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Oltre la nebbia
di Marco Montel

Si entra nel vivo, tre partite nel fine settimana appena
trascorso, tre nel prossimo. Momento intenso della stagione pochèra.
Il weekend ha portato tante belle cose, con la goleada
al Pinè e la buona prestazione dei Black Wolves contro
gli Sharks. Tanti giovani a segno, tanto entusiasmo, un
grande pubblico!
Ora bisogna alzare l’asticella, dobbiamo vivere con
professionismo le prossime partite, si entra in campo
solo per vincere, contro tutto e contro tutti. Non servono
gli insulti agli arbitri, nè dal pubblico nè dai giocatori, la
nostra forza siamo noi, siamo il branco, siamo la nostra
famiglia. Il nostro compito è alzare la testa, guardare
oltre la nebbia, con lucidità, con saggezza.
Oltre la nebbia, se guardi bene, puoi vedere già il nostro
destino!!

Egna 4 dicembre 2016. Ore 21. La squadra del
A.S Pochi’89 Black Wolves si sta preparando
per entrare in campo ed affrontare i più ostici degli avversari nel loro girone. I campioni d’Italia.
Sharks.
Tutti convocati, apparte qualche assenza per
motivi di salute, da mister Isi, ben cosciente che
serviranno tutte le risorse possibili per competere con una squadra fatta e finita come quella di
Laives.
I giocatori entrano in campo. Schierati gli uni
di fronte agli altri. Da una parte Pochi dall’altra Sharks. Da una parte la voglia di mostrare di
non essere solo “ragazzini” dall’altra la grande
esperienza e la voglia di riconfermarsi come i
più forti.
Fischio. Inizia la partita. Dagli spalti s’intuisce
quasi subito che sarà una bella partita. Loro ci
mettono sotto un paio di volte ma prontamente
riusciamo ad uscirne. E ancora più prontamente
ripartiamo e riusciamo a metterli in difficoltà.
Secondo i pronostici avrebbe dovuto essere un
assedio, noi schiacciati attorno al nostro portiere
e loro che tirano verso di noi come se avessimo
dei bersagli stampati addosso. Invece no. Si rivela essere un match piuttosto alla pari.
Anche come minuti di penalità. Nonostante
qualche compagno di squadra con un corporatura decisamente più esile dei giocatori avversari rispondiamo in modo deciso alla loro fisicità.
(Da ricordare in particolare un body-check sullo
storico capitano Baratta dal nostro, non così storico, Capitan Bogi, che dopo la partita commenterà con questa frase “secondo mi l’è ancor lì che
se sistema i osi!!”)
Ritornando alla partita, all’ottavo minuto del primo tempo, Callegari M. entra in campo, tocca la
prima palla del match e segna! 1-0 Sharks! Purtroppo autogol.

Ma non demordiamo. Continuiamo a correre ed
a lottare facendo capire che non sarebbe assolutamente bastato un gol per portare a casa i 3
punti.
I minuti scorrono, quelli di penalità anche (la
partita finirà con 26 minuti di penalità totali),
fino ad arrivare nel secondo tempo.
La musica non cambia. Corse, azioni, contrasti.
Sempre tutto uguale al primo tempo.
Al decimo del secondo tempo però, sfruttando
la maggiore esperienza, riescono a raddoppiare.
2-0. Incredibilmente però noi andiamo avanti,
come se sul tabellone luminoso ci fosse scritto
ancora 0-0. Mettiamo in difficoltà anche il loro
portiere, autore anche di un paio di parate “assurde” chetengono la sua porta inviolata.
Passano però 5 minuti e arriva il terzo. 3-0. Una
cosa, però, è risultata chiara. Nonostante fosse il
terzo gol la loro esultanza sta a dimostrare quanto detto fino adesso. Se la sono dovuta sudare! E
non poco.
Noi. Avantiavantiavanti (le nostre batterie durano di più hehe). Passa solo un minuto. Partono
Calle M. e Pedrinolla C. che arrivano davanti
alla porta. Passaggio di Calle. Pedrinolla non ci
arriva. Ma subito dietro di lui Giacomozzi si avventa sul palla siglando il 3-1 e il suo primo gol
in carriera!
Arriviamo anche vicinissimi al 3-2 con Telch e
Pedrinolla J. ma la sirena ci interrompe prima.
Finita.
A parer mio una grandissima prestazione dei
“piccoli” Lupi questa sera in quel di Egna. Sono
stati capaci a fronteggiare i campioni d’Italia in
modo tutt’altro che indiscreto. Si sono fatti valere e soprattutto sentire obbligando gli avversari a
prendersi i tre punti con tutta la forza, il sudore e
“qualche oss mescolà”.
Grandi Lupi! #Maimolar!!
Pedro#3
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Pochi ‘89 - SSV Leifers 0:0
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artita incolore quella dei gialloneri in quel
di Laives, i quali speravano di tornare a
casa con i tre punti, mentre invece hanno dovuto lottare per mantenere il risultato a reti
inviolate.
Il Pochi scende in campo cercando la riscossa
dopo la chiara sconfitta subita dal Welschnofen, e sul ghiaccio di Laives cerca di rialzarsi,
nonostante le numerose assenze per infortunio ed indisposizione.
Durante gli interi 40’ l’iniziativa, salvo alcuni
ribaltamenti di fronte, è in mano ai pocheri, i
quali però non riescono a concludere a rete,
evidenziando scarsa efficacia in attacco ed
esaltando le qualità difensive degli ospitanti,
i quali riescono a tenere botta in maniera caparbia su un ghiaccio assai infido e scivoloso.
Proprio la superficie sdrucciolevole ridimensiona le azioni offensive, e la partita vede le
due squadre fronteggiarsi in maniera duratura
in mezzo al campo, senza che i reparti arretrati subiscano insidie rilevanti.

Nel corso dell’incontro i gialloneri riescono
a fruire di diverse superiorità numeriche, le
quali tuttavia non vengono sfruttate per passare in vantaggio, complice la scarsa determinazione, l’imprecisione al tiro e la bravura del
pacchetto arretrato avversario.
Sia nel primo che nel secondo tempo il Pochi
cerca il punto del vantaggio senza sfondare,
anzi esaltando la resistenza della formazione
di casa, la quale una volta per tempo ci impensierisce con le iniziative personali delle ali
Strobl e Casamassima.
La nostra difesa fa buona guardia, ma l’attacco non riesce a pungere, sia nel primo che nel
secondo tempo, e la partita di conseguenza si
fossilizza sul pareggio a reti bianche, nonostante i tentativi di di scuoterci nell’intervallo
da parte di Mister Mitterhoffer.
La prossima partita ci vedrà impegnati in casa
contro il Pinè, formazione giovane e scattante, contro la quale solo la vittoria potrebbe
darci un minimo di tranquillità nell’ottica del
passaggio del turno.
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Pochi ‘89 - Pinè 7:0
L’ultima partita del girone di andata ha visto
affrontarsi il Pochi 89 ed il Pinè.
Dopo la deludente prestazione dei gialloneri
contro il Laives, mister Mitterhofer schiera
una prima linea giovanissima con De Vigili,
Martinelli, Callegari, Pedrinolla e l’esordiente
Mattia Mitterhofer.
I gialloneri partono subito convinti e prendono
immediatamente in mano il pallino del gioco,
dal canto loro il giovani pinaiteri non stanno a
guardare e lottano su ogni palla.
Nonostante la grande pressione non riusciamo
a trovare il tocco vincente per passare in vantaggio, ci pensa quindi la premiata ditta Tait
- D’Acquisto a confezionare il primo gol con
un doppio tiro contemporaneo da fare invidia
ai gemelli Derrick; rete assegnata al frontman
dei Rockshot ed è uno a zero.
La partita prosegue con il Pochi sempre in forte pressione sull’avversario, ed proprio grazie
ad una palla recuperata da Piffer che nasce il
raddoppio: grande assist del “milanese” che
consente a Capitan D’Acquisto di raddoppiare
da due passi.
Sul due a zero ci rilassiamo un attimo ed i nostri avversari ci confermano con diversi affondi di poter essere pericolosi.
Dopo qualche momento di sbando riprendiamo a macinare gioco e poco prima della conclusione del tempo troviamo il tre a zero grazie
ad un bello scambio Pedrinolla - Callegari con
quest’ultimo che da posizione centrale trova il
primo gol in prima squadra.
Nella seconda frazione di gioco il copione non
cambia.
Sfruttiamo una superiorità al meglio e dopo

un tiro deviato dal portiere Tait si fa trovare
ancora pronto, insacca il 4 a 0 e sigla la sua
personale doppietta.
Il Pinè non si arrende e alzando il baricentro
cerca di metterci pressione, ma troviamo ancora la via del gol con Tait che serve una palla al
bacio per D’Acquisto. Il capitano non sbaglia
ad è doppietta anche per lui.
Dal 5 a 0 in poi il tempo scorre senza sosta,
ma riusciamo comunque a siglare ancora due
gol: il primo con “il funambolo” Marvin Dossi, che con le sue finte porta più volte a spasso
avversari e compagni e che poi insacca con
una grande conclusione, mentre il gol conclusivo lo segna Pedrinolla, a coronamento di una
grande prestazione personale (anch’egli a segno per la prima volta con la prima squadra).
La partita termina 7 a 0, un ottimo risultato soprattutto per il gioco espresso.
Un grosso complimento va comunque fatto
anche ai nostri avversari che pur essendo in
difficoltà numerica (solo tre cambi a disposizione) non hanno mai mollato mettendo in
campo grande intensità e correttezza!
Chapeau!!
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L’intersvista
Mattia Mitterhoffer
Hoilá Mattia!!!
Finalmente è arrivato anche il tuo momento, sei entrato a far parte della squadra del
Pochi Black Wolves!

Picco

li lupi

di Simone

cresco

Cominciamo con qualcosa di semplice:
Nome: Mattia
Cognome: Mitterhoffer
Nascita: 17/05/2002 Trento
Ruolo: Centro/Ala
Numero di maglia: 17
Giocatore che più ti ha ispirato: Marvin
Dossi
Frase che ti rappresenta: “Se è andata bene,
è meraviglioso. Se è andata male, è esperienza.
Ogni volta che cadi, raccogli qualcosa.”
Ora arriva qualcosa di più difficile...
Come figlio di un allenatore di broomball, ti
senti influenzato dalla presenza costante di
papà Mitter a tutti i tuoi allenamenti/partite??? Lo vedi come un vantaggio o come un
fatto negativo?
La prima volta che sono entrato in spogliatoio
(Occhio a come rispondi ;D)
ero abbastanza agitato e mi sentivo minore agli
altri. Mi sono messo nell’angolino a cambiarÈ un vantaggio avere mio papà che allena la
mi e parlavo solo con Matteo Telch perché con
squadra maggiore perché mi da sempre congli altri compagni non avevo ancora la confisigli utili post-allenamento o prepartita, come
denza che ho adesso. In campo ero molto tistare in campo e come muovermi. Anche se
mido, cercavo di non ricevere molte palle e di
mio papà allena non mi sento avvantaggiato
passarla subito.
rispetto agli altri, perché in allenamento sono
Cosa hai pensato la prima volta che sei entrato nello spogliatoio da giocatore ufficiale
in Red Division???

Giacomozzi

no

un giocatore come gli altri(le rosse e blu le faccio anch’io). Ogni tanto, durante l’allenamento
sbircio cosa dice agli altri e dagli sguardi che
mi fa capisco se mi ha osservato durante le mie
azioni.

andrei tutti i giorni sulle piste. Anche se non
sono uno dei più forti, do’ il massimo per imparare e migliorare i miei difetti per diventare
più forte

Hai altre passioni oltre al broomball?

^85^

Qual’è il tuo obbiettivo per questa stagione?
L’ obiettivo di questa stagione è di crescere e
Cosa pensi di coach Isi e di coach Rolando? migliorare tecnicamente e mentalmente dando
Stanno influenzando/hanno influenzato il il 120% in tutti gli allenamenti e partite
tuo percorso di giocatore?
Sogno nel cassetto?
Anche se ho appena iniziato ad allenarmi con
Coach Isi, so che è un bravo allenatore e si fa Be, come sogno nel cassetto mi piacerebbe
rispettare. I suoi allenamenti sono faticosi ma vincere un campionato con il Pochi (ovvio) e
partecipare ad un Mondiale. Sicuramente anefficaci.
Grazie a Coach Rolando (e a mio papà) ho im- che diventare maestro di sci.
parato a giocare a Broomball incominciando
da zero. Anche se ho diverse lacune tecniche
i due coach stanno piano piano aiutandomi a Fai un saluto ai nostri lettori!!!
diminuirle.
Devo ringraziare sicuramente Dorigoni Roland
(Lolle) per avermi regalato le sue due maglie
Cosa pensi dei compagni di squadra?
vecchie 17 e avermi permesso di indossarle...
I miei compagni di squadra sono i migliori, Sapendo che è il mio numero preferito.
quando c’è da far “monade” non li batte nes- Ringrazio i lettori e tifosi. Vi aspettiamo sugli
suno, e quando c’è da essere pronti a lavorare spalti, numerosi come sempre, a incitarci.
#maimolar
cercano di impegnarsi.

Lo sci alpino è l’altra mia grande passione. Ci
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La frase della settimana

Se avessimo battuto gli
Sharks campioni d’Italia,
tornavo a casa
martedì
(cit. Isidor Haas)

