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Concentramento MiniHockey Scandiano 04/03/12
16-03-2012 15:03 - Mini Hockey

Facendo un passo indietro, precisamente a domenica 4 marzo, occorre rivolgere un grosso
applauso ai giocatori del Roller Minihockey, ai loro genitori e alla società, per il primo concentramento
della stagione organizzato a Scandiano, con 48 bambini provenienti da tutta la regione: è stata una
bella "lavorata", di quelle che alla fine... tutti "stanchi ma felici".
		



Attività Minihockey Scandiano
02-03-2012 17:29 - Mini Hockey

orario: 15:30

dove: PalaHockey Scandiano 

Domenica 04/03/2012 pomeriggio ore 15,30 al PalaHockey di Scandiano concentramento
MiniHockey Roller Scandiano / Hockey Pieve 
		



DOPO LA NEVE (E IL CARNEVALE) SI RIPARTE
24-02-2012 17:06 - Mini Hockey

Per le giovanili una domenica di impegni.
Se le nevicate, per questo inverno, hanno finalmente - forse - terminato di creare problemi, da
Domenica 26 Febbraio l'attività dei settori giovanili riprenderà il suo regolare svolgimento fino alla fine
della stagione.
I primi a rimettere i pattini, in casa Roller, sono gli hockeysti dell'Under 10, che alle 10.00 di
Domenica mattina saranno protagonisti, a Scandiano, di un concentramento che li vede opposti al
Modena e al Mirandola.
Nel pomeriggio, invece, l'impegno è per la formazione Under 15, il cui
calendario li mette di fronte alla trasferta di Mirandola.
Buon Hockey a tutti!!!

		

Fantastica festa di carnevale in pista con i campioni del minihockey.			
					



Mini Hockeysti: in tre mesi sono già grandi!
27-01-2012 14:13 - Mini Hockey

Ottimo esordio dei baby rossoblù nel primo concentramento regionale.
Hanno messo i pattini per la prima volta l'ottobre scorso, i ragazzini
di Minihockey Scandiano; e al loro esordio assoluto, nel primo
concentramento regionale svoltosi a Mirandola, hanno fatto vedere cose
che hanno riempito di soddisfazione il loro allenatore, Lorenzo
Severi, e tutto l'ambiente. Un esordio agonistico a base di passione e
divertimento puro che devono fare ben sperare i ragazzi e la società.
Con loro erano le squadre di Correggio, Montale, Mirandola, Suzzara,
Villa Oro e Modena.
		


