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Autorità, ospiti, cari amici della FTHG,
In questo mio rapporto passo in rassegna gli avvenimenti e le realizzazioni che hanno
caratterizzato la stagione appena conclusa.
Breve ceno alla lega nazionale
La stagione appena trascorsa ha visto i nostri tre club di lega nazionale qualificarsi
facilmente per i play – off.
L’HC Lugano, confrontato con l’HC Ambrì Piotta nei quarti di finale, dopo essersi
trovato in svantaggio di 3 vittorie a zero ha ribaltato la situazione qualificandosi per
le finali a scapito dell’HC Ambrì Piotta.
L’HC Ambri Piotta, i cui obiettivi stagionali erano la qualifica alle semifinali ha
raggiunto solo parzialmente le previsioni estive.
Passiamo ora alla lega amatoriale le cui squadre sono affiliate alla Federazione
Ticinese di Hockey
L’HC Lugano femminile, quest’anno ha vinto il campionato svizzero di lega
nazionale A, dopo i piazzamenti d’onore degli scorsi anni. Ci felicitiamo con la
squadra per l’ottenimento del titolo che gratifica pure la nostra Federazione.
In prima divisione i Giovani Discatori Turrita, che chiameremo in seguito per
comodità Bellinzona non hanno ottenuto la qualifica ai play – off , dopo le tre
qualifiche precedenti, raggiungendo comunque la salvezza.
In seconda divisione il campionato delle squadre ticinesi, è stato un campionato in cui
l’HC Chiasso si è classificato per le finali di ascesa in prima divisione raggiungendo
le semifinali.

In questa stagione per la terza e quarta divisione si è disputato un torneo unico che ha
permesso all’HC Valle Verzasca di raggiungere la promozione in seconda divisione.
Per quanto attiene all’attività delle nostre rappresentative giovanili, il nostro
Commissario Tecnico Stefano Brenni vi esporrà un dettagliato resoconto e che
ringrazio per l’ottimo lavoro che svolge a favore dei nostri giovani
Ringrazio:
• Luca Boverio che nel suo primo anno quale responsabile convocatore arbitri
sta svolgendo un buon lavoro ed ha instaurato un buon rapporto di
collaborazione con la nostra federazione.
• Bruno Rosselli per l’ottimo lavoro che ha svolto nell’allestimento e
mantenimento del nostro sito internet, mi spiace che per motivi professionali
ha dimissionato dal comitato, restando comunque a disposizione finchè non
verrà trovato un sostituto.
Invitiamo perciò le società a volerci sottoporre dei canditati affinché alla
scadenza dei nostri mandati nel 2007 si possano sostituire i partenti. Per la
sostituzione di Rosselli cerchiamo una persona che sappia gestire il nostro sito
Internet.
• le società che hanno invitato il sottoscritto alle loro Assemblee annuali.
• tutti i collaboratori del comitato, nonchè tutti gli allenatori che prestano la loro
opera a favore delle nostre selezioni.
• E da ultimo l’HC Chiasso per l’organizzazione dell’odierna Assemblea.
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