Campo d’allenamento: Bellinzona, 16 - 20 luglio 2018

Il 23° campo d’allenamento per giovani talenti ticinesi appartenenti alle categorie U13 e U14 si è
svolto con successo durante i giorni 16-20 luglio. L’attività della FTHG inizia ogni anno con il
campo d’allenamento, riservato ai giocatori candidati della Selezione U14 che parteciperà nel
corso della stagione agonistica al prestigioso torneo nazionale di categoria denominato Bibi Torriani dalla Federazione svizzera e ai nuovi talenti, segnalati dai club ticinesi per la costituzione
della prima selezione cantonale U13.
Il campo d’allenamento FTHG si è svolto presso il Centro sportivo di Bellinzona. Vi hanno partecipato 60 ragazzi suddivisi nei due succitati gruppi.
Durante la settimana gli allenatori delle Selezioni hanno ricevuto un prezioso supporto da parte
di Manuele Celio (responsabile tecnico del settore giovanile HCAP) e di Luli Riva (responsabile
tecnico delle Selezioni del Canton Grigioni e dell’HC San Moritz). Ha partecipato a qualche allenamento della Selezione U13 anche l’allenatore dell’HC Lugano Flavien Conne.
I ragazzi delle due Selezioni hanno ricevuto inoltre la graditissima visita da parte dei due giocatori
della Nazionale Svizzera Michael Fora e Gregory Hofmann, vicecampioni del mondo.
I ragazzi hanno svolto quotidianamente due allenamenti sul ghiaccio, accompagnati da altre attività sportivo-ricreative (giochi, nuoto, introduzione alle componenti della condizione fisica, stretching, ecc.).
I portieri sono stati seguiti per un paio di giornate da Marco Baron e da Federico Tamò.
Le colazioni i pranzi e le cene sono stati organizzati presso il ristorante del Centro sportivo con la
preziosa collaborazione della cuoca Lorenza Gobbi, mamma del giocatore John Gobbi, ex-giocatore professionista dell’HC Losanna, ora dirigente nello stesso Club.
Il campo si è svolto con la piena soddisfazione dei partecipanti e dello staff di allenatori e responsabili. Hanno collaborato al buon esito del campo:
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