Trentino Curling - Team Retornaz

27.12.2010 TEAM PILZER CHIUDE IN BELLEZZA IL 2010 DELL'ASD TRENTINO
CURLING
OTTIMO ESORDIO IN CAMPIONATO PER LA SQUADRA JUNIOR. ORA OCCHI PUNTATI SU EURO2011

Decisamente positivo l'esordio in Campionato Italiano Junior per l'ASD Trentino Curling. Il Team Pilzer, la squadra
capitanata dallo skip de Cembra (TN) Andrea Pilzer, ha messo in bacheca due belle vittorie nei turni prenatalizidi
campionato contro le piemontesi Pinerolo 2006 (6-5) e Sporting Pinerolo (6-2), svoltisi sabato 18 e domenica 19
dicembre scorsi.
"Sono contento per i risultati - ha detto Pilzer dopo la sfida contro lo Sporting - e soprattutto perchè abbiamo ritrovato la
giusta concentrazione dopo la sconfitta contro il Lago Santo." Il Team Pilzer, infatti, aveva esordito a Cembra (TN) il
giovedì precedente nell'anticipo di campionato contro il CC Lago Santo e il derby tutto trentino era finito 5-4 a favore di
questi ultimi, con una prova non troppo convincente di Pilzer e soci.
"In queste due partite siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e a mettere gli avversari in difficoltà. Il campionato
italiano è un torneo in cui possiamo ben figurare contro chiunque", ha concluso Pilzer, che da ieri è tornato a Pinerolo
per lo stage di allenamenti prima dell'appuntamento con gli Europei 2011 Junior in programma a Praga (Rep. Ceca) dal
03 al 08 gennaio. Il curler trentino sarà alternate del team composto da Simone Gonin (skip), Julien Genre (third), Fabio
Sola (second), Graziano Iacovetti (lead).
Con le due vittorie del Team Pilzer nei turni di Campionato Italiano Junior si chiude un 2010 indubbiamente da
incorniciare per l'ASD Trentino Curling, che allo scudetto vinto dalla squadra maggiore del Team Retornaz e alla buona
prestazione sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo nei Campionati del Mondo maschili Assoluti dello scorso aprile, ha
aggiunto il recente titolo Europeo di serie B (vinto dalla squadra di Joel Retornaz a Champéry) con il conseguente
ritorno nella serie A mondiale. Ora le meritate vacanze e l'augurio da parte di tutta la società e atleti di un sereno Natale
e di un buon 2011 a tutti gli amici e amanti del curling.

http://www.teamretornaz.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 June, 2013, 04:49

