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HockeyTime, la newsletter degli amanti dell’Hockey Prato

I SUCCESSI DELLA
GIOVANE ITALIA

“

“

Nella foto, le Selezioni Italiane Under 21 Indoor, Maschile e Femminile, che a
Lignano Sabbiadoro lo scorso 16 gennaio, hanno alzato la coppa del vincitore
negli EuroHockey Indoor Junior Nation Championship II
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L’ITALIA MASCHILE E
L’ITALIA FEMMINILE VINCONO
GLI EUROPEI U21 INDOOR
L
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pareggio in cinque partite; la selezione Femminile
ha coltro tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare
disputate.
TORNEO MASCHILE:
Croazia - Italia: 2-6
Italia - Ucraina: 4-4
Italia - Portogallo: 10-7
Danimarca - Italia: 3-8
Slovacchia - Italia: 0-5

T

’Italia U21 Maschile e l’Italia U21 Femminile
si sono aggiudicati (vincendo le rispettive
categorie) gli EuroHockey Indoor Junior
Championship II, torneo Under 21 (“Pool B”) disputatosi a Lignano Sabbiadoro (Udine) da venerdì
14 a domenica 16 gennaio 2011.
Decisive le ultime gare, disputatesi domenica: la vittoria per 5-0 della Maschile sulla Slovacchia e il pareggio (2-2) della Femminile con la Turchia, l’unica
squadra che poteva insidiare la vittoria delle azzurrine nella competizione.
Sulle panchine azzurre, due tecnici italo-argentini:
Juan José Bazzoni per la Maschile e Fernando Ferrara per la Femminile.
Quasi perfetto il cammino delle due squadre: la selezione Maschile ha centrato quattro vittorie e un

TORNEO FEMMINILE:
Slovacchia - Italia: 1-9
Italia - Turchia: 7-4
Italia - Slovacchia: 13-1
urchia- Italia: 2-2
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L’Italia Maschile ha concluso il proprio torneo con
un ruolino di 33 reti segnate e 16 subite. A dir poco
entusiasmante l’affiatamento della coppia di goleador Daniele Cioli-Mattia Melato, capaci di realizzare insieme 26 reti. Per Cioli, che gioca in
Germania nel Dusseldorf, anche il titolo di Top
Scorer con 15 centri personali.
L’Italia Femminile ha concluso il proprio torneo
realizzando 31 reti e subendone 8. In evidenza
(come top scorer di squadra) la specialista dei corner corti Giulia Taglioli, ma buona la prova corale
della squadra, capace di portare a rete quasi tutte
le giocatrici della rosa. A Francesca Bendinelli il
premio come miglior giocatrice del torneo.
La tre giorni di Hockey Indoor è stata un successo
sportivo e organizzativo. Nell’attrezzata struttura
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del Centro Ge.Tur sono anche intervenute personalità del mondo dello sport e della politica. Tra le
presenze istituzionali, quella del Presidente FIH
Luca Di Mauro e quella dell’Onorevole Roberto
Menia, già sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente.
Brillante il successo del sito internet interamente
dedicato
alla
manifestazione
(www.eurolignano.org), che grazie ai suoi report
post gara, al cospicuo numero di contributi fotografici e alle cronache “live” realizzate sul profilo facebook “Federhockey”, in pochi giorni ha registrato la
visita di circa di 2.500 diversi visitatori, per ben oltre
70mila pagine sfogliate con appassionati che si
sono collegati da ben 44 Paesi diversi.
Un particolare elogio va speso per il Comitato Organizzatore, presieduto dal Consigliere Federale
Marco Saviatesta e composto dal Segretario Gianni
Rossi e dai membri Loredana Camporese, Gian
Matteraglia , Maurizio Nalin, Dante Tommasini ,
Sergio Dintignana, Sabina Zampetti. Un elogio
esteso a tutti quei preziosi e instancabili volontari,
che con il loro contributo hanno reso possibile il
buon esito della manifestazione.
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ISTANTANEE DA LIGNANO SABBIADORO

“
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“
“Le foto di questo servizio sono state realizzate e gentilmente concesse da CC21 e Alessandro Ortolan.
Alcune tratte dal sito internet www.eurohockeylignano.org”
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ACCORDO DI PARTNERSHIP
TRA FIH E ROMA FORMULA FUTURO

nella foto:
Massimo Ghenzer e
Luca Di Mauro

irmato a Roma, negli uffici di Roma Formula
Futuro, un importante contratto di collaborazione tra la Federazione Italiana Hockey
(FIH) e Roma Formula Futuro (RMF). L’accordo
prevede l’inserimento degli eventi FIH all’interno del
calendario di Roma Formula Futuro che diventerà
anche sponsor di maglia della Nazionale Italiana di
Hockey, in posizione secondaria. Con lo stesso accordo, RMF riceve autorizzazione da parte della
Federazione Italiana Hockey a svolgere attività di
promozione volta a ricercare contratti di partnership
con altri soggetti.
Il contratto è stato siglato dal Presidente FIH, Luca
Di Mauro e dal Presidente RMF Business Development, Massimo Ghenzer.
“Quello con RMF è un accordo - dice Luca Di
Mauro - che ci consente di collaborare, in maniera
duratura e continuativa, con una delle più grandi
aziende nel settore del marketing e dell’organizzazione di eventi, sportivi e non solo. Seguendo le indicazioni dei vertici CONI e continuando nel suo
percorso di ricerca-partner, iniziato da oltre due
anni con la creazione di un settore federale ad hoc,
la FIH sta cercando fondi che la aiutino a migliorare
in competitività e che le permettano di allestire una
Nazionale, che possa lottare quanto prima per qualificarsi ai Giochi Olimpici. La sensibilità dei vertici di
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RMF per i cosiddetti “altri” sport, di cui evidentemente riconosce le inespresse potenzialità, è
chiara ed evidente - prosegue Luca Di Mauro – e
quello che RMF intende fare a Roma costituisce
una grande opportunità per la città e l’Italia tutta.
Da uomo di sport, infatti, sono convinto che implementare la pratica sportiva o creare eventi di respiro internazionale, dando attenzione a discipline
meno note ma che all’estero hanno un seguito notevole, come l’Hockey Prato, possa costituire un
autentico fiore all’occhiello nei confronti della comunità Internazionale, in vista della candidatura di
Roma ad ospitare i Giochi Olimpici nel 2020: un’opportunità che l’Italia non deve farsi sfuggire”.
L’Hockey su Prato è disciplina olimpica sin dall’edizione di Londra del 1908 e dal 1984 (Los Angeles)
prevede anche la partecipazione della Nazionali
Femminili: l’Italia, per questa categoria, ha già ottenuto il tagliando al torneo di qualificazione che si
svolgerà nel 2012, prima dell’Olimpiade.
“L’accordo con la Federazione ci permette di ampliare il nostro ventaglio di interessi nelle discipline
sportive – dice Massimo Ghenzer – ed entriamo
nell’Hockey Prato, che in Europa ha milioni di tifosi
in Olanda, Germania, Gran Bretagna e Spagna, attraverso un partner autorevole e serio come la FIH”.
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“Siamo onorati di aver concluso questo accordo
con la Federazione Italiana Hockey – commenta
Maurizio Flammini presidente di FG Group - alla
quale la mia organizzazione è unita innanzitutto per
la condivisione di valori sportivi e di obiettivi di promozione sportiva. Con la sponsorizzazione della
nazionale, da oggi avremo un motivo in più per seguire il percorso degli azzurri, mentre gli eventi
della Federazione andranno ad impreziosire il nostro ricco programma di iniziative che sta assumendo una forte connotazione sportiva. Mi piace
sottolineare che da oggi parte un lungo percorso
comune, nato sotto i migliori auspici”.
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BARCELLONA SI TINGE DI AZZURRO:
ALL’ITALDONNE IL TORNEO REYES 2011

’ItalHockey Femminile si è aggiudicata il prestigioso Torneo Reyes di Barcellona. La
squadra azzurra (che ha disputato una gara
al giorno, tra il 7 e il 9 gennaio) ha alzato il trofeo
vincendo tutte e tre le partite in programma. Venerdì, la formazione allenata da Fernando Ferrara
ha sconfitto la squadra locale Real Club de Polo
per 2-1 grazie a una doppietta di Jasbeer Singh, a
segno su azione nel primo tempo e su corner corto
nel corso della ripresa. Il giorno dopo le azzurre,
giunte in Catalogna, hanno regolato la Selezione
Under 18 della Spagna con un rotondo 7-0; in
campo, per larghe porzioni di gara, le più giovani
della comitiva azzurra (che contava su sette atlete
nate dal 1990 in poi e su una sola over 30). Nel tabellino dei marcatori è finita per quattro volte Alessia Padalino (due reti su corto e altrettante su
azione), due segnature hanno portato la firma di
Chiara Tiddi (entrambe su corto) mentre un goal è
stato siglato da Jasbeer Singh su azione. Domenica si è disputata l’ultima gara in programma, contro la Real Sociedad e l’Italia si è aggiudicata anche
questa partita vincendo 5-1, grazie alle reti di Jasbeer Singh, Chiara Tiddi, Alessia Padalino, Chiara
Chirico ed Elisabetta Pacella.
Alla fine sono stati quattordici i goal complessivi se-
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gnati dalle azzurre in questo torneo; due, invece,
quelli subiti. Un ruolino confortante, soprattutto in
considerazione della qualità di squadre come Real
Sociedad e Real Club de Polo, in Spagna ai vertici
del campionato di massima serie.
Menzione particolare meritano alcune giocatrici
come Jasbeer Singh, a rete in tutte e tre le partite
disputate, e la sopracitata Alessia Padalino, autrice
di cinque goal complessivi nella competizione:
l’atleta italo-olandese si è rivelata un efficace terminale offensivo, capace di mostrare abilità tecniche e tattiche fuori dal comune. Ottimo anche il
torneo di Chiara Tiddi, in lizza fino all’ultimo per il titolo di “miglior giocatrice” della competizione (poi
andato a una giocatrice locale) e la prestazione, ancora una volta “matura”, di Dalila Mirabella, Giulia
ed Elisabetta Pacella (tutte e tre classe ’94) e delle
ragazzine del CUS Pisa Giulia Galligani, Martina
Lecchini, Evelina Tiralongo e Francesca Bendinelli.
In conclusione, una nota di merito va anche ad
Agata Wybieralska, giocatrice del MoriVillafranca,
“chioccia” a Barcellona di un gruppo dall’età media
davvero bassissima, che si è rivelata puntuale e
precisa in ogni intervento ed è stata sempre capace
di entrare nel vivo del gioco, con passaggi forti e
precisi, assai importanti in fase di impostazione.
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Per l’Italia dell’Hockey (Prato), l’anno è cominciato
sotto buoni auspici; adesso l’appuntamento è con
gli EuroHockey Indoor Junior Championship II di Lignano Sabbiadoro (Udine) che vedranno impegnate le Selezioni Under 21 sia Maschili (guida
tecnica affidata a Juan José Bazzoni) che Femminili (guida tecnica affidata a Fernando Ferrara).
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L'UNIVERSITÀ
DELL'ULSTER METTE
IN PALIO TRE BORSE
DI STUDIO

ime
TORNEO DI NATALE
A SAVONA

L'Università dell'Ulster (Irlanda del
Nord) ha indetto una borsa di studio, per l'anno accademico
2011/12, dedicata a tre giocatrici di
Hockey su Prato (residenti al di
fuori del Regno Unito) che siano interessate a partecipare a un corso
post-laurea della durata di un anno
accademico presso il campus di
Jordanstown.La borsa di studio
comprende il pagamento delle tasse universitarie e dell'alloggio per la durata del corso, oltre a un contributo per le spese quotidiane.Alle studentesse verrà richiesto di giocare nella squadra degli Ulster Elks, un club che
partecipa all’Irish Premier League. Una proposta senz'altro valida per le
atlete interessate ad acquisire ulteriori titoli ed esperienze giocando ad
Hockey in Irlanda del Nord.Per dettagli vedere la locandina pdf in allegato
e visitate il sito internet: www.sportsulster.com
Domenica 5 dicembre, nel Palazzetto di Hockey e Pattinaggio di SavonaZinola, si è svolto un torneo di hockey indoor riservato alle categorie under
10,12,14.
Numerose le società intervenute (Olimpic Bra, HC Novara, USD Moncalvese, Valchisone, oltre ai locali biancoverdi) che hanno dato vita ad incontri
appassionati e corretti seguiti con simpatia e partecipazione dal numerosissimo pubblico intervenuto.
Nelle categorie under 10 hanno prevalso i biancorossi dell’USD Moncalvese sulla formazione del Savona, mentre nelle categorie under 12 e under
14 la società del Valchisone ha fatto la parte del leone mettendo in fila le
altre squadre iscritte.
Il torneo under 14 era dedicato a “Flavio Baroncelli” (giocatore degli anni
’60 del Savona) recentemente scomparso, insigne figura di giornalista,
scrittore e filosofo.
Oltre alle categorie sopra citate si è svolto un doppio confronto tra la squadra femminile del Savona HC CSI e la compagine under 16 del Valchisone
terminate entrambe sul risultato di parità.
Va ricordato che il Savona HC ha aderito, con questo torneo, all’iniziativa
dell’ANPI Savona “Adotta un articolo della Costituzione”. L’articolo prescelto (n.32 sulla tutela della salute dei cittadini come diritto fondamentale)
è stato distribuito al pubblico e commentato nel corso della premiazione dal
presidente ANPI Dottor Bruno Marengo che ha sottolineato l’importanza di
far conoscere ai giovani i principi della Costituzione Italiana.
Numerose le personalità intervenute alla cerimonia di premiazione tra i
quali la signora Annalisa Baroncelli e il delegato provinciale Prof. Colla
Carlo che ha portato i saluti del Presidente Federale Luca Di Mauro e di
quello regionale Roberto Fusco.
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HOCKEY VETERANS ROMA PITCH - DIARY

l 23 Dicembre, nello scenario dell’impianto “Acqua Acetosa”, attraverso l’iniziativa Hockey Veterans Roma Pitch, si è svolto il terzo raduno dei veterani
romani dell’Hockey su Prato.
Sul campo, messo a disposizione dalla Federazione Italiana, venticinque uomini (e una donna) dai 40 ai 60 anni hanno dato vita ad un festoso incontro di
Hockey su Prato.
Nata prendendo come pretesto obiettivi conviviali pre-natalizi, la fredda serata
dicembrina si è presto riscaldata facendo da cornice ad un amichevole ma ac-
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canito scontro atletico nel quale, tecnica (per alcuni mai dimenticata), volontà
e disperazione hanno affiancato e guidato le capacità agonistiche degli atleti
in gara.
Discese brillanti, ripartenze emozionanti e una serie infinita di goal sono stati
gli elementi che hanno condito i 70 minuti disputati.
La serata si è poi conclusa con dolci tipici natalizi e tra baci, abbracci, risate e
vecchi ricordi si è brindato ad un felice 2011 con la promessa di ripetere al più
presto e in maniera continuativa la piacevole esperienza.
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i PROSSIMI APPUNTAMENTI ...
29-30/01/2011:
Pisa:
Under 21 Indoor Maschile: Finali Scudetto
Bra:
Under 18 Indoor Femminile: Finali Scudetto.
5-6/02//2011:
Rovereto:
Serie A Maschile Indoor : Finali Scudetto
Serie A Femminile Indoor : Finali Scudetto
Bra:
Serie B Femminile Indoor : Finali Promozione

IL PUNTO SUI CAMPIONATI
DI VINCENZO PALAZZO BLOISE
destino che la magia dell’antico gioco inglese non finisca in totale letargo invernale.
E così, oggi, nell’ansiosa attesa della ripresa delle attività su Prato, possiamo assaporare
il sapore di un gustoso viaggio nella non meno avvincente kermesse indoor, in pieno svolgimento. Se
i miei calcoli sono esatti occorre andare indietro fino
al 1972 per assistere al primo campionato al “coperto”. Oggi l’albo d’oro è guidato dalla HC Roma
con sei titoli, poi Amsicora, Cus Torino, HC Eur
Roma e Villafranca con cinque, Bologna quattro,
Cernusco tre e la coppia Bra e Cus Padova con
due successi mentre, UHC Adige e Vigevano vantano un titolo.
In primo luogo mi preme ad ogni modo fare i complimenti alle nostre due compagini azzurre under
21, maschile e femminile, che a Lignano Sabbiadoro, nell’ Eurohockey Indoor Junior Championship
II , hanno ottenuto la promozione nella Pool A
Championship.
Il Campionato Italiano Indoor 2010/2011 in quest’ultimo week end ha emesso i primi verdetti: l’H.C.
Bra e H. Villafranca, risultate vincitrici dei due concentramenti del Girone A; e l’UHC Adige e il Cus
Padova, che sono risultate le vincitrici del doppio
concentramento del Girone B, si sono conquistate
il diritto a disputarsi la finale a Rovereto, il prossimo
5/6 febbraio, per la conquista del titolo italiano.
Mentre Cus Bologna e Hc Pistoia, per il girone A e
Us Moncalvese e HC Savona, per il Girone B, accedono alla Finale per contendersi la permanenza
nella massima serie, che si disputeranno sempre a
Roveredo nel w.e. delle finali scudetto. Possiamo

È

15

già fare alcune considerazioni: le quattro finaliste
sono tutte squadre titolate e quelli del Bra sono i
detentori del titolo. Spicca l’assenza della Roma
che, come si sa, è stata costretta a rinunciare, ripartendo dalla B, per mancanza di spazi adeguati
dove potersi allenare.
In campo femminile, ottengono il passaporto per
Rovereto (5/6 febbraio) per il girone/scudetto, Lorenzoni e Mori Villafranca, per i due concentramenti
del Girone A mentre Cus Catania e Cus Padova,
sono le vincitrice dei concentramenti del Girone B.
A loro volta, Cus Pisa, Hc Riva e Cuscube Brescia
accedono alla fase per la permanenza in A.
Impérieux, come dicono i francesi, è stato il Campionato di Serie B maschile. Cus Genova, HC Bondeno, HC Roma, Cus Catania e HC Olimpia TSS,
accedono alle finali promozione che si disputeranno a Nepi nel fine settimana successivo a quello
delle finali per il titolo di Rovereto.
Nella Serie B femminile, la Leonidas Bra qualifica
due squadre, la A e la B: entrambe si conquistano
il diritto a giocarsi le finali promozione che si disputeranno proprio nella loro Città il 5 e 6 febbraio
prossimo. Per conoscere, invece, le altre due formazioni che contenderanno la promozione alle due
“sorelle” braidesi, occorrerà aspettare domenica 30
gennaio in cui a Bondeno si disputerà il secondo
concentramento del Girone B composta da CSP
San Giorgio, HC Bondeno, HC Brescia e HT Bologna.
Ma non pensate finisca qua! Ci sono ancora i Campionati giovanili i quali meritano un minimo di considerazione. Gli Under 21, sia maschili che
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12-13/02/2011:
Nepi (Viterbo):
Serie B Maschile Indoor:
Finali Promozione.
Pisa:
Under 21 Indoor Femminile: Finali Scudetto.
Bra:
Under 16 Indoor Maschile: Finali Scudetto
19-20/02/2011:
Castello d’Agogna:
Under 18 Indoor Maschile: Finali Scudetto.
Bra:
Under 16 Indoor Femminile: Finali Scudetto.

femminili, hanno concluso i loro gironi e durante il
w.e. del 29/30 gennaio a Pisa, CSP San Giorgio,
Cus Padova, Cus Pisa, HC Giardini e HC Savona,
si contenderanno il tricolore maschile; mentre CSP
San Giorgio, Cus Pisa, Cuscube Brescia e Leonidas Bra, quello femminile. Gli Under 18, invece, si
daranno appuntamento in quel di Castello d’Agogna il 19/20 febbraio per il titolo di categoria: HC
Savona, Cuscube Brescia, HC Potenza Picena, HC
Olimpia TSS, sono le squadre maschili per ora qualificate.
HF Lorenzoni, HC Argentia, Cuscube Brescia, CSP
San Giorgio e Cus Pisa, sono le pari categoria femminili, qualificate alla finale scudetto che avrà luogo
a Bra il 29 e 30 gennaio prossimo.
Per ultimo, rimane la categoria più giovane, gli
Under 16. Per le finali del 12/13 febbraio che si disputeranno a Bra, nella “sezione” maschile hanno
conquistato il diritto a giocarsi le finali HC Savona,
H. Villafranca, HC Roma, Cus Messina e Cus Pisa.
Mentre nella “sezione” femminile, HC Valchisone,
HF Lorenzoni, HC Riva, CSP San Giorgio, sono le
squadre finora qualificate, in attesa di conoscere le
ultime due il 6 febbraio che, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbero essere le due romane dell’HC Butterfly e dell’HF San Saba.
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HOCKEY INTERNAZIONALE:
FOCUS SULL’INDOOR
DI GIANLUCA IACCARINO
a massima competizione Under 21 si è disputata quest’anno a Praga.
Le competizioni indoor di categoria sono ormai appannaggio di nazioni
altamente specializzate nel gioco al coperto, di fatto le compagini che
dominano le competizioni di prato erano assenti anche questa volta, come
Olanda, Germania, Spagna ed Inghilterra. Ad approfittare del ridotto panorama
ci ha pensato la Svizzera, che con quattro vittorie ed un pareggio ha portato a
casa il titolo di Campione d’Europa di categoria. L’andamento dei gironi eliminatori è stato molto equilibrato, con tre squadre a lottare per i due posti delle
semifinali in entrambe le pool. Nella Pool A la cenerentola è stata la Bielorussia, mentre Svezia, Polonia e Russia si giocavano i posti per la gloria. Nella
prima giornata Polonia e Svezia hanno impattato sul 4-4 mentre la Russia regolava per 6-1 la Bielorussia. Sempre nel pomeriggio di venerdì altro pareggio tra Russia e Polonia, questa volta per 3-3, con la Svezia che aveva la
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meglio sulla Bielorussia per 5-2. Sabato giornata quindi decisiva, iniziata con
la vittoria della Polonia per 9-1 sulla Bielorussia, margine che lasciava tranquilli
i polacchi su una qualificazione almeno come secondi del girone.
A decidere l’altra qualificata per la semifinale era un tiratissimo Svezia-Russia.
Gli svedesi si portavano già al 9’ sul 3-0 con una doppietta di Bjorkman ed il
gol di Christopher Hellstrand. I russi però reagivano e riuscivano ad accorciare
fino al 2-3 prima dello scadere della prima frazione, con una doppietta di Zamalutdinov. L’inizio ripresa era vibrante con una rete per parte ed al 27’ la Russia riusciva ad acciuffare il pari con un corto di Matkovskiy.
L’equilibrio veniva però definitivamente spezzato a 4 minuti dal termine quando
Christopher Hellstrand metteva a segno il suo personale secondo gol della
partita. Con questo risultato la Svezia chiudeva al primo posto e la Polonia al
secondo. Nella Pool B andamento simile con la Scozia a fare da cenerentola.
Nella prima partita pari tra Austria e Rep. Ceka per 2-2 e successivo nuovo pari
per gli austriaci campioni uscenti sempre per 2-2 contro la Svizzera. Sabato
partita decisiva quindi tra Svizzera e Rep. Ceka, ma a differenza delle aspettative il match non era assolutamente equilibrato. La Svizzera infatti surclas-
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sava i ceki per 7-1 spegnendo le aspettative dei padroni di casa. Terminate le
eliminatorie si passava alla pool per il titolo ed a quella per la retrocessione.
Nessun problema per Russia e Rep. Ceka ad evitare la retrocessione nel
Championship II del 2013, dove invece saranno relegate Scozia e Bielorussia.
Veniamo quindi alla cronaca delle semifinali per il titolo. Si apriva con un Polonia-Svizzera che ha mantenuto le promesse. I polacchi hanno chiuso in vantaggio per 3-2 il primo tempo ma i rossocrociati con uno strepitoso secondo
tempo hanno ribaltato il risultato, chiudendo con un 5-3 che lasciava a secco
i biancorossi nel secondo tempo.
L’altra semifinale è stata ancora più equilibrata, con la vittoria nel supplementare per l’Austria guidata in panchina da Frank Hanel, l’allenatore del trionfo europeo Senior dello scorso anno. Protagonista per la Svezia ancora una volta
Christopher Hellstrand, autore di una tripletta che però non è bastata ai gial-
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loblu per coronare il sogno europeo. Svezia in vantaggio al 6‘ e pareggio austriaco all’8° su corto con Gero, parziale con cui si andava al riposo. L’inizio del
secondo tempo vedeva gli austriaci tentare l’allungo al 25° con l’uno-due firmato da Gero e Pehm. Il doppio vantaggio veniva però azzerato con le altre
due reti di Christopher Hellstrand al 31° e 33°. Partita in equilibrio fino alle fine
e ricorso ai supplementari per decidere la seconda finalista. Al 43° l’azione decisiva, quando Daniel Frohlich su corto spezzava definitivamente l’equilibrio
siglando il 4-3 finale. Gli svedesi accusavano il colpo dell’eliminazione e cedevano malamente il terzo posto alla Polonia perdendo la finalina con un secco
7-2, di fatto senza essere mai in partita. Match finale quindi tra Svizzera ed
Austria che i rossocrociati riuscivano a gestire in maniera inappuntabile. Primo
vantaggio per la Svizzera con una rete al 5° realizzata da Feller. L’Austria riusciva a pareggiare prima dello scadere grazie al gol di Bele siglato al 15°. L’inizio della ripresa vedeva la Svizzera ancora in gol al 23° con Rickli. Proprio
Rickli diventava decisivo realizzando altre due reti al 34° e 35° su azione, tripletta che consentiva quindi ai ragazzi di Paul Schneider di fregiarsi del titolo
di Campioni d’Europa di categoria.

