
 

 

Palaghiaccio Padova 2001 Team –  hockey su ghiaccio 

Padova, 15 gennaio 2019 

HOCKEY SU GHIACCIO: L’UNDER 11 QUASI INARRESTABILE, VITTORIA ANCHE PER L’UNDER 13 

Non si fermano i campionati giovanili di hockey su ghiaccio, con gli atleti patavini impegnati su più 

fronti: Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13 hanno disputato negli ultimi due week end le prime 

giornate di ritorno dei campionati di riferimento. 

Sabato 5 l’Under 13 ha disputato a Feltre la prima partita dell’anno, prima del girone di ritorno del 

campionato: all’andata i Waves erano stati sconfitti per 3 a 1, mentre nel match di sabato hanno 

dimostrato tutta la loro crescita conquistando la partita per 3 a 2. “I ragazzi hanno giocato 

benissimo” commenta il tecnico Jacopo Cancellieri: “iniziano ad essere organizzati ed ordinati in 

campo, fare i primi schemi di gioco e trovarsi ben amalgamati, sono cresciuti molto. Doppietta di 

Mattia Martello e gol di Dylan Boco, all’esordio in Under 13 (entrambi classe 2008)”. 

Domenica 6 gennaio, a Zoldo, hanno giocato sia l’Under 7, allenato da Micaela Bellussi, che 

l’Under 11, allenato da Claudio Scopelliti.  

Nella splendida cornice del palaghiaccio all’aperto di Zoldo, gli atleti dell’Under 7 (che si gioca a 

squadre miste) hanno ben figurato: sei gli atleti schierati dalla 2001 Team, con tre a gol e vittoria 

della squadra con portiere patavino, con grande soddisfazione e divertimento da parte di tutti i 

partecipanti. 

In seguito è scesa in campo l’Under 11, contro Zoldo-Alleghe (squadra unica) e Feltre. Contro 

Zoldo, una delle compagini più forti del Campionato Veneto-Trentino a 16 squadre, i Waves hanno 

vinto per 13 a 4, e superato infine il Feltre per 6 a 2. “Abbiamo nuovamente dimostrato di essere 

un gruppo forte e temibile” commenta il tecnico Cancellieri “in under 11 cerchiamo di sviluppare 

le loro capacità sotto tutti i punti di vista, girando tutti i ruoli per poter interpretare meglio le varie 

situazioni di gioco. Tecnicamente gli atleti sono molto avanti, per cui puntiamo molto a svolgere 

tante situazioni tattiche”. 

In campo anche gli atleti Under 15, uniti alla compagine dell’Alleghe, impegnati nei play-out 

perché arrivati sesti in girone: cedono ad Appiano 5 a 0 e a Bolzano per 11 a 6. A segno Luca Targa, 

giocatore 2001 Team. 

Sabato 12 gennaio, terz’ultima giornata di stagione regolare Campionato Under 13 Veneto-

Trentino tra Padova e Fassa, squadra prima in classifica e tra le più forti d’Italia. “All’andata 

avevamo perso nettamente per 28 a 1” commenta Cancellieri “nella partita di ritorno si è notata 

una crescita importante, abbiamo ceduto per 10 a 1 con uno scarto gol, quindi, molto minore. 

Siamo stati anche un po’sfortunati, avremmo potuto fare qualche gol in più, ma abbiamo notato 

una grande crescita nei portieri, grazie anche al lavoro in atto con il nuovo tecnico che segue solo 

quel ruolo, e che la squadra gioca molto meglio, anche i nuovi che sono subentrati ad inizio 

stagione”. Il prossimo match, penultima giornata di campionato, vedrà i patavini impegnati a 

Pinzolo contro Val Rendena. 



 

 

Domenica 13 gennaio l’Under 9, nella seconda fase di campionato in cui subentra il campo più 

grande e le squadre a quattro giocatori e portiere, ha affrontato l’Auronzo-San Vendemiano, 

Cortina e Pieve. “Ci siamo presentati con il minimo dei giocatori necessari” commenta l’allenatore 

Claudio Scopelliti “quindi con otto giocatori in movimento più il portiere (Nicolò Martello). La 

giornata è stata molto positiva, ho notati netti miglioramenti da parte di tutti i giocatori, con 

vittorie contro Pieve, Auronzo-San Vendemiano e sconfitta contro Cortina, che puntiamo a 

raggiungere come livello nel prossimo anno”. Prossimo incontro, domenica 27 gennaio di nuovo 

contro Auronzo. 

Domenica 20 gennaio l’Under 11 giocherà in casa contro il Pinè alle ore 12.15, presso il 

Palaghiaccio 2001 Team di Padova. “Ci aspettiamo una bella partita” conclude Cancellieri “anche 

perché sarà una partita giocata con le regole degli adulti: due sole squadre, tre tempi interi. Siamo 

curiosi di vedere a campo intero e partita totale come reggeranno gli atleti”. 

 

Cordiali saluti 

 

 


