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CONTINENTAL CUP: L’ASIAGIO HOCKEY 1935
IN CAMPO PER LE SEMIFINALI
Da venerdì, sul ghiaccio amico del Pala Odegar, comincia il girone
semifinale del Gruppo D. Tre giorni e sei partite per raggiungere la
SuperFinal
Un grande weekend di hockey su ghiaccio ad Asiago, dal 20 al 22 novembre. Entra
infatti nel vivo la Continental Cup, che dopo i quarti di finale disputati a Tychy in
Polonia ed a Miskolc in Ungheria, vede al completo il tabellone del Gruppo D, con le
quattro squadre pronte a sfidarsi nelle semifinali, per aggiudicarsi due posti alla
SuperFinal del prestigioso torneo europeo. Tra queste anche la nostra Asiago Hockey
1935, che nel 2013 ha chiuso la competizione al terzo posto, mancando la conquista
della coppa dopo una corsa mozzafiato. I Leoni asiaghesi, da venerdì alle 20.30, si
cimenteranno, sul ghiaccio dello stadio Odegar di Asiago, in una tre giorni ad
altissima tensione contro i danesi dell'Herning Blue Fox, i kazaki dello Yertis
Pavlodar e i lettoni dell'HK Mogo Riga. Affidandosi allo straordinario affetto del
proprio pubblico, Asiago Hockey 1935 proverà a staccare di nuovo l’agognato
biglietto per la SuperFinal di Continental Cup, che si terrà in un luogo ancora da
definire l’8, 9 e 10 gennaio 2016, affrontando tre formazioni davvero agguerrite.
L’HK Mogo Riga, dopo aver vinto il titolo lettone lo scorso anno, arriva ad Asiago
da capolista del proprio campionato, con 21 punti conquistati in nove partite, frutto
di sette vittorie e solo due sconfitte. Tra i giocatori, occhio a Miks Lipsbergs, numero
91 e autore di 4 goal e 2 assist durante il girone ungherese ma anche ad un collettivo
di grande qualità che in patria sta dominando e punta a farlo anche in Continental
Cup. Sul ghiaccio di Asiago attenzione però anche e soprattutto al difensore Agris
Saviels, 63esima scelta al secondo round del draft NHL del 2000 dai Colorado
Avalanche e protagonista in nazionale ai giochi olimpici di Torino 2006 e a svariate

edizioni dei campionati del mondo. Lo Yertis Pavlodar arriva da tre scudetti e
cinque stagioni spettacolari e in panchina, da ottobre, ha un nuovo coach: il 48enne
ceco Ladislav Lubina. Attardati nel campionato danese, i danesi dell’Herning Blue
Fox giungeranno ad Asiago con un chiaro obiettivo: spegnere l’entusiasmo del
pubblico di casa e conquistare l’accesso al round finale. Per farlo si affidano al coach
Mario Simioni, uno che ad Asiago ha giocato dall’85 al ‘92, tornando poi per una
breve parentesi nella stagione 97-98.
In casa Asiago Hockey 1935 si respira la tensione e la concentrazione dei grandi
avvenimenti, ma anche l’ottimismo e la convinzione di poter disputare un girone di
semifinale da protagonisti, sotto la guida del coach Patrice Lefebvre.
Sei partite da vivere fino all’ultimo secondo, per spingere a gran voce i Leoni
asiaghesi a cui non mancherà, come di consueto, l’appoggio del Gruppo Brazzale,
main sponsor della manifestazione. L’azienda sarà presente anche allo stadio Odegar
con la ormai classica merenda a base di “pane, burro e zucchero” con il nuovo Burro
Superiore Fratelli Brazzale. L’azienda casearia più antica d’Italia, con sede a Zanè
(VI), sarà infatti, insieme a tutti i suoi prodotti, lo sponsor dell’intera tre giorni
europea che i tifosi stanno attendendo con trepidazione. La Continental Cup si potrà
seguire anche in diretta streaming Hd, per quanti non potessero raggiungere
l’Odegar, su www.asiago.tv.
La manifestazione si gioca però in un clima difficile per l’Europa e il mondo intero. E
in queste giornate così drammatiche, anche gli assi dell’hockey faranno sentire la
propria vicinanza alle vittime di Parigi prima di ciascuna delle sei partite,
commemorando quanti sono caduti per mano del terrorismo e manifestando la
propria solidarietà ai parenti delle vittime.
Nelle stesse giornate, a Rouen, in Francia, le quattro compagini del gruppo E
(Dragons de Rouen, Shakhtyor Soligorsk, HK Kremenchuk e GKS Tychy) si
sfideranno per gli altri due posti disponibili per la SuperFinal.

