockey Fassa, 
rientrando in riva al lago nelle ultime stagioni per dare una mano alla squadra di 
casa. Come prima cosa chiedo a Manuel cosa lo abbia spinto a smettere di giocare, 
e lui mi ha risposto che questa decisione la aveva già presa in verità la scorsa sta-
gione per una serie di motivi, il primo di tutti il voler smettere stando ancora bene: 
Avrei potuto continuare ancora per un paio di stagioni dice, però era giusto smet-
tere adesso, anche perché ho la mia attività principale da seguire, mia madre ha 
raggiunto l’età pensionabile e mi ha supportato e sopportato tanto in questi “tanti” 
anni di gioco, quindi è normale che ora debba dedicare il mio tempo a quello che 
sarà il mio futuro. 

La seconda domanda nasce spontanea, ossia cosa lo ha spinto a restare comunque 
a disposizione della Società: Quando ho comunicato al Presidente la mia decisione, 
ho detto che mi sarei reso disponibile per dare una mano non volevo allontanar-
mi del tutto, anzi, e dopo qualche tempo, mi è stato chiesto di rivestire il ruolo di 
D.S. ossia di Direttore Sportivo, un incarico che mi consentirà di stare vicino alla 
squadra e di prendere insieme ai tecnici delle decisioni per poter raggiungere i 
migliori risultati per quella che ovviamente è la mia squadra del cuore. Parliamo 
poi del gruppo che praticamente da due anni è invariato, che sta lavorando tanto e 
bene come non mai, e Manuel, mi spiega un suo pensiero molto interessante del 
perché ci sia stata questa crescita forse anche un po’ inaspettata: Il tanto odiato 
COVID con tutte le disgrazie ed i cambi di abitudini che ha portato con sé, durante 
la scorsa travagliata stagione sportiva, ha secondo me fatto in modo che i ragazzi 
legassero di più tra di loro perché l’unica cosa che potevamo fare senza infrangere 
il Lockdown era allenarci, allenarci e ancora allenarci, e questo di fatto ha rasso-
dato un gruppo giovane ma composto da atleti prima di tutto che danno sempre 
il massimo, e che hanno imparato a conoscersi a fondo essendo “costretti” a fre-
quentarsi senza poter vedere i soliti amici .
Un ultima domanda per chiedere a Bondra se 
si aspettava questi risultati a dir poco incoraggianti, la sua risposta è questa: I pri-
mi due KO anche se non proprio così disastrosi, sono arrivati quasi sicuramente da 
una errata programmazione delle amichevoli pre season, ma senza nulla togliere 
agli avversari incontrati, non sono state certamente un buon banco di prova per 
le squadre che poi abbiamo dovuto affrontare subito all’inizio del campionato, ov-
vero Unterland e Caldaro, sicuramente le due formazioni più forti del torneo. Per 
il resto Coach Fontana con il quale mi rapporto quotidianamente, sta riuscendo a 
cogliere il meglio da questo ripeto bel gruppo, serio e dedito al lavoro, conside-
riamo che anche l’inserimento del seppur giovane Joshua Berger è avvenuto con 
i tempi giusti, ed i risultati si stanno vedendo. Vorrei fare un plauso alla Società 
Alleghe Hockey per il grosso impegno messo in questo ultimo anno, convivendo 
con il COVID prima, e credendo nelle proprie linee guida poi, che ci tanno portando 
a toglierci delle belle soddisfazioni con tutte le squadre iscritte ai vari campionati. 
di Max Zanardi.

LA VOCE DELLA SOCIETÁ
DS MANUEL DA TOS (BONDRA) di Max Zanardi

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

    
 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 



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

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

STATISTICHE STORICHE 
PROSSIME GARE IHL 

a cura di Roberto Miana
ALLEGHE - DOBBIACO

3^ GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON - SABATO 4/12 ORE 20:30 -
STADIO “DE TONI” DI ALLEGHE (BL)

L’incrocio tra le Civette alleghesi e gli Icebears di Dobbiaco è un inedito, le due squadre non si 
sono mai incontrati negli anni precedenti nel campionato cadetto di Italian Hockey League. L’unico 
precedente è la gara di andata giocata in Val Pusteria, terminata con la vittoria del Dobbiaco 4-2.

VALDIFIEMME - ALLEGHE
4^ GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON - MERCOLEDÌ 8/12 ORE 19:30 

STADIO DEL GHIACCIO DI CAVALESE(TN) Valdifiemme ed Alleghe si affrontano nel campionato di 
serie B di hockey su ghiaccio (IHL) dalla stagione 2015/2016. Nei 17 incontri disputati il bilancio è 
a favore dei Fiemmesi con 11 successi contro 6 Alleghesi. Se prendiamo in considerazione solo le 

gare disputate a Cavalese, nelle otto sfide giocate si sono registrate 3 vittorie Biancorosse contro 5 
dei padroni di casa. La passata stagione in trentino si è imposto il Valdifiemme 3-2 agli     shoot out. 

Prendendo in considerazione le reti totali tra le due squadre l’Alleghe ha segnato 46 marcature 
contro le 55 del Valdifiemme.

ALLEGHE - VARESE
5^ GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON - SABATO 11/12 ORE 20:30 

STADIO “DE TONI” DI ALLEGHE (BL) Dalla stagione 2013/2014, da quando Alleghe e Varese 
si incontrano nel campionato cadetto di hockey su ghiaccio (IHL), le Civette hanno incrociato 

le stecche con i Mastini 21 volte. Il bilancio generale conta 14 successi Alleghesi e 7 Varesini. 
Considerando solo le gare disputate in riva al lago il bilancio è di 8 vittorie Agordine e 2 Lombarde. 

La passata stagione, nell’ultima partita giocata ai piedi del Civetta, si sono imposti gli ospiti 2-3 
all’overtime. Conteggiando le reti totali tra le due squadre l’Alleghe ha segnato 79 marcature 

contro le 55 del Varese.

CALDARO - ALLEGHE
6^ GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON - SABATO 18/12 ORE 19:30 

 STADIO DEL GHIACCIO DI CALDARO (BZ) CALDARO e Alleghe, nel campionato di serie B di hockey 
su ghiaccio (IHL), dalla stagione 2015/2016 ad oggi si sono incrociate 15 volte. Il bilancio è a favore 

del Caldaro con 10 successi contro 5 Alleghesi. Analizzando le sole  gare  disputate  Oltradige,  
nelle  sette  sfide  giocate,  3  vittorie  Biancorosse  contro  4  successi  degli avversari. La passata 

stagione nella Bassa Atesina si è imposto il Caldaro 7-3. Considerando le reti totali tra le due 
squadre l’Alleghe ha segnato 36 marcature contro 57 del Caldaro.”



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)
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ANDATA RITORNO

Casa Trasferta orario Casa Trasferta oraio

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

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Alleghe Bressanone 20:30 sabato 27 novembre 2021 Bressanone Alleghe 20:00

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Dobbiaco Alleghe 20:00 Alleghe Dobbiaco 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

sabato 9 ottobre 2021 Alleghe Valdifiemme 19:30 Valdifiemme Alleghe 19:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Varese Alleghe 18:00 Alleghe Varese 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Alleghe Caldaro 19:30 Caldaro Alleghe 19:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Como Alleghe 18:45 Alleghe Como 18:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Pergine Alleghe 19:00 Alleghe Pergine 20:30

Casa Trasferta orario Casa Trasferta orario

Alleghe Appiano 19:30 Appiano Alleghe 18:00

Giornata n.1- Giornata n.10 - 

Giornata n.2 - Giornata n.11 - 

Giornata n.3 - Giornata n.12 - 

sabato 18 settembre 2021

 venerdì 24 settembre

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 - 

giovedì 30 dicembre 2021

domenica 2 gennaio 2022

sabato 2 ottobre 2021

domenica 17/10/ 2021  Agorà

sabato 23 ottobre 2021

domenica 31 ottobre 2021

sabato 13 novembre 2021

domenica 07 novembre 2021

sabato 4 dicembre 2021

mercoledì 8 dicembre 2021

sabato 11 dicembre 2021

sabato 18 dicembre 2021

domenica 26 dicembre 2021

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

IL CAMPIONATO IHL DELLE 
CIVETTE IN PILLOLE 

a cura di Roberto Miana - GIRONE DI ANDATA REGULAR SEASON
PRIMA GIORNATA (18/09/2021). Esordio di campionato casalingo per l’Alleghe che viene sconfitto 3-5 contro l’UNTERLAND. 
Gara con partenza ad handicap, dove i nostri “boys” hanno subìto due reti nei primi 94 secondi di gara e trovandosi sotto di tre 
gol dopo meno di otto minuti di gioco. Testori e compagni non sono entrati subito in partita e le marcature di Miika Kiviranta #4, 
Edgar De Toni #45 e Loris De Val #10 nella seconda parte di gara hanno reso solo meno amara la sconfitta.
SECONDA GIORNATA (24/09/2021). Seconda gara casalinga per le Civette e immeritata sconfitta 2-3 contro il BRESSANONE. 
La squadra di coach Fontana, al contrario di quanto accaduto nella partita d’esordio, ha ben controllato il match nei primi due 
parziali, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle marcature del capitano Davide Testori #18 e dello svedese Joshua Ber-
ger #96, alla sua prima rete stagionale. Purtroppo, evitabili inferiorità numeriche subite dagli alleghesi nei finali di secondo 
e terzo parziale hanno permesso agli Altoatesini di ribaltare la partita nel terzo tempo, complice un evidente calo fisico dei 
nostri ragazzi.
TERZA GIORNATA (02/10/2021). Nella prima trasferta stagionale i Biancorossi tornano dall’alta Pusteria con una bruciante 
sconfitta 2-4, maturata contro la terribile matricola DOBBIACO. Sconfitta che fa male alla luce di una gara equilibrata ben 
giocata dall’Alleghe, che a 6 minuti dal termine li vedeva condurre 2-1, grazie alle marcature di Loris De Val #10 e Francesco 
Soppelsa #22. Con la partita in pieno controllo c’è il rammarico di non aver realizzato in più occasioni la terza rete e invece 
aver incassato tre reti negli ultimi minuti.
QUARTA GIORNATA (09/10/2021). Dopo tre sconfitte consecutive arriva finalmente per gli Agordini la prima importantissima 
vittoria. Sul ghiaccio amico del “De Toni” è un avversario illustre a farne le spese: il VALDIFIEMME . Vittoria per 2-0 che cancel-
la lo zero dalla colonna punti conquistati. I trentini, presentatisi ad Alleghe da capoclassifica, nel primo parziale hanno sofferto 
il gioco dei Biancorossi, che non sono però riusciti a sbloccare il risultato. Secondo drittel di marca ospite, ma il risulto resta 
sempre a reti bianche. Terzo periodo equilibrato, con le Civette però che negli ultimi cinque minuti, prima con Mirko Giolai 
#19 e poi con il fassano Biondi, rompono l’equilibrio con un uno-due che stende i gialloneri al termine di una bella partita 
combattuta.
QUINTA GIORNATA (17/10/2021). Le Civette tornano dalla trasferta lombarda contro il VARESE con i tre punti in tasca, dopo 
una convincente vittoria per 3-1. Biancorossi che hanno messo in mostra buona tenuta fisica, una difesa attenta e un attacco 
cinico, dimostrando grande spirito di squadra. Marcatori della serata lo svedese Joshua Berger #96 (al secondo centro stagio-
nale) e gli agordini Edgar De Toni #45 e Davide Testori #18, che sfruttano egregiamente altrettanti power-play.
Sesta giornata (23/10/2021). Un altro avversario illustre cade al “De Toni”, questa volta sono i campioni in carica del CALDA-
RO, battuti dai Biancorossi 3-2 all’over-time, che inanellano così la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Valdifiemme e 
Varese. Contro i Lucci, i ragazzi di coach Fontana, hanno sfoderato ancora una bella prova di carattere, riuscendo a ribaltare 
l’immeritato svantaggio iniziale con le reti di Mirko Giolai #19 e dello svedese Joshua Berger #96, prima di subire il pareggio 
ospite nel terzo periodo che ha portato la contesa al supplementare, poi vinto grazie al golden gol di Edgar De Toni #45.
SETTIMA GIORNATA (31/10/2021). Porta ancora bene la Lombardia all’Alleghe che, dopo il Varese, questa volta ha la meglio 
2-1 all’overtime sul COMO. In riva al Lario le Civette passano in svantaggio dopo pochi minuti e rincorrono il pareggio per tutta 
la gara in un susseguirsi di emozioni, con il portiere comasco insuperabile, aiutato in tre frangenti anche dai pali della propria 
porta. Il meritato pareggio biancorosso arriva a meno di un minuto dal termine della gara ad opera di Nicola Soppelsa #5 (MVP 
della serata), lestissimo a deviare in rete un tiro di De Toni. Al supplementare è ancora una volta Edgar De Toni #45 che risolve 
la contesa con un forte e preciso tiro da posizione defilata, regalando due punti agli Agordini ed il poker di vittorie consecutive.
OTTAVA GIORNATA (07/11/2021). L’Alleghe espugna anche PERGINE con una straordinaria vittoria per 6-3, al termine di una 
prova più che convincente. Partita caratterizzata nel primo parziale dal vantaggio dei padroni di casa, pareggiato dopo un giro 
di lancette di orologio da Edgar De Toni #45. Il secondo tempo registra il meritato vantaggio biancorosso firmato da Milos 
Ganz #23 e Il terzo periodo l’allungo Biancorosso ancora con Edgar De Toni #45, le Linci che accorciano dopo pochi secondi e 
Miika Kiviranta #4, Joshua Berger #96 e Loris De Val #10 che chiudono l’incontro, prima dell’ininfluente terza marcatura dei 
padroni di casa nel finale.
NONA GIORNATA (13/11/2021). I biancorossi non si fermano più e portano a sei la striscia di vittorie consecutive battendo in 
casa il fanalino di coda APPIANO. Gli Agordini hanno dominato dall’inizio alla fine la partita e lo dimostrano le 49 conclusioni 
Alleghesi contro le 10 dell’Appiano. Dopo un vero e proprio tiro al bersaglio le Civette sbloccano meritatamente il risultato nel 
finale di secondo drittel con lo svedese Joshua Berger #96 al quinto centro stagionale. I nostri ragazzi chiudono poi la contesa 
nel terzo periodo con la doppietta di Edgar De Toni #45 che porta a otto le sue marcature stagionali.
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  TEAM  NAME GP W OTW SOW T OTL SOL L GF GA GD PTS 

1 
 

Unterland Cavaliers  10 7 1 0 0 0 0 2 41 18 23 23 

2 
 

Caldaro Rothoblaas 9 6 0 0 0 2 1 0 35 20 15 21 

3 
 

Valdifiemme HC 10 5 0 1 0 0 2 2 34 23 11 19 

4 
 

Alleghe Hockey  10 4 2 0 0 0 0 4 26 23 3 16 

5 
 

HC Pergine Sapiens 9 4 0 1 0 0 0 4 33 27 6 14 

6 
 

Dobbiaco Icebears 10 4 0 1 0 0 0 5 25 32 -7 14 

7 
 

Bressanone Falcons 10 3 0 2 0 0 0 5 26 33 -7 13 

8 
 

Hockey Como 10 3 0 1 0 1 0 5 19 33 -14 12 

9 
 

HC Varese 1977 10 3 0 0 0 0 1 6 23 35 -12 10 

10   HC Eppan Appiano  10 1 0 0 0 0 2 7 22 40 -18 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO   IHL 

                                                       
Alleghe Hockey IHL durante le partite, lo puoi seguire anche su RADIO PIU’. 
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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. 10 0 0 0

37 ZANARDI  TOMMASO 09/10/2000 ITA P SX 184 - 90 Kg. 10 0 0 0
2 DE NARDIN MATTHIAS 20/07/2004 ITA P SX 1,72 - 64 Kg. 0 0 0 0

14 LORENZI CARLO 02/09/1974 ITA D SX 1,77 - 77 Kg. 7 0 2 2
23 GANZ MILOS 09/03/1990 ITA D SX 1,80 - 76 Kg. 8 1 3 4
5 SOPPELSA NICOLA 19/12/2000 ITA D SX 1,70 - 67 Kg. 10 1 0 1
3 DAMIN ANDREA 01/02/2000 ITA D SX 1,76 - 84 Kg. 10 0 2 2

38 SOIA MARCO 24/0271993 ITA D SX 1,85 - 79 Kg 6 0 0 0
12 MALAJ DAVID 17/09/2002 ITA D DX 1,78 - 74 Kg. 10 0 0 0
42 LORENZINI MARCO 17/07/1989 ITA D DX 1,80 - 90 Kg. 2 0 0 0
33 DARMAN MICHELE 02/02/2003 ITA D DX 1,90 - 78 Kg. 0 0 0 0
8 RIVA LORENZO 22/08/2022 ITA D SX 1,86 - 82 Kg. 2 0 0 0

10 DE VAL LORIS 17/06/1984 ITA D SX 1,80 - 72 Kg. 10 3 8 11
34 ANGOLETTA THOMAS 05/01/2004 ITA A SX 1,75 - 65 Kg. 4 0 0 0
71 DE SILVESTRO THOMAS 26/09/2002 ITA A SX 1,68 - 64 Kg. 5 0 0 0
45 DE TONI EDGAR 05/04/2000 ITA A SX 1,88 - 77 Kg. 9 8 5 13
18 TESTORI DAVIDE 26/01/1994 ITA A SX 1,72 - 75 Kg. 10 2 2 4
86 MARTINI MARWIN 15/01/2004 ITA A SX 1,65 - 82 Kg. 7 0 1 1
4 KIVIRANTA MIIKA 01/04/1990 FL A SX 1,72 - 80 Kg. 10 2 8 10

89 MARTINI ERWIN 28/02/1997 ITA A DX 1,69 - 86 Kg. 4 0 0 0
19 GIOLAI MIRKO 25/09/2001 ITA A DX 1,79 - 76 Kg. 10 2 6 8
66 DELL'OSBEL RICCARDO 20/12/2000 ITA A DX 1,80 - 74 Kg. 10 0 1 1
20 DARIZ GODSTIME 29/02/2002 ITA A DX 1,82 - 80 Kg. 0 0 0 0
22 SOPPELSA FRANCESCO 04/10/2002 ITA A SX 1,80 - 83 Kg. 10 1 2 3
96 BERGER JOSHUA 24/02/1998 SVE A SX 1,95 - 90 kg. 10 5 3 8
75 MANFROI MATTHIAS 26/01/2003 ITA A SX 1,86 - 76 Kg. 2 0 0 0

ITA
FONTANA ALESSANDRO ITA                                                             HARD COACH

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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ITA
ITA
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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) 

PIZZERIA SAN MARCO
CORSO VENETO, 12
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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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Cav. GIUSEPPE BUZZATTI SAS
Via Belluno 27, 32036 Sedico (BL)

Tel. 0437-852048 Fax 0437-838216
info@buzzatti.it

Deposito di Cencenighe Agordino
Tel. 0437 591237

www.buzzatticombustibili.it
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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

Dario Napi di Soccol Dario
Ub. eserc. e cons. doc. fisc.
Via A. Brustolon, 24 - 32027 Taibon Agordino (BL)
Telefono 0437.660855 • fax 0437.661889
Cell. 339.4183684 - info@darionapi.it
C.F. SCCDRA76S12A083J - P.Iva 01137320253
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BM Condotte Srl
39012 Merano (BZ) - Via Luis Zuegg, 40

 0473692796 - + info@bmcondotte.eu'

Grande inizio di campionato per la u19 che, dopo otto partite disputate, si trova in testa alla classi-
fica con sei vittorie e due sconfitte assieme ai pari età dello JuniorTeam Egna/Ora. La formazione 
Cortina Alleghe questa stagione alla guida tecnica di Coach Elmar Parth, ha continuato sulla giu-
sta strada presa con una serie di vittorie consecutive verso la fine dello scorso campionato u17, 
quando i ragazzi erano allenati dal nostro ex Tomi Runnti, portando questo gruppo a migliorarsi e 
ben esprimersi nel primo anno di u19. Il campionato, prevede un girone di sola andata a 13 squa-
dre con le prime 6 che di fatto guadagnano il diritto di partecipare ai play-off con un girone andata 
e ritorno per stabilire le teste di serie (Master Round), mentre le altre 7 giocheranno un girone 
andata e ritorno dove le prime due potranno accedere ai play-off (Qualification Round); sempre le 
prime quattro del girone unico, accederanno anche alla Coppa Italia. Nello spogliatoio, qualche 
acciacco fisico sta tenendo lontane dal ghiaccio le nostre Civette, primo su tutti Michele Darman 
che speriamo possa esordire al più presto per dare insieme ai nostri atleti, un contributo a questo 
sicuro e convincente team, anche tra gli Ampezzani si aspetta il rientro di alcuni validi elementi, 
e quando questo avverrà, la squadra potrà guadagnarne in termini di qualità. Oltre agli infortuni, 
un altro problema per coach Parth riguarda gli allenamenti, tra Cortina ed Alleghe, sono parecchi 
i giocatori convocati in prima squadra anche per le partite, come si può immaginare quindi, non 
avendo sempre il roster al completo, diventa difficile creare un’omogeneità di gioco dove tutti 
sappiano quello che devono fare e come farlo. La collaborazione partita lo scorso anno con i cugi-
ni della SG Cortina sta comunque iniziando a dare i suoi frutti, e a quanto pare sembra che questa 
squadra possa solo migliorare, non ci resta quindi che gridare FORZA BOCE!!!

IL PUNTO SULLE GIOVALINI U19 - Massimo Zanardi

IL PUNTO SULLE GIOVANILI U19
 di Massimo Zanardi (MAX)
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Eccoci al termine della prima settimana di novembre, in vista della pausa dei campionati giovanili (per fare spa-
zio alle Nazionali), a fare il punto della situazione delle nostre Under 17, 15 e 13.
Il campionato era iniziato nel migliore dei modi per i ragazzi delldell’U17 di coach De Biasio , con due vittorie 
nette, una in trasferta al Palaonda il 2 ottobre 0 3 il risultato contro l’Academy e una casalinga, contro il Pa-
dova, vinta 1 3 0. Sono seguiti poi quattro incontri più impegnativi, due dei quali veramente tosti, contro Aosta 
Gladiators e Junior Team Ora/Egna (attualmente al primo e secondo posto in classifica del girone), terminati 
rispettivamente con il punteggi o di 2 5 e 1 11.

Le altre due partite hanno visto i ragazzi confrontarsi con il Valpellice e l’Appiano ; entrambi gli incontri aggiun-
gendo un po’ più di grinta e di gioco di squadra , si sarebbero certamente conclusi con un risultato più favorevole 
per i n ostri atleti. A tre giornate dalla fine della prima fase (per l’Alleghe/Cortina solo due partite più un turno di 
riposo) la nostra formazione si trova al 6° posto del girone, con 2 vittorie e 4 sconfitte, 22 reti segnate e 27 subite 
ed un totale di 6 punti I nostri ragazzi affronteranno il 20/11 e ll’11/12 in trasferta rispettivamente il Trento e il 
Fassa. Il campionato poi procederà con la seconda fase. Le squadre, in base al punteggio conseguito, verranno 
divise in tre gironi da 6 squadre e giocheranno 6 incontri di sola andata per poi procedere con la fase Play Off.
Continua l’impegno delle due società, Alleghe e Cortina, per far allenare il più possibile insieme i ragazzi, che 
attualmente si ritrovano il mercoledì ad Alleghe ed il venerdì a Cortina, pro seguendo invece separatamente 
durante gli altri giorni della settimana.

Per quanto riguarda l’U15, è terminato il girone di andata della prima fase e ora si procederà con il girone di 
ritorno. I ragazzi seguiti da Miika Kiviranta hanno dimostrato in questi primi incontri di saper tenere testa anche 
alle squadre più temibili come Pustertal Junior ( persa 6 7 over time) e Rittner Buam (vinta 10 9 over time) e 
perdendo di misura con Fassa e Asiago.
Anche per gli atleti dell’U13 , alle nati da coach Schenk , è finito il girone di andata, partito un pochino in salita 
con due sconfitte, forse dovute ai pochi allenamenti condivisi a inizio stagione. Le successive due partite hanno 
fatto  guadagnare ai ragazzi 6 punti con due belle vittorie.

Anche per queste due Under (13- 15), attualmente in combi con l l’Alta Badia, l l’obiettivo di Società e allenatori 
è quello di far crescere i ragazzi, cercando di colmare il gap dovuto ai pochi allenamenti che le due squadre 
riescono a fare insieme.

Ci auguriamo che i nostri atleti continuino a crescere agonisticamente e che in loro non manchi mai la passione 
perquesto fantastico sport.

IL PUNTO SULLE GIOVANILI U17 - U15 - U13 di Roberta Pol

IL PUNTO SULLE GIOVANILI U17 - U15 - U13
di Roberta Pol



COMEL
ROCCE

di De Martin P. Ivan

CO
MELROCCE

Via G. Bortotti, 35
32100 BELLUNO
P.I. 01153870256

Tel/fax 043731552  
info@inguaina.com
www.inguaina.com

Via A. Brustolon, 18/B - Taibon Agordino (BL) 
Tel. 0437.660855 - Cell. 329.8962156

www.soccolnapi.it
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TORNEO#NEVERGIVEUP - UNDER 11 
 di Francesca Bisatti

Sono state due giornate fantastiche quelle del 31 ottobre e 1 novembre. La seconda edizione 
dell’Alleghe Hockey Tournament ha portato allo stadio Alvise De Toni 10 squadre di piccoli Under 
11: Usg Zoldo, Plebiscito Padova Waves,HC Aosta Gladiators, HC Gherdëina, HCB Foxes Academy, 
HC Pustertal Junior, HC Lagorai, ValdiFiemme HC, HC Feltreghiaccio Junior e HC Cortina, che ha 
partecipato insieme alle nostre piccole Civette.

Le squadre sono state accolte in un clima festoso in linea con il motto #nevergiveup, non bisogna 
mai mollare. Proprio questo l’hashtag trainante della prima edizione, organizzata in occasione del 
primo anniversario di Vaia e che purtroppo anche quest’anno ha motivo di esistere, viste le difficoltà 
causate dalla pandemia. In questo ambiente un po’ da favola, anche se con le necessarie attenzioni, 
i bambini hanno potuto ritrovare un momento di serenità e di libertà, di gioia di stare insieme agli 
amici. I numerosi tifosi hanno dato il tocco finale per rendere l’atmosfera ancor più coinvolgente. 
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto l’aiuto dei tantissimi volontari 
che si sono presi cura degli ospiti con il sorriso sulla bocca. Sì, perché tutte le persone che hanno 
lavorato, lo hanno fatto con la voglia di fare qualcosa di grande, non solo per l’hockey, ma per tutti 
quei ragazzini che hanno visto interrompere ogni attività la scorsa stagione hockeistica, ragazzi che 
non hanno potuto praticare il loro sport e che non hanno potuto trascorrere tempo con gli amici. Il 
forte coinvolgimento della comunità locale ha dato alla società un immenso piacere e la consapevo-
lezza che stiamo proseguendo per la strada giusta, la strada che tutti insieme possiamo percorrere. 
Ne è un esempio l’Agordina Calcio che ha sponsorizzato il torneo. Ne sono un esempio Alleghe 
Funivie, gli Alpini, la ditta Giolai Scavi, l’hotel La Maison, l’hotel Barance e l’azienda Costabiei che 
hanno prestato materiale di allestimento. Ne è un esempio il bar dello stadio che ci ha dato spazi e 
attrezzature per i pranzi degli atleti. Ne è un esempio la collaborazione con FotoRiva, presente per 
il servizio fotografico e la realizzazione dei libretti del torneo.
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Ne sono un esempio gli alberghi e i locali che hanno aperto le strutture per chi veniva da lontano. 
Ne sono un esempio tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento. E ne sono un segno importante 
le presenze di Sindaco e Vicesindaco di Alleghe, della presidente del Comitato Veneto Nadia Bortot, 
i quali, grazie al fondamentale contributo di Radio Più, hanno preso la parola alla cerimonia di aper-
tura e hanno premiato i giovani atleti.
Con loro anche alcuni dei nostri più rappresentativi ex giocatori: Lino De Toni, Diego Riva e Daniele 
Veggiato, che ha seguito la squadra Alleghe-Cortina durante tutto il torneo.
Una comunità unita per il bene comune dei ragazzi e questo è per noi organizzatori un importante 
obiettivo raggiunto. Anche Alleghe Hockey ha voluto dare un ulteriore contributo alla comunità, 
donando parte dell’incasso all’associazione Nuovi Traguardi, che ci ha fatto l’onore, nella persona 
del dott.Graziano Pianezze, di essere presente alla cerimonia di chiusura.
Il trofeo, una civetta in legno scolpita da Denis Rudatis, è passata dalle mani del ValdiFiemme HC a 
quelle dell’HC Pustertal.
Mentre i premi individuali, realizzati in legno da Michele Pinè, sono stati vinti da:
GIOCATORE PIÙ GIOVANE Edoardo Giacometti (Plebiscito Padova Waves), 
COPPA DISCIPLINA HC Gladiators Aosta,
TOP SCORER Leone Meneghetti (USG Zoldo),
MIGLIOR PORTIERE Ljon Schwingshackl (HC Gherdëina), 
MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO Davide Croce (Valdifiemme HC).
Per tutti medaglia e gadget forniti dalla Coop di Alleghe e dalla Cassa Rurale Dolomiti.
Non pubblicheremo in questo spazio il tabellone con punteggi e classifiche, in queste due giornate 
abbiamo vinto tutti.
Gli organizzatori del torneo.

Premiazione con la 
consegna degli ambiti
premi creati da artisti locali.
La Società Alleghe Hockey 
Ringrazia
per la collaborazione.



- Ciao Nicola, come va la vita? Come avete passato gli ultimi mesi negli Stati Uniti? 
Ciao a tutti, io sto molto bene. Negli Stati Uniti la vita nell’ultimo anno e mezzo è stata molto diversa da quella in Italia, po-
chissime restrizioni e possiamo dire che da aprile 2021 la vita è tornata ad essere più o meno come prima del COVID. 
- Dopo aver lasciato l’hockey giocato ti sei trasferito a Cincinnati, come è cambiata la tua vita? E cosa fai ora? 
E’ cambiato molto nella mia vita dalla mia ultima stagione giocata a Cortina terminata a marzo 2017. Da allora lavoro come 
personal trainer e preparatore atletico, per alcuni anni ho lavorato per una palestra, ora mi sono messo in proprio. Nella 
stagione 2018/2019 ho lavorato come assistente allenatore per la Miami University, università che partecipa al campio-
nato di college hockey NCAA Div I. Due anni fa ho inoltre completato la laurea triennale in scienze motorie. A febbraio di 
quest’anno è nato Oliver, quindi ora faccio anche il papà. 
- Tempo fa mi hai detto che non ti manca l’hockey giocato, mi è sembrato molto strano e la cosa mi è rimasta impressa. Me 
lo spieghi meglio? 
Si posso confermare quanto ti avevo detto. E’ sempre molto strano parlarne anche per me, ma una volta smesso di giocare 
l’hockey giocato non mi è mai mancato, seppur io abbia smesso relativamente giovane e ancora nel pieno della mia carriera. 
Credo di aver chiuso una parantesi importante della mia vita, in cui ho riversato tutte le mie energie fisiche e psichiche in 
questo sport. 
- Quale è la percezione dell’hockey negli Stati Uniti (NHL a parte)? C’è interesse per l’hockey delle leghe minori e giovani-
le? E’ difficile da dire per me, visto che vivo in una città in cui l’hockey non è per nulla sentito, c’è solamente una squadra 
che milita in East Coast Hockey League, quindi dipende molto dalle zone. Ho scoperto una realtà a me sconosciuta, il college 
hockey, che è molto sentito nelle città dove si gioca. 
- Hai giocato con e contro tanti campioni, mi dici quale sarebbe la tua line up ideale dovendo scegliere tra tutti i tuoi ex 
compagni di squadra (1 goalie, 2 difensori e 3 attaccanti)? 
Alleghe: Dennis/Groeneved, Lorenzi, David Cooper, Chitarroni, Harder, Lino De Toni Non Alleghe: Muzzatti, Helfer ,Borga-
tello, Busillo, Ansoldi ,RolandRamoser 
- In Italia il livello dell’hockey purtroppo negli ultimi anni ha subito un calo evidente, al momento solo Bolzano e Val Puste-
ria (da quest’anno) giocano in un campionato di alto livello. Secondo te quale è il problema e quali le possibili soluzioni? 
E’ evidente come il livello dell’hockey in Italia sia calato drasticamente negli ultimi 15 anni. Il motivo principale secondo me 
è economico, gli stranieri che arrivano ora sono meno e di qualità molto più bassa, e questo è dovuto quasi esclusivamente 
ad una questione economica. L’avere due squadre che militano in un campionato dove il livello è molto più alto, è sicura-
mente un bene, anche se secondo me due squadre sono comunque troppo poche, per poter dare la possibilità ai migliori 
giocatori italiani di giocare in un buon campionato. Penso che gli ultimi risultati della nazionale in qualche modo lo dimo-
strino. Sinceramente non vedo molto soluzioni all’orizzonte. 
- In Alleghe (e non solo) sei ancora un idolo nonostante il tuo ritiro. Quale è la cosa che ricordi con più affetto del giocare in 
Riva al Lago? Sono cresciuto ad Alleghe, come dice mia moglie ho passato la maggior parte del mio tempo, per almeno 25 
anni, in quello stadio. Tutt’oggi quando ci entro provo bellissime sensazioni e riaffiorano tanti ricordi. Il ricordo più bello è 
sicuramente legato alle partite di playoff con lo stadio gremito e più di 2000 persone a farci sentire il loro calore. 
 Riguardando indietro quale è il tuo rimpianto più grande e la soddisfazione più bella che ti sei tolto in carriera? 
A livello personale il rimpianto più grande è l’essere stato infortunato, quasi per tutta la stagione, nell’anno in cui ho giocato 
in Norvegia. A livello di squadra è non essere riuscito a vincere nulla a livello di club. Le più grandi soddisfazioni sono state 
sicuramente l’essere riuscito a giocare all’estero e l’aver partecipato alle Olimpiadi di Torino 2006. 
- Ti lascio concludere con un messaggio ai tifosi delle Civette, a te la parola! 
Ci tengo a salutare tutti e vi dico di star vicino alla squadra e quando parlo di squadra intendo tutti, dai giocatori della senior 
a quelli del settore giovanile, a tutta la dirigenza che sta facendo di tutto per tenere vivo l’hockey ad Alleghe. Vorrei poi 
ringraziare tutti i volontari che, mettendo a disposizione il loro tempo, fanno si che la squadra possa continuare ad esistere.

I NOSTRI EX BOCIA - NICOLA FONTANIVE di Matteo De Mori (Pondro)

I NOSTRI EX BOCIA - NICOLA FONTANIVE
 di Matteo De Mori (Pondro)
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LA VOCE DEI TIFOSI 
MIRKO MEZZACASA

Con Radio più ha seguito i biancorossi sin dal 1983, anno di nascita di Radio Più. In agordino
 quando si parla di hockey è immancabile il riferimento a Mirko.
- Beh…qualcuno ti definisce tifoso numero uno dell’Alleghe Hockey. Tu come ti definisci? 
Tifoso numero uno un po' esagerato... sicuramente il cronista tifoso dell’Alleghe Hockey senza ombra di discussione. 
Questo si, ho sempre parlato e tifato per i miei colori alla radio e non me ne sono mai fatto un problema anche se spesso 
le cronache erano altamente antiprofessionali, ma era il mio Alleghe alla radio, intoccabile.
- Sono quasi 40 anni che segui le avventure delle civette. Dalla serie A alla IHL passando per l’Alpenliga. Se ti chiedo 
di raccontarmi il momento più bello che hai vissuto con l’Alleghe Hockey, oltre alla vittoria dell’Alpenliga, cosa mi 
racconteresti? 
La finale di Bolzano del 1985-86, l'anno delle Universiadi, dell'hockey a Feltre con il pubblico e i tamburi feltrini, la gara 
1 di finale al Palaonda con Kelly che ritirava la squadra, il ritorno ad Alleghe con il gol di Circelli che fece "venire giù" 
la copertura dello stadio appena ultimata e la gara successiva di nuovo al Palaonda con l'Alleghe Hockey campione 
d'Italia, dopo il gol di Priondolo, anche se per pochi minuti…
- In tutti questi anni che hai seguito la squadra, quali sono i 3 giocatori che ti sono rimasti nel cuore? 
Eh, tutti mi sono rimasti nel cuore non ne posso portare solo tre ad esempio, se mi chiedi i primi tre che mi vengono in 
mente, Sandro De Toni, la mia prima intervista, Primo Fontanive avevo 15 anni e vendevo giocattoli quando Renato Bar-
din me lo ha fatto notare durante una partita a Bolzano dove l'Alleghe stava perdendo di brutto e poi Antono Pollazzon, 
l'unico bellunese alle Universiadi di Belluno del 1985, un mito che vivacizzava le mie trasferte nei pullmini dell'Alleghe 
"cantando" la cometa di Halley.
- Ci sono mai stati momenti difficili con la società? 
Non c’è mai stato un momento facile per la società, le vittorie che non arrivavano, i debiti fuori bilancio, i troppi lutti che 
hanno contraddistinto il mio cammino radio-societario.
- Nei primi anni di radiocronaca possiamo dire che hai girato tutto il nord Italia per raccontare le partite dell’Alleghe. 
Tanti chilometri in macchina per seguire le civette. Si può dire che a volte eri più presente della tifoseria alleghese… 
Dal 1985 fino al 2012 non ho mai perso una partita, ne' in casa ne' in trasferta, era il mio primo pensiero quotidiano, con 
il microfono tra le mani sono stato un tifoso molto presente.
- Qual è stato il tuo rapporto con la tifoseria alleghese e con quella delle altre squadre? 
E' stato un ottimo rapporto, con i Kontras prima, con il Nucleo Disagiato di Mirco Fontanive dopo, i discorsi quotidiani 
erano l'hockey, a casa mia comitati di redazione dedicati all'hockey, le presentazioni dell'Alleghe con l'hockey, poi le 
cose sono cambiate. Con le tifoserie delle altre squadre il rapporto è stato sempre difficile, ero un cronista-tifoso.
- Ultimamente vai meno allo stadio. Cosa ti manca di più dell’Alvise De Toni di Alleghe? 
Mi mancano i giocatori dei miei tempi migliori, mi mancano gli amici di allora in trent'anni ne ho persi tanti, mi manca 
Giancarlo, Ferruccio, Nilo, Pedy, Mario, Orlando, Fabio, Gino e sono solo i primi che mi vengono in mente.
- Sono passati gli anni del grande tifo allo stadio. Questo manca, specialmente ai giocatori e alla dirigenza……… cosa 
bisognerebbe fare per far tornare la gente a tifare le civette in casa e in trasferta? 
Per riportare la gente allo stadio bisogna ricreare la festa, i giocatori dovranno essere i primi ad alzare il bicchiere, 
ci vorrebbe un nuovo punto per il dopo gara. A mio papà quando ero ragazzino non era facile spiegare perché' dalle 
trasferte in Alto Adige rientravo a casa alle 2 del mattino, mentre dal De Toni dopo le partite casalinghe erano le 6... e 
avevo la camicia fuori dai pantaloni mentre lui accendeva la 128 per andare al lavoro.

La Società Alleghe Hockey, ringrazia Marco Gaz per l’intervista e tutto lo staff di Radio Più per la collaborazione.

di Marco Gaz
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