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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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Via XXVII Aprile 44 - 32021 AGORDO (BL)
Cell. 349.6816629
Email: viavai.agordo@gmail.com

DOLCI -  FOCACCE - GELATODOLCI -  FOCACCE - GELATO

Cari Amici Sportivi, siamo arrivati al termine della Stagione 2021/22. Stagione in-
tensa e partecipata. Abbiamo iniziato con la paura che anche quest’anno il COVID 
non ci lasciasse lavorare e organizzarci come volevamo. Con qualche difficoltà e con 
l’aiuto di tutti ci siamo riusciti nel svolgere quanto programmato. Le varie Squadre 
che abbiamo messo in campo , in tutti i campionati hanno svolto un ruolo da prota-
gonista fino alla fine, dalla Squadra Senior alle varie Under. Vi volevo ricordare che 
la U19 e U17 è stata messa in campo con la collaborazione della Sportivi Ghiaccio 
Cortina , mentre le U15 e U13 in collaborazione con HC Alta Badia. Entrambe le 
Società di sono dimostrate professionali ed hanno sempre operato in modo costrut-
tivo. La nostra Squadra Senior dopo un fantastico 4 posto nel Master Round , causa 
qualche infortunio alla vigilia dei Playoff, atleti appena tornati dal COVID, qualche 
torto arbitrale , non è andata come noi Dirigenti e Giocatori speravamo. Abbiamo 
dimostrato che la Squadra c’è, che i ragazzi crescono fisicamente e sportivamente 
e che le prospettive future sono ottime e fanno ben sperare. Volevo anche ricordare 
il grande lavoro fatto dai team leader e dagli allenatori verso i più piccoli: Dal torneo 
di fine Settembre ,all’avviamento al pattinaggio. Erano anni che non si vedevano 
tanti bambini nel rettangolo ghiacciato e tanti genitori a bordo pista che seguiva-
no i loro piccoli, un gran bel vedere , volevo ricordare anche la collaborazione nata 
col HC La Valle e HC Canale D ‘Agordo e ringraziarli per l’ospitalità e l’aiuto che ci 
hanno dato. Grazie anche alle insegnanti dell’Asilo di Caprile di aver accompagnato 
i bambini dell’ultimo anno di Asilo allo Stadio per alcune lezioni di pattinaggio, gui-
dati dai nostri allenatori Alessandro, Paolo , Mika e infine Dino De Dea (Toro per gli 
amici). Di questo devo dare merito a chi si è prodigato perché questo accada . Un 
Stagione tutto sommato molto positiva, che fa ben sperare per un futuro prossimo. 
Al termine di questa mia analisi e senza fare nomi per paura di scordate qualcuno, 
volevo ringraziare gli Sponsor, i vari responsabili, gli allenatori sempre disponibili 
, gli appassionati che ci hanno seguito dagli spalti e tutte quelle persone che con 
il loro aiuto, poco o tanto ci hanno sostenuto e aiutato la Società Alleghe Hockey in 
questa Stagione.

Il Presidente Adriano Levis

Il “mitico” Matteo Reolon da anni redattore di Slap Shot ad inizio stagione ha passato 
il “disco” e allora insieme a un gruppo di collaboratori, abbiamo preso in mano la 
situazione e grazie a un lavoro di squadra siamo riusciti a dare un continuo a questa 
bella idea avuta parecchi anni fa. Certo allora non c’erano i Social, ma per tanti mo-
tivi Slap Shot dalla Società e ritenuto un documento importante e resta e sarà un do-
cumento storico che accompagnerà la Società nella sua storia. Grazie a un gruppo 
di Amici dell’Hockey Alleghe, abbiamo costituito un gruppo redazionale che ha reso 
possibile la continuazione di questa pubblicazione. Gruppo editoriale se pur compo-
sto da volontari e neofiti in questo campo, ha voluto rivisitare in parte i contenuti e 
cercare di dar voce a più persone possibili. In alcuni casi abbiamo avuto il piacere di 
“rincontrare” persone che hanno fatto parte della storia dell’Alleghe Hockey o scri-
vere pagine che ci hanno fatto inorgoglire dando ancora lustro alla nostra Società ai 
tempi nostri. Prossimamente continueremo sulla falsa riga della passata stagione, 
magari cercando di arricchire di più con nuovi argomenti e “pillole” di storia e dare 
voce sempre di più a persone che hanno contribuito ad essa. Ringraziamo e augu-
riamo a tutti i lettori e sportivi una buona estate e arrivederci la prossima stagione.

A presto e grazie Marco Ferrario

LA VOCE DELLA SOCIETÁ

UN ARRIVEDERCI 
dagli amici di Slap Stot

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

Via XXVII Aprile 44 - 32021 AGORDO (BL)
Cell. 349.6816629
Email: viavai.agordo@gmail.com

DOLCI -  FOCACCE - GELATODOLCI -  FOCACCE - GELATO

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



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)



Piazza Kennedy, 24 Alleghe - 0437 523364

RISTORANTE “EL CIAMIN” 

Loc. Sala
Alleghe BL

tel. 0437 598281

co-sponsor

STAGIONE IHL 2021/22 
L’ULTERLAND SI AGGIUDICA 

CAMPIONATO E COPPA ITALIA
di Roberto Miana 

La stagione dell’Italian Hockey League, ovvero la serie cadetta dell’hockey italiano, anche quest’anno ha 
presentato ai nastri di partenza dieci società: Alleghe, Appiano, Bressanone, il neopromosso Dobbiaco, i 
campioni in carica del Caldaro, Como, Pergine, Unterland, Valdifiemme e Varese, orfana del Merano che 
ha fatto il salto di categoria. Dopo due stagioni pesantemente condizionate dalla pandemia il campionato è 
tornato al suo format classico con regular season, master round e qualification round e playoff. 
In regular season si sono cominciati a delineare i valori delle contendenti. Valdifiemme con Caldaro e Un-
terland favoriti per la vittoria finale, Alleghe e Pergine possibili outsider. Nella prima parte del torneo le 
delusioni sono state principalmente l’Appiano e il Bressanone. Seconda parte di campionato che nel master 
round vede primeggiare l’Unterland con Valdifiemme e Caldaro ad inseguire, mentre nel qualification round 
le sorprese positive sono Dobbiaco e Como, seguite dal Varese, mentre si confermano in fondo alla classi-
fica ed escluse dai playoff Appiano e Bressanone. 
I quarti playoff, con le serie al meglio delle sette gare, vedono come da pronostico vincitrici sia l’Unterland 
sul Varese che il Valdifiemme sul Como, inaspettatamente il Pergine elimina agevolmente l’Alleghe, mentre 
la grande sorpresa arriva da Caldaro dove il neopromosso Dobbiaco estromette i campioni uscenti.  
Le semifinali mettono in luce i due migliori team: Unterland e Valdifiemme che, senza troppi problemi, 
hanno la meglio rispettivamente su Pergine e Dobbiaco.  
Le gare di finale tra Cavalieri e Fiemmazzi sono combattutissime e danno vita a sei partite avvincenti da 
dove ne esce vincitore l’Unterland che primeggia 4-2 nella serie, dimostrandosi la squadra con il miglior 
roster del campionato sia a livello qualitativo che quantitativo.  
Stagione trionfale per i Cavalieri che avevano già messo in bacheca anche la Coppa Italia, battendo 4-1 il 
Dobbiaco in semifinale e 4-3 il Pergine all’over time nella finalissima, Linci che a loro volta avevano superato 
in semifinale il Valdifiemme 2-1 all’over time. 
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l’Unterland sul Varese che il Valdifiemme sul Como, inaspettatamente il Pergine elimina agevolmente 
l’Alleghe, mentre la grande sorpresa arriva da Caldaro dove il neopromosso Dobbiaco estromette i 
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Via Dino Buzzati, 38  - 32036 Mas (BL)
tel. 0437 847075

+39 329 3526156

info@dolomitiviaggi.com

DolomitiViaggi Sas - via degli Artigiani 77
32020 Falcade (BL) Italy - C.F. e P.Iva 00942260258
Fax +39 0437 507289 - www.dolomitiviaggi.com

Abbigliamento e attrezzatura 

per lo sport e il tempo libero

: LaSportiva, Hagan, Ski-Trab, ATK, Ternua

Columbia, Ziener... 

                    Bailo e Hubertus

Ski alp

Linea caccia

Laboratorio

sKI:  lamine scioline 

pelli su misura

STAMPA personalizzata T-SHIRT

kavestrel    AGORDO

via carrera 8 

tel. 0437 62836  e-mail: kavestrel@gmail.com 

 

32021 AGORDO (Belluno) - viale Sommariva, 32
tel. 0437 65212 - fax 0437 65212

info@zassoluigino.it

• TUBI OLEODINAMICI • UTENSILERIA
• ABBIGLIAMENTO DA LAVORO • COLORI

ZASSO LUIGINO S.R.L.

Studio e realizzazione d’interni
Via S. Elena, 3/A fraz.Signoressa

31040 Trevignano TV
Tel. 0423 677145
Fax 0423 670174

www.mobilicenter.it
info@mobilicenter.it

PAGANINAutomobili Centro Revisioni Veicoli
Officina Meccanica

Carrozzeria
Elettrauto
Gommistawww.autopaganin.it

Vendita e Assistenza Veicoli Multimarca
Nuovi - Km Zero - Usati

BUON CAMPIONATO PER LE CIVETTE,
PECCATO PER IL FINALE ...

di Roberto Miana 

Andato in archivio anche questo campionato, in riva al lago si tirano le somme di una stagione che ha regalato soddi-
sfazioni ma anche qualche delusione.
La partenza è stata shock per i Biancorossi che nelle prime tre gare hanno subito altrettante sconfitte, evidenziando 
comunque buone potenzialità che nel proseguo della stagione hanno portato i ragazzi di coach Fontana, grazie anche 
a sei vittorie consecutive, nelle zone nobili della classifica, terminando la Regular Season al terzo posto, assicurando-
si così nella seconda fase del torneo la partecipazione al Master Round e la certezza di disputare i Playoff. Nel Master 
Round, con le gare che si fanno più dure, gli Alleghesi conquistano la quarta posizione, trovando come avversario nei 
Playoff il Pergine quinto classificato, con il vantaggio di cominciare la serie best of seven tra le mura amiche.
Come spesso si dice, e non è un luogo comune, i Playoff sono tutto un altro campionato e anche questa volta così 
è stato. Le Linci, sempre battuto dalle Civette nei quattro precedenti stagionali di campionato, cominciano la serie 
espugnando con autorità 5-1 il “De Toni”, dopo una brutta gara dei nostri ragazzi. Nella trasferta di gara duei boys 
alleghesi giocano una buona gara, ma la vittoria è ancora appannaggio degli avversari (3-5). Nella terza partita le 
Civette riaprono la serie vincendo 4-2 un match ben condotto dall’inizio alla fine. A questo punto con l’infortunio di 
Nicola Soppelsa (pilastro della retroguardia agordina), l’impossibilità da regolamento di schierare nei Playoff i rinforzi 
del farm team Feltrino e la stanchezza dovuta alle gare ravvicinate, hanno permesso a un ottimo Pergine di battere 
gli Alleghesi 4-3 in gara quattro e 2-1 in gara cinque, approdando così alla semifinale che quest’anno sembrava più 
che mai raggiungibile dai nostri ragazzi ma conquistata da un Pergine arrivato all’ultima fase del torneo molto carico 
ed in forma smagliante.
Sempre per mano delle Linci, i Biancorossi mancano l’appuntamento con la final four di Coppa Italia, sconfitti a sor-
presa senza appello in gara secca 0-5 sotto al Civetta, complice anche nelle file Bellunesi la pesantissima assenza di 
Miika Kiviranta.
Tirando le somme, in questa annata si è vista una squadra Biancorossa che a tratti ha convinto e fatto sognare ap-
passionati e tifosi con bel gioco e uno spogliatoio molto unito. Il grosso limite purtroppo è stato il roster non sufficien-
temente ampio. Si è notato come la squadra al completo abbia giocato alla pari con tutti gli avversari, mentre con la 
mancanza di qualche giocatore sisia andati in difficoltà, come accaduto nei Playoff e Coppa Italia.
Encomiabile l’impegno dei nostri ragazzi e il gran lavoro svolto da coach Fontana per tutta la stagione, capace di 
creare un gruppo affiatato composto da un mix di giovani e veterani che la prossima stagione potrà togliersi delle 
soddisfazioni, grazie anche alla crescita di alcuni giovani del vivaio e nonostante il top player finlandese Miika Kiviranta 
abbia deciso di appendere i pattini al chiodo, ma con la società di via Lungo lago già alla ricerca di un degno sostituto.

 
 
 
 
 
 
Andato in archivio anche questo campionato, in riva al lago si tirano le somme di una stagione che ha regalato soddisfazioni ma 
anche qualche delusione. 
La partenza è stata shock per i Biancorossi che nelle prime tre gare hanno subito altrettante sconfitte, evidenziando comunque 
buone potenzialità che nel proseguo della stagione hanno portato i ragazzi di coach Fontana, grazie anche a sei vittorie 
consecutive, nelle zone nobili della classifica, terminando la Regular Season al terzo posto, assicurandosi così nella seconda fase 
del torneo la partecipazione al Master Round e la certezza di disputare i Playoff. Nel Master Round, con le gare che si fanno più 
dure, gli Alleghesi conquistano la quarta posizione, trovando come avversario nei Playoff il Pergine quinto classificato, con il 
vantaggio di cominciare la serie best of seven tra le mura amiche. 
Come spesso si dice, e non è un luogo comune, i Playoff sono tutto un altro campionato e anche questa volta così è stato. Le 
Linci, sempre battuto dalle Civette nei quattro precedenti stagionali di campionato, cominciano la serie espugnando con autorità 5-
1 il “De Toni”, dopo una brutta gara dei nostri ragazzi. Nella trasferta di gara duei boys alleghesi giocano una buona gara, ma la 
vittoria è ancora appannaggio degli avversari (3-5). Nella terza partita le Civette riaprono la serie vincendo 4-2 un match ben 
condotto dall’inizio alla fine. A questo punto con l’infortunio di Nicola Soppelsa (pilastro della retroguardia agordina), l’impossibilità 
da regolamento di schierare nei Playoff i rinforzi del farm team Feltrino e la stanchezza dovuta alle gare ravvicinate, hanno 
permesso a un ottimo Pergine di battere gli Alleghesi 4-3 in gara quattro e 2-1 in gara cinque, approdando così alla semifinale che 
quest’anno sembrava più che mai raggiungibile dai nostri ragazzi ma conquistata da un Pergine arrivato all’ultima fase del torneo 
molto carico ed in forma smagliante.  
Sempre per mano delle Linci, i Biancorossi mancano l’appuntamento con la final four di Coppa Italia, sconfitti a sorpresa senza 
appello in gara secca 0-5 sotto al Civetta, complice anche nelle file Bellunesi la pesantissima assenza di Miika Kiviranta. 
Tirando le somme, in questa annata si è vista una squadra Biancorossa che a tratti ha convinto e fatto sognare appassionati e 
tifosi con bel gioco e uno spogliatoio molto unito. Il grosso limite purtroppo è stato il roster non sufficientemente ampio. Si è notato 
come la squadra al completo abbia giocato alla pari con tutti gli avversari, mentre con la mancanza di qualche giocatore sisia 
andati in difficoltà, come accaduto nei Playoff e Coppa Italia. 
Encomiabile l’impegno dei nostri ragazzi e il gran lavoro svolto da coach Fontana per tutta la stagione, capace di creare un gruppo 
affiatato composto da un mix di giovani e veterani che la prossima stagione potrà togliersi delle soddisfazioni, grazie anche alla 
crescita di alcuni giovani del vivaio e nonostante il top player finlandese Miika Kiviranta abbia deciso di appendere i pattini al 
chiodo, ma con la società di via Lungo lago già alla ricerca di un degno sostituto. 

BUON CAMPIONATO PER LE CIVETTE,  
PECCATO PER IL  FINALE ...

di Roberto Miana 

24 KIVIRANTA MIKA 

96  BERGER  JOSHUA 
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BM Condotte Srl
39012 Merano (BZ) - Via Luis Zuegg, 40

 0473692796 - + info@bmcondotte.eu'

Guardando indietro alla stagione appena terminata non pos-
so che ritenermi soddisfatto dei risultati del settore giova-
nile, del quale sono responsabile. Andando in ordine mi fa 
piacere soffermarmi innanzitutto sull’avviamento. Tanti sono 
i bambini che hanno iniziato a giocare a hockey, supportati 
dal grande lavoro dei coach. Tutto questo è stato facilitato 
dalla formula del mese di prova gratuito. Un mese in cui il 
ragazzo e i genitori hanno la possibilità di capire se l’offerta 
sportiva è adatta alle loro esigenze, senza alcun pagamento 
e senza nessun obbligo di conferma, oltre al fatto che non è 
necessario acquistare l’attrezzatura, perché fornita da Alle-
ghe Hockey. Credo che pochi o nessuno sport diano questa 
possibilità. Questa scelta è nata dalla consapevolezza che 
possiamo dare molto alle famiglie, senza richiedere a loro 
sforzi economici eccessivi, un impegno nel sociale che per 
noi è fondamentale.
Mi ritengo soddisfatto anche dell’attività svolta dalle under 
7-9-11, le quali hanno partecipato ai rispettivi raggruppa-
menti organizzati dal Comitato Veneto, dimostrando sempre 
impegno e passione, con il principale scopo di imparare di-
vertendosi. A fine stagione, come premio per il loro impegno, 
hanno avuto la possibilità di partecipare ad alcuni tornei in 
giro per l’Italia.Buona anche quest’anno, come ormai da di-
versi anni, la collaborazione con Alta Badia nelle categorie 
U13 e U15, dove, durante la stagione, i ragazzi hanno avuto 
importanti soddisfazioni. Mi piace sottolineare il raggiungi-
mento della finale in Coppa Italia della Categoria U13 e la 
crescita di squadra del gruppo U15, dimostrando un miglio-
ramento continuo dall’inizio della stagione.

ALLEGHE HOCKEY JUNIOR 2021/22 – 
LA VOCE AL RESPONSABILE

di Matthias Levis
Infine con molta soddisfazione ci tengo a rimarcare l’ottima 
collaborazione avuta con la Sportivi Ghiaccio Cortina per le 
categorie U17 e U19. Sono convinto che lavorando in questo 
modo, i nostri ragazzi avranno molte soddisfazioni e possi-
bilità di crescita. L’U17 è uscita ai quarti di finale dando del 
filo da torcere alla squadra del Merano che ha raggiunto la 
semifinale. L’U19 è uscita in semifinale sconfitta dopo due 
gare combattute contro l’Appiano, che si è laureata Cam-
pione d’Italia di categoria. Una stagione in definitiva molto 
positiva, dettata anche dall’ottimo successo del nostro tor-
neo Alleghe Hockey Tournament, svolto lo scorso novembre. 
Sono convinto che abbiamo intrapreso la giusta strada e che 
lavorando in team come negli ultimi anni raggiungeremo con 
i nostri ragazzi buoni traguardi.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di per-
sone che si sono fatte in quattro per la riuscita della stagione 
e che voglio ringraziare: grazie alla Società per l’ottimo lavo-
ro svolto in un periodo non facile
grazie a tutti gli allenatori e team leader che mi hanno sup-
portato e sopportato per tutta la stagione
grazie a HC Alta Badia e alla Sportivi Ghiaccio Cortina per 
l’ottimo lavoro svolto assieme
grazie a tutti i volontari e a tutti i genitori che si sono adope-
rati al momento del bisogno
grazie a tutti gli sponsor che ci sono sempre stati vicini
grazie a tutti i ragazzi che si sono impegnati in tutti questi 
mesi.
Ci vediamo la prossima stagione. 

Matthias Levis -
 Responsabile Settore Giovanile Alleghe Hockey
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UNDER 19 
di Max Zanardi

Stagione conclusa anche per la under 19 con qualche 
rammarico ma con in fondo anche soddisfazione. La 
corsa dei giocatori della formazione Cortina/Alleghe, 
si è’ fermata alle semifinali sconfitta in due gare dai 
pari età’ altoatesini dell’Appiano, Appiano che ha poi 
sconfitto Asiago in due gare in finale. Si diceva che 
un po di amaro in bocca e rimasto, perché da quando 
coach Gianluca Canei ha rilevato la squadra, i ragaz-
zi sono andati in crescendo, tanto è’ vero che le due 
sconfitte rimediate contro Appiano sono state molto 
combattute al di la dei risultati (perso 2 a 4, e 2 a 0), 
merito quindi di “Jimmy” per aver dato disciplina nel 
modo di giocare e impostare le partite. Adesso ve-
dremo cosa ci riserverà’ il futuro, dopo questo direi 
buonissimo biennio di collaborazione tra le squadre 
di Alleghe e Cortina, speriamo che questo rapporto 
continui per far crescere i nostri giocatori, visto che 
dalla squadra di questo anno alcuni elementi passe-

ranno definitivamente nelle prime squadre delle rela-
tive Società’. Non ci resta che ringraziare gli atleti per 
l’impegno profuso tra partite ed allenamenti a Corti-
na, i Team Leaders tra cui il nostro sempre presente 
Valentino Angoletta, Gianluca Canei per essersi preso 
anche l’onere di allenare un ulteriore squadra oltre 
alle giovanili del Cortina, e personalmente un ringra-
ziamento particolare ad Alleghe Hockey e SG Cortina 
per avere reso realtà questa formazione molto im-
portante nell’ambito dell’hockey giovanile, ovvero la 
under 19, fucina e serbatoio di nuovi giocatori che di-
venteranno il futuro delle nostre prime squadre.
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Si è ufficialmente conclusa la stagione delle civette U17...partite finite a fine febbraio, agli ottavi 
di finale, quando i ragazzi di coach De Biasio hanno incontrato il Merano, in un best of two diffi-
cile ma che i nostri boys hanno affrontato a testa alta, vincendo il primo match in casa per 2 a 0 
contro ogni pronostico, cedendo poi al secondo incontro e all’over-time. Onore ai nostri ragazzi, 
che comunque hanno perso contro la squadra che ha raggiunto poi la semifinale. Chiediamo 
un commento sulla stagione appena conclusa a Matthias Levis, responsabile giovanili Alleghe 
Hockey. “Per la nostra U17 questo è stato una sorta di anno zero, vista la nuova collaborazione di 
categoria con Cortina. Il fatto di collaborare con altre società, comporta inevitabilmente qualche 
complicanza in più; per noi la distanza e quindi la difficoltà a far allenare insieme i ragazzi è stata 
sicuramente la più importante. Abbiamo provato diverse soluzioni nel corso della stagione, per 
tentare di risolvere al meglio questa problematica che influisce davvero molto sull’andamento 
della squadra. A inizio campionato, infatti, la chimica di squadra era debole, poi invece i ragazzi 
si sono amalgamati bene, superando gli ostacoli inziali. Sono cresciuti, dentro il campo e fuori ed 
il risultato è stato un bel campionato e alla fine sono riusciti con vero spirito di squadra, a dare 
filo da torcere agli ottavi di finale al Merano, che poi ha raggiunto le semifinali. C’è da ricordare 
inoltre, che il nostro è un roster molto giovane per la categoria, quindi a maggior ragione sono 
soddisfatto dell’esito della stagione appena conclusa. Ora qualche giorno di pausa e poi partire-
mo con l’organizzazione della prossima stagione . La collaborazione con Cortina è già un ottimo 
punto di partenza , per il discorso allenamenti congiunti proveremo ad essere bravi, coesi e 
pronti a superare gli ostacoli e ad iniziare al meglio. Positivo anche il pensiero di Carlo Talamini, 
responsabile del settore giovanile S.G. Cortina che dice di essere molto soddisfatto dal punto 
di vista sportivo per i risultati raggiunti dai ragazzi. Sottolinea le difficoltà che riguardano la di-
stanza e quindi gli allenamenti congiunti, ma confida che questo bel progetto di collaborazione 
possa continuare e migliorarsi, sempre con l’obiettivo comune di far crescere i ragazzi. Dunque 
le premesse ci sono tutte perché la prossima stagione inizi al meglio.
Ora per responsabili e atleti un meritato periodo di pausa in attesa di ripartire prima con la pre-
parazione a secco e , appena possibile, con gli allenamenti sul ghiaccio. 
A Presto Roberta Pol

UNDER 17 IL PUNTO SULLA 
STAGIONE 21/22

di Roberta Pol
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Riflettori spenti anche sul campionato U15 con 
la squadra allenata da Coach Mika Kiviranta fer-
mata ai quarti di finale dall’Asiago. I ragazzi del 
binomio Alleghe/Val Badia, si erano conquistati il 
pass per i play off della Coppa Italia, ossia il tor-
neo delle squadre dedicato alle compagini che 
non erano riuscite a mantenere le prime posi-
zioni nella regular season, battendo nelle ultime 
due partite restanti (rispetto allo scorso numero 
di Slap Shot) e con relativa facilità, le formazio-
ni di Milano e Zoldo, approdando così ai play off. 
Asiago la squadra con cui confrontarsi nei quar-
ti di finale, e dopo la gara di andata disputatasi 
all’Hodegart con una sconfitta rimediata in un 
perentorio 6 a 1 a favore dei giallorossi dell’al-
topiano, dove i nostri atleti, hanno subito gli av-
versari senza colpo ferire, di tutta altra sostanza 
è stata la partita di ritorno giocata al De Toni. Il 
regolamento della Coppa Italia, prevede che non 
contino le reti siglate nel primo incontro, ma solo 
chi ha vinto, quindi per assurdo, sarebbe bastato 

imporsi 1 a 0 in casa per poi affrontare un tempo 
supplementare dove la vincente si sarebbe qua-
lificata per le semifinali; ebbene le nostre Civet-
tine hanno sfiorato l’impresa perdendo per 5 a 6 
una partita giocata con testa e cuore, ma che non 
sono bastati per sconfiggere l’Asiago. Dispiace un 
po’ per questo gruppo l’aver perso per strada nel 
corso della stagione alcuni validi elementi, che, 
per vari motivi hanno di fatto decurtato il roster a 
disposizione di Coach Kiviranta e di conseguenza 
una maggior potenzialità di squadra, ma per i ra-
gazzi rimasti, è stata sicuramente una stagione 
di grande crescita sia sotto il profilo tecnico che 
comportamentale, premiando anche, il grande 
lavoro svolto da entrambe le Società. Adesso che 
il ghiaccio è sciolto, diamo a questi giovani atleti 
un periodo di meritato riposo, pronti ad iniziare 
tra qualche tempo con la preparazione atletica 
estiva, e per dare tempo alle Società di lavorare 
per il futuro di queste giovani promesse dell’Ho-
ckey su Ghiaccio.

Se guardate con attenzione la foto della festa di fine stagione (del poster pag.8-9),
quest’anno vedrete un gran numero di giocatori sotto il metro e 50. E’ stata numerosissima e molto 
collaborativa la partecipazione dei nuovi piccoli atleti e delle loro famiglie. Si è creato un gruppo 
coeso e positivo, il divertimento e gli allenamenti sono stati costanti per tutto il periodo. E’ mia in-
tenzione a breve, confrontarmi con la Società e gli allenatori per portare avanti l’attività anche nei 
prossimi mesi senza ghiaccio, per tenere saldo il gruppo e preparare i bimbi per il prossimo inverno.
Il mio grazie è rivolto a tutti i famigliari delle “nuove leve” per l’ottimo contributo.
FORZA ALLEGHE   Alberto Fontanive (responsabile Under 7)

UNDER 15 ALLEGHE-VAL BADIA
di MASSIMO ZANARDI

UNDER 7 E AVVIAMENTO
di ALBERTO FONTANIVE (ALBY)



I NOSTRI EX, I NOSTRI BOCIA Adriano Tancon
di Matteo De Mori (Pondro)

Ciao Adriano e grazie per la tua disponibilità, sei uno di 
quegli ex giocatori dell’Alleghe che non ha bisogno di 
presentazioni quindi iniziamo subito con l’intervista!
Come ti sei avvicinato all’hockey su ghiaccio e cosa ti ha 
spinto a diventare un (grande) portiere? 
Quando ero ragazzo sciavo,ma poi vedevo gli altri miei 
coetanei giocare a hockey, così ho provato anch’io. Non 
sapevo pattinare e quindi mi hanno messo in porta. Mi è 
piaciuto e da lì ebbe inizio tutto. 
Come era allenarsi da ragazzino nei tuoi primi anni di atti-
vità? Immagino che non ci fossero tante agevolazioni e che 
i sacrifici siano stati parecchi. Me ne vuoi parlare un po’? 
Non era semplice spostarsi ai miei tempi. Andavo ad Al-
leghe in autostop. Ricordo che una volta mi lasciarono a 
piedi a Cencenighe alle 3 di notte. 
C’è mai stato un momento in gioventù nel quale hai pen-
sato di mollare? E quando è arrivato il momento nel qua-
le hai capito che ce l’avresti fatta veramente? 
Giocavo giorno per giorno. Non ho mai mollato. Riconosco 
che nello sport bisogna anche avere anche un po’ di fortu-
na e trovarsi nel posto giusto al momento giusto. 
Nel corso della tua carriera quali sono state le soddisfa-
zioni più importanti che ti sei tolto e quali invece le delu-
sioni più cocenti? 
La soddisfazione più importante è stata prendere parte 
alle Olimpiadi di Sarajevo ‘84. Sono rimasto deluso quando 
e per un gol contro la Francia abbiamo perso le seconde 
olimpiadi e la volta in cui abbiamo perso 10 a 12 contro il 
Gardena che poi però abbiamo sconfitto lo stesso. Ciò ci 
ha permesso di partecipare alla finale con il Bolzano. Do-
manda che faccio a tutti gli ex che ho intervistato: quali 
sono stati i 5 più forti giocatori con i quali hai avuto modo 
di giocare? 
1. Il portiere Jim Corsi; 2. L’attaccante Rudi Hiti;3. Il di-
fensore David Larsson;4. Il difensore Gino Pasqualotto; 5. 
L’attaccante Renato de Toni.

Sicuramente l’hockey è cambiato molto dai tuoi anni. 
Quali differenze vedi nell’hockey moderno? Ed in par-
ticolare nel modo di giocare dei portieri? 
Sono contento che, rispetto ad allora, adesso vestono 
meglio i portieri, nel senso che sono più protetti dal farsi 
male (io ne so qualcosa). Dall’altro lato sono vestiti an-
che troppo, la porta è più coperta. Una volta si facevano 
più gol, adesso si rimane su numeri bassi. 
C’è qualche storia divertente della tua carriera che 
vuoi raccontarci? 
Potrei scrivere un enciclopedia (sorride)....quella volta 
in Cina in trasferta con la nazionale mi ero portato una 
bella scorta di cibo in scatola (tonno, carne etc.) e verso 
la fine del nostro soggiorno perfino gli stranieri erano 
venuti da me a chiedere aiuto. Anche loro non gradivano 
molto la cucina locale. Dopo di te ad Alleghe ci sono 
stati altri grandi portieri soprattutto stranieri, qua-
li sono quelli che ti hanno impressionato di più o che 
comunque ti hanno lasciato un ricordo in particolare? 
Ricordo in particolare David Delfino. 
Adriano, ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e ti 
chiedo di lasciarci con un saluto alla squadra e ai tifosi 
delle civette che ti portano sempre nel cuore! Concludi 
tu come vuoi! 
Saluto la squadra e i tifosi e ringrazio il nuovo presiden-
te dell’Alleghe Hockey, Adriano Levis, una persona mol-
to in gamba e corretta.

IL MITICO 

ADRIANO 

TANCON
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Correvano gli anni ‘60 del secolo scorso, le mie origini Alleghesi 
fecero sì che pian piano mi avvicinassi a seguire prima l’Hockey 
Alleghe e nei decenni seguenti sempre di più anche il movimento 
dell’hockey italiano. Incominciai a vedere le prime partite quando, 
per le feste di Natale, da Milano salivamo con la famiglia in valle 
per trovare i parenti: nonna, zii e cugini. Vidi le prime partite 
dal negozio di frutti degli “zii” Gemma e Paolo “Chegol” situato 
in piazza, da dove si vedeva la pista dall’alto (allora scoperta e 
con il ghiaccio naturale). Una di quelle partite mi è rimasta nei 
ricordi, con i giocatori del Milano che non volevano giocare la 
partita perché, secondo loro, il ghiaccio era molle. La gara si è 
poi giocata regolarmente terminando con il risultato di 0 a 0. Nel 
Milano in porta c’era Franco Viale e per noi il “mitico” Giorgio 
Tigliani. Erano gli anni in cui ad Alleghe l’hockey scorreva a tutti 
come il sangue nelle vene… A fianco del negozio degli “zii” c’era 
quello della famiglia Checchini, con Giuseppe (Bepi) colui che fu 
uno dei fondatori della Società e che portò in Alleghe l’idea di 
giocare ad hockey assieme a Luciano (Patina). Mi ricordo quando 
con orgoglio lo “Zio” Paolo (Chegol) raccontava la promozione 
in serie A e che avremmo giocato con la maglia dei “cow boy”, 
logo dello sponsor Eldorado, allora leader nella produzione di 
gelati. Gli “zii” e i Checchini probabilmente sono stati i primi a 
trasmettermi la passione per l’Alleghe Hockey, insieme a mio 
papà, la persona che già seguiva l’hockey Alleghese e che sin 
da quando ero piccolo mi portava a vedere le partite. Andavamo 
a vedere le gare anche a Milano, match che per noi erano veri 
Derby, a volte anche con scontri… e come non lo potevano 
esserlo in quella bolgia, gomito a gomito al vecchio Piranesi. 
Gli anni passavano e di avvenimenti ne sono accaduti tanti. Per 
quanto riguarda la Società, anche se si vincevano pochi titoli, ogni 
stagione lasciava ricordi indelebili e positivi nell’hockey italiano, 
episodi che non mi dilungo a scrivere perché sono tanti, ma per 
chi non li conosce e si è incuriosito può leggerli sui libri che 
riportano le pagine di storia dell’Alleghe Hockey. Personalmente, 
seguendo da vicino la squadra Alleghese, ho potuto conosce 
tante persone, vivendo esperienze indimenticabili per le quali ci 
vorrebbe un libro per raccontarle tutte, ma due cenni su quelle più 
significative le voglio condividere. 20 Marzo 2007, quarti di finale 
Bolzano-Alleghe, chi vince va in semifinale con il Milano. Parto 
dal capoluogo lombardo direzione Bolzano al limite dei tempi 
ammissibili. Inizialmente trovo molto traffico in autostrada, poi 
sulla Brennero via a tutta birra (sono da solo, la Caty era rimasta 

LA VOCE DEI TIFOSI - MARCO
Lettera aperta di Marco Ferrario

a casa), sono già in ritardo, ma con la spia della riserva rosso 
sparato rischio di restare a piedi e mi fermo per un rifornimento in 
zona Trento. Qui scopro che dalla Ferrari che ho seguito per diversi 
chilometri scende un certo Michael Schumacher, incredibile… ma 
non avevo tempo, Alleghe prima di tutto. Risalgo in macchina e 
dalla radio apprendo che dopo il primo parziale stiamo perdendo 
2 a 0. Arrivo al Palaonda di Bolzano durante l’intervallo tra primo 
tempo e secondo tempo, mamma Veggiato mi aiuta ad appendere 
il mio storico striscione e mi dice: Marco sei arrivato a portarci 
fortuna… la partita finirà 2 a 3 e l’Alleghe in semifinale contro il 
Milano. Alchimia perfetta, Bolzano battuto e semifinale contro i 
Milanesi, una goduria per noi oriundi Alleghesi di Milano che non 
potete immaginare. Grande feste e al ritorno incontro in autogrill 
con i ragazzi del Nucleo Disagiato, apoteosi...
Stagione 2015/16, per noi ultima partita della stagione a Milano, 
da pochi giorni ci aveva lasciato Mario Schivo, persona che 
all’Alleghe Hockey ha dato tanto, soprattutto nello spogliatoio. 
Come giusto che sia esponiamo uno striscione a suo ricordo. 
Già dirigente, ero in panchina ad aiutare. I ragazzi giocarono la 
gara con il cuore, guidati da capitan Manuel De Toni e nonostante 
fossimo in pochi per il Milano non ci fu nulla fa fare! Vincemmo 
e fu l’ultima partita a Milano contro i Meneghini, per i tifosi in 
curva fu una grande festa. Ho Alleghe ed il territorio Agordino 
nel cuore. L’Alleghe Hockey è una passione e quando mi è stato 
detto che la Società aveva bisogno di aiuto mi sono subito reso 
disponibile, grazie anche a mia moglie Caterina, che con il suo 
supporto e la pazienza mi dà la possibilità di mettere la mia 
passione a disposizione della Società. Ora cosa mi aspetto... 
essere tifoso e dirigente dell’Alleghe mi inorgoglisce, certo i tempi 
sono cambiati, alcune persone di riferimento importanti ci hanno 
lasciati, la situazione Covid e l’economia attuale “ingarbugliano” 
ancora di più la gestione della Società, ma la dirigenza visto la 
storia e il connubio tra Alleghe Hockey e territorio Agordino ci 
vuole mettere sia socialmente che sportivamente ancora più 
determinazione. Per fare tutto ciò c’è bisogno di rinnovamento, 
un aiuto serve su tutti i fronti, da quello dirigenziale a quello del 
volontariato ed economico. Ecco mi piacerebbe che nel prossimo 
futuro l’Alleghe Hockey e l’Agordino potessero scrivere un’altra 
pagina di storia. Come? Vediamo insieme come farlo...
Ora e sempre …. Forza Alleghe e fa che la nostra storia …. sia 
ancora leggenda!

Marco Ferrario
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