DICEMBRE 2014

Eventi in programma
20.+21.12.2014
21.12.2014
31.01.2015
28.02.2015
18.04.2015

Torneo Memorial Sandra, Cevio
24° Torneo Interno, Tenero
Torneo sulla neve - SnowCup a Carì
Finale Coppa Svizzera
Finalissima Campionato alla Kolping-Arena a Kloten

Assemblea ordinaria AUHT
tenutasi il 21.11.2014
Un sentito GRAZIE ai presenti all’assemblea. La vostra partecipazione è stata importante e
dimostra il vostro attaccamento all’Associazione e al movimento “unihockeistico” ticinese.
Siamo sicuri che l’assemblea, oltre ad un momento obbligatorio da statuto, sia un momento di
convivialità, nel quale scambiarsi opinioni e idee sul futuro del nostro sport.

Sussidio AUHT: l’organizzazione di giornate promozionali nelle scuole
Vengono considerate come giornate promozionali le attività di insegnamento o pratica
dell’unihockey, organizzate in collaborazione con le scuole, rivolte alle allieve e agli allievi delle
scuole elementari e medie.
Con questo sussidio, infatti, si vuole promuovere e diffondere maggiormente la disciplina
dell’unihockey nelle scuole. La giornata promozionale deve avere luogo in un giorno
infrasettimanale (fa stato il calendario scolastico), ed avere una durata minima di 6 ore nonché
coinvolgere almeno 50 allieve o allievi. La richiesta del sussidio deve essere inoltrata per iscritto
almeno sette giorni prima dell’inizio dell’attività. Devono essere indicati i seguenti dettagli: numero
previsto di partecipanti, giorno e orario in cui viene svolta la giornata, durata dell’attività, la palestra
e la sede scolastica coinvolta.
Una volta conclusa la giornata promozionale, ed entro 30 giorni dalla stessa, bisogna inviare
all’AUHT un resoconto sull’attività comprendente l’indicazione sulle presenze (numero complessivo
di partecipanti, le classi interessate oppure i nominativi dei singoli allievi), ed un attestato della
scuola elementare o media che comprova il ruolo attivo nell’organizzazione e gestione della
giornata da parte di membri di una società affiliata all’AUHT.
La società organizzatrice rinuncia al chiedere ai partecipanti o alle sedi scolastiche una tassa di
partecipazione.
Per ogni giornata promozionale viene attribuito un sussidio di CHF 150.-. Ogni società può
richiedere contributi per al massimo CHF 450.- annui e si sovvenziona al massimo una giornata
promozionale annua per sede scolastica. Il sussidio viene versato alla società affiliata all’AUHT una
volta conclusa l’attività e dopo aver ricevuto i documenti richiesti.

Consultate il nostro sito www.auht.ch e seguiteci anche su Facebook !
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Mondiali 2014 – Göteborg, Svezia
I mondiali di Unihockey sono iniziati decisamente bene per la selezione Svizzera! La prima partita,
giocata il 7 dicembre 2014 contro l’Estonia, con due gol nei primi 2 minuti di gioco, lasciava ben
sperare. Infatti, il successo era in tasca: la partita è finita 7:3.
Il giorno seguente, la Nazionale ha affrontato la Cechia. Partita finita in parità, sul punteggio 2-2.
La terza partita delle eliminatorie ha visto la Svizzera affrontare la Norvegia. Questo incontro
prometteva scintille e cosi è stato! Il primo periodo è finito sul 1:1. Ma nel secondo tempo si
potevano contare i minuti a ritmo di gol! Due volte la squadra nazionale conduceva con tre punti di
vantaggio (4:1 e 6:3), ma i norvegesi hanno saputo riagganciare ogni volta, portandosi al 6:5, con
due gol in soli 8 secondi. Il terzo periodo è stato quindi decisivo.
Dapprima Michael Zürcher ha segnato tramite
un shorthand il 7:5 ma nello stesso powerplay i
Norvegesi hanno segnato il 7:6. Il team
norvegese ha quindi chiesto il time-out e deciso
di rimpiazzare il portiere con un giocatore di
movimento in più. Il rischio però è stato alto, e
Manuel Maurer ha saputo cogliere l’occasione
per segnare l’8:6 a tre minuti della fine.
Ma non è finita qui! Infatti, solo 8 secondi dopo, i norvegesi bucano la difesa svizzera e rimontano
all’8:7. Al 59:17 finalmente la liberazione: Manuel Maurer segna il suo secondo gol della giornata e
poco dopo Nico Scalvinoni porta il risultato al definitivo 10:7 per la Svizzera.
…e si continua con gli ottavi: contro la Lettonia si giocava la qualificazione per i quarti di finale
venerdì, 12 dicembre! Il primo gol è stato segnato da Manuel Maurer - che al suo debutto in un
Mondiale è a quota 4 gol - e nel periodo centrale gli svizzeri allungano sul 3:0. Nel periodo finale, la
nostra nazionale si è portata sul 5:0, ma non si è potuto festeggiare lo shut-out. Quando mancava 1
½ minuto alla fine, la Lettonia ha segnato il suo unico gol della partita, che è finita 6:1. La Svizzera
approda alla semi-finale, dove incontrerà gli Svedesi, contro i quali la nazionale non ha mai vinto
(statistica: 7 pari, 49 perse, 0 vinte per un totale di 56 incontri).
La Svezia parte subito in quinta, e purtroppo già dopo il primo tempo si trova in vantaggio a 6:0. Ma
la Svizzera non si è data per vinta e cercava sempre di rispondere, trovando il gol al 31° minuto. La
partita è decisamente nervosa e nel secondo periodo lo svedese Anton Karlson deve abbandonare
il campo per un cartellino rosso dopo aver spinto a terra Patrick Mendelin che si trovava davanti
alla porta svedese. Nulla da fare per gli svizzeri, l’incontro va alla forte Svezia che vince 10:1.
Domenica 14.12.2014 lo scontro per la medaglia di bronzo: Svizzera-Cechia. Le ultime 4 partite
sono sempre state vinte dalla Cechia, a parte l’ultimo pari nelle fasi iniziali del mondiale. Un
avversario non da sottovalutare, quindi.
Dopo soli 4 minuti la Svizzera si trova in vantaggio 2:0, risultato che però non ha saputo difendere e
a metà periodo la Cechia va in vantaggio segnando ben 4 volte, portando il risultato a 3:4.
Nonostante molte possibilità da entrambe le parti, il terzo periodo non regala ulteriori gol e la partita
finisce, purtroppo, a favore della Cechia.
La Svezia si è laureata Campione del Mondo per l’ottava volta, davanti a Finlandia e Cechia.

