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Milano, 28 giugno 2009

Comunicato stampa

E’ SCATTATO VARESE INLINE 2009. DOPO LA CERIMONIA DI APERTURA L’ITALIA
JUNIORES BATTE 5-3 LA COLOMBIA.

E’ ufficialmente scattato Varese Inline 2009 il mondiale senior, femminile e junior di
hockey inline che si terrà per le prossime due settimane al Pala Albani di Varese, la prima
dedicata agli under 20 e alle donne. Ieri la cerimonia di apertura alla presenza del
sindaco della città giardino Attilio Fontana, del suo vice e assessore allo sport Giorgio De
Wolf, del presidente del CIRILH (il comitato internazionale di roller inline hockey) Gilbert
Portier, del presidente del comitato organizzatore Leo Siegel e del vice presidente della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Claudio Bicicchi.
“L’hockey inline è uno sport giovane, dinamico e divertente da vedere – ha detto il
sindaco Attilio Fontana - Noi a Varese crediamo nello sport e questo Mondiale lo
dimostra. Il mio augurio è che vinca il migliore, se sarà l’Italia ancora meglio”.
“Voglio ringraziare l’amministrazione della città che ci ha permesso di organizzare questo
mondiale – ha detto Claudio Bicicchi – in pista ci sono 12 nazioni, ma questo è solo
l’antipasto perché fra una settimana ne avremo 18 per il mondiale seniores”.
“Sono felice di dare il benvenuto all’ottavo mondiale femminile e al terzo mondiale junior –
ha esordito Gilbert Portier – sono onorato dalla presenza delle istituzioni della città a cui
va il mio ringraziamento insieme al comitato organizzatore e a tutti i volontari”.

Intanto in serata nella partita inaugurale (l’unica in programma nella giornata di ieri) l’Italia
juniores è riuscita a battere in rimonta per 5-3 una coriacea Colombia che si era portata in
vantaggio per 2-0. Decisiva una tripletta dell’attaccante dei Draghi Torino Nicolò Pace. Gli
azzurrini torneranno in pista domani alle 19.30 contro la Repubblica Ceca. Alle 18.10
esordirà la Nazionale femminile di Vaccarino contro la Spagna.

ITALIA – COLOMBIA 5-3 (1-2)
Marcatori. Primo Tempo: 10’.03” Trivino (M), 17’.15” Jimenez (M), 19’.00” Pace (I). S.T:
1’.16” Traversa (I), 3’.34” SUP Rigoni (I), 10’.32” Pace (I), 16’ Jimenez (M), 19’.28” Pace
(I),.

Calendari e risultati di tutte le partite su www.vareseinline2009.org

Accredito stampa Mondiale senior http://www.vareseinline2009.org/grant/PressForm.html
(chiusura il 3 luglio)
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