NOVEMBRE 2015

Eventi in programma
19.-20.12.2015
19.12.2015
09.04.2016
22.04.-24.04.2016
30.04.-01.05.2016

Torneo Memorial Sandra, UH Vallemaggia, Scuole Medie a Cevio
TIUH’s Christmas Event
Torneo Primavera, TIUH, palestra Arti e Mestieri a Bellinzona
Euro Floorball Tour a Losanna
Trophy Under 15 a Bellinzona

Calendario Juniori E stagione 2015-2016
Il prossimo appuntamento è per sabato 28 novembre 2015 presso la Palestra Nuova Ascona,
mentre sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo torneo in dicembre.

Euro Floorball Tour a Brno (Cechia)
L’avventura della Nazionale Svizzera maschile al Euro Floorball Tour a Brno è partita bene
il primo giorno con una vittoria meritata contro la Finlandia, 6 a 3 il risultato.
Il secondo giorno, contro la squadra Svedese, campioni mondiali in carica, la nostra
Nazionale ha invece perso con un secco 5 a 12.
L’ultimo giorno serviva il riscatto contro la forte Cechia, i padroni di casa. Una partita da
cardiopalma per i tifosi Svizzeri!
Infatti, dopo due tempi la vittoria sembrava ormai in mano ai Cechi, che conducevano ben
5 a 2. Ma nell’ultimo terzo, la Svizzera ha saputo recuperare 4 goal e vincere la partita con
il risultato finale di 5 a 6 !
Cechia – Svizzera 5:6 (1:1, 4:1, 0:4)
Brno (CZE), SH Vodova Arena – 1512 spettatori - arbitri Fordell/Vuola (FIN)
Goal: 5. Ondrusek (Doza) 1:0. 6. Maurer 1:1. 24. Tokos (Suchanek) 2:1. 27. Curney (Jendrisak) 3:1. 28.
Braillard (Berry) 3:2. 30. Hajek (Tomasik) 4:2. 33. Suchanek (Tomasik/penalità Berry) 5:2. 42. Laely (Buchli)
5:3. 50. Mendelin (Bischofberger) 5:4. 51. Bischofberger (Maurer) 5:5. 58. Bischofberger (Scalvinoni) 5:6.

Fonte: swissunihockey.ch
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Lanciata la stagione della Selezione U15!
Sabato 7 Novembre si è svolta a Mendrisio la prima giornata di Selezione U15.
I ragazzi, 45 i presenti, provenienti dalle diverse società del Cantone, sono stati accolti dallo
Staff U15 che ha spiegato lo svolgimento della giornata così come la stagione che attende la
U15. Stagione che si concluderà proprio in Ticino con il Trophy U15 2016.
Dopo il saluto da parte del presidente dell’AUHT Giorgio Fonio, gli allenatori hanno suddiviso i
ragazzi in gruppi prima di cominciare con i test. Velocità, forza, resistenza ma anche tanta
tecnica hanno contraddistinto le prove alle quali i ragazzi hanno dovuto sottoporsi dando il
massimo.
La giornata si è poi conclusa con una partita amichevole quale ulteriore spunto per valutare i
giocatori.
Lo Staff U15 si è detto molto soddisfatto della giornata e dell’impegno dei ragazzi. Ora
verranno tirate le somme e dai risultati e dalle valutazioni risulteranno i 25 nomi che andranno
a comporre la Selezione Ticino U15 2015/2016.
L’ AUHT ringrazia i ragazzi presenti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di
questa giornata.

Abbiamo aggiornato il nostro sito www.auht.ch !
Seguiteci anche su Facebook.

