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E' da poco che si è chiusa la 59 edizione del vero campionato del mondo giovanile, come
da sempre la città di Quebec, ha riservato tutte le attenzioni alle future promesse,
provenienti da ogni parte del mondo. Quando un tifoso parla di hockey, non può non
pensare che a Quebec, città-regione che è stata ed è tuttora la vera patria dell'hockey
mondiale. Città “lumiere”, proclamata nel 1985 patrimonio dell'umanità dalle Nazioni
Unite, rispetto alla vicina Montreal ha mantenuto negli anni la sua identità antica e
storica. Scoperta dal navigatore Jacques Cartier, venne ufficialmente fondata nel 1608
dall'esploratore Samuel Champlain. Chi vede per la prima volta Quebec ne rimane
affascinato: silenziosa, educata, semplice ma nello tempo caratterizzata da mille locali.
Passeggiando per Rue Petit Champlain sembra di ritornare ai primi anni dell'ottocento
parigino; il famoso ex castello Chateau Frontenac, che dall'alto sovrasta imponente la
cittadina, trasformato in Hotel per magnati,  mentre nella Rue Sainte Jean, la via
principale, dominano i negozi di alta moda e...chiaramente gadgets di hockey!! Hockey, a
queste latitudini ogni frase di un quebecois, conterrà sempre questa parola magica, la
popolazione diciamo che VIVE di hockey, uno sport che rappresenta una parte di vita per
ogni cittadino. Ma ora asciugata qualche piccola lacrimuccia, andrò ad analizzare i
contenuti sportivi di questo Torneo.

Mercoledi 7
Finalmente l'attesa è finita; le porte del Centre Videotron si aprono, per raccogliere i
numerosi ragazzi che da oggi e per altri undici giorni terranno desta l'attenzione della
città. Prima di dare il via, da rilevare due caratteristiche del torneo Pee Wee: le gare si
giocano su tre tempi, primi due della durata di 10 minuti e il terzo di 15. Se una squadra
ad un certo punto della gara ha un passivo di almeno sei reti il tempo scorrerà
normalmente anche durante le interruzioni. Ma ora apriamo le porte a questo magico
mondo:
Ore 9,15 locali si parte !!!
Inizio del torneo che vedeva lo scontro tra le canadesi Ste Foy Sillery e Beauce Nord
Rapides, girone B, quasi tutti scontri fraticidi tra team canadesi, nessuna sorpresa, a parte
l'inaspettata sconfitta di Quebec Centre.

Lotbiniere-Beauport 2-1  Boutin-Ste Foy 5-2    Richelieu-Centre Sud 4-2
Shawinigam-Rimouski 9-3  De Mortagne-Chicoutimi 3-2   Campus-Lachenaie 4-0
Drummondville-Rive Sud 1-10  Quebec Centre-Yamaska 2-3
Pointe Levy-Trois Lacs 2-0    College Marie-Cardinal 3-0  Ste Foy-Beauce Rapides 2-1

Giovedi 8
Seconda giornata di gare, scendevano sul ghiaccio alcune big e le nazionali di Austria e
Germania. Team che perdevano di misura, meravigliava la sconfitta di Montreal con
Carolina, e in serata destava un'ottima impressione Beau Centre, sempre agguerrita al Pee
Wee.

Quebec Centre-Bellechasse 2-6    Chaudiere-Beau Centre 0-7  Austria-St Laurent 2-3
Quebec Nord-Terrebonne 5-1 Washington-Gatineau 2-3   Carolina-Montreal 5-4



Germania-Beauport 2-3    Rangers-Clarington 3-2         Sherbrooke-Burnaby 1-4
Ceck Nights-Pointe Levy 2-3   Boston Terriers-College Charles 5-3

Venerdi 9
Terzo giorno di gare, che vedevano il debutto di parecchi team europei. Se Zurigo
confermava appieno la sua forza (esibita nelle ultime 2 edizioni), la selezione Svizzera
subiva la maggiore fisicità dei canadesi di Noranda, nel pomeriggio batosta di
Compuware contro Anaheim, apparsi molto organizzati e vittoria al fotofinish del team
inglese nei confronti di Burlington.

Rouyn Noranda-Campus Noroits 1-3     Lsaa Pee Wee-Victoriaville 1-2
Charlotteown-Atlanta  3-5  Zurigo-Arizona 5-1 Selezione Svizzera-Rouyn Noranda 3-5
S.Diego-Acadie 3-1      Anaheim-Detroit Compuware 7-1  Inghilterra-Burlington 4-3
Montreal National-Detroit Honeybaked 0-2          College De Levis-Kuper 3-0
Polyvalente De L'Ancienne-Academie St Louis 2-3

Sabato 10
Primo fine settimana del torneo, debutto del Quebec femminile ma soprattutto del Veneto.
La giornata iniziava con la gara tra i 2 college canadesi, in seguito 2 match che
riempivano il Videotron: prima le bimbe di Quebec dimostravano la loro compattezza,
superando Detroit, poi la formazione di casa dei diavoli rossi, che annientava con un
perentorio 9 a 0 i pur forti canadesi di Baie Comeau, in seguito era la volta del debutto
del Veneto, avversari i coriacei francesi di Rouen, gara in cui i transalpini dimostravano
una maggiore velocità, aiutati anche da numerosi falli gratuiti del team italiano, che li
costringeva più volte in inferiorità, arrivava una sconfitta meritata, che potrà servire nel
proseguo del torneo. Il pomeriggio, vedeva la netta affermazione del Giappone, oramai
non più una sorpresa, e la vittoria all'ultimo secondo di Connecticut ai danni dei più
quotati Halifax; comunque nessun problema per queste formazioni, avranno un'altra gara
per rientrare in gioco, nelle ultime edizioni, la maggior parte dei team vittoriosi ha perso
la prima....

College Mont StAnne-College Jean Amiral 2-3    Quebec Femminile-Detroit Little 2-0
Quebec Remparts-Baie Comeau 9-0 Veneto-Rouen 1-3 Giappone-Dix Hills 4-0
Moncton-Boston 4-0  Maryland-Columbus 4-3      Halifax-Connecticut 3-4
Long Island-Adirondack 3-4       Pittsburgh-Nort Shore 2-1  Blainville-Middlesex 5-0

Domenica 11
Prima domenica del torneo, occasione per le famiglie-fans, che riempivano come da
consuetudine il Videotron. La mattinata iniziava con la vittoria della Danimarca sul team
australiano, e proseguiva con la sorpresa in negativo di Quebec Centre, Nordiques
(batosta contro i Devils) e Detroit. Tra le conferme da annotare Espoo Blues, Lochenaie,
Hershey e Svizzera Est che rientrava in gioco.

 Australia-Danimarca 3-4        Doritos-Espoo Blues 3-4      Chaudiere-Ste Foy 2-1
Quebec Centre-Beauport 0-2  Syracuse-N.Ovest Pionniers 3-8  Illinois-Philadelphia 1-3
Terrebonne-Centre Sud Blachwaks 3-5   Quebec Nordiques-Devils 1-6



Lochenaie-Trois Lacs 2-0    Whitby-Leigh Valley 2-1   Germania-Acadie Barthust 6-2
Minuteman-Los Angeles 4-5    Austria-Quebec Frontenac 0-2   Islanders-Hershey 0-1
Arizona-Chicoutimi 1-4     Mid Fairfield-Detroit 6-0    Columbus-Svizzera Est 0-6
San Josè-Slovacchia 3-1

Lunedi 12
Iniziava la seconda settimana di gara, lunedi che come da copione vedeva all'opera
moltissime formazioni. Si partiva con il futuro avversario del Veneto, e tra la sorpresa
generale il Messico superava i francesi di St Gervais, che alle ore 15 incontreranno il
team italiano. Si proseguiva con la clamorosa vittoria di Barcellona contro Megeve e
Vasas contro Grenoble, autentica debacle per i team francesi, lontani parenti delle ottime
formazioni della scorsa edizione. La giornata vedeva il debutto dei bimbi venuti dal
ghiaccio (Anchorage), netta sconfitta per un team apparso fragile ed inesperto. Alle ore
15 scendeva sul ghiaccio il Veneto, avversaria St Gervais, dopo un primo periodo
equilibrato, i “leoni”, al tredicesimo secondo del periodo centrale, passavano in vantaggio
con Gaier, nonostante le continue penalità, riuscivano a resistere al forcing francese,
chiudendo la contesa nel terzo periodo con Dimai, vittoria importante, anche se 6 penalità
a questo livello sono inconcepibili!La giornata si chiudeva con la conferma di Quebec
femmine, la vittoria di Middlesex e la prova dei cechi di Knights, un piccolo pronostico...
se il fisico e le motivazioni li sorreggeranno, li vedo in finale, a mio parere è la squadra
con il maggiore tasso tecnico.

Messico-S Gervais 6-5    Megeve-Barcellona 1-4       Grenoble-Vasas Budapest 0-4
Anchorage-Zietane Polish 0-10   Colorado-St Louis 3-2    Clarington-Czech Knights 2-7
College Charles-Detroit Compuware 3-2        Detroit Belle Tire-Boston 2-3
Chicago-Buffalo 1-2       Dix Hills-LSA Pee Wee 1-6   Boston-Doritos 3-2
Quebec Nord Est-Richelieu 3-4r.   Bellechasse-Lotbiniere 0-1   Campus-Pointe Levy 2-4
Detroit Little-Charlottetown 0-2  Rimouski-Baie Comeau  3-1 Beau Centre-Boutin 4-3-
Quebec Femmine-Atlanta 3-2    Islanders-Middlesex 2-3

Martedi 13
Giornata corta, in quanto alla sera il Velodrome vedeva all'opera i diavoli rossi Remparts,
gara di Quebec Major League e appuntamento da non perdere per le giovani promesse
hockeystiche. La giornata si apriva con la vittoria di Anaheim e De Mortagne, team
canadese molto tecnico, che superava Zurigo, Slovacchia che usciva dal torneo come
Drummondville e la conferma di Espoo Blues.
In serata i Remparts affrontavano Victoriaville, gara importante per i playoff, nonostante
il vantaggio iniziale, gli ospiti in contropiede sorprendevano la statica difesa Remparts,
vincendo 4 a 1 ed allungando in classifica. Ora sono al settimo posto, mentre i diavoli
rossi, attualmente occupano l'ottava posizione, ultimo utile per i playoff.

 Anaheim-Boston Junior-Anaheim 0-4            Maryland-Rouin Noranda 3-2
Zurigo-De Mortagne 2-3    Detroit-Sherbrooke 5-0   Minuteman-Nort Shore 1-0
Beauport-San Diego 2-5       Montreal National-Illinois 2-0   Rangers-Pointe Levy 7-0
Slovacchia-Syracuse 2-4      Carolina-Gatineau 1-5   Lehigh Valley-Drummondville 8-0
Espoo Blues-Moncton 4-1



Mercoledi 14
Metà settimana che vedeva gli ottimi ungheresi di Budapest, rovesciare il pronostico con
Campus, Halifax che passeggiava con Anchorage e la conferma di Rouin Noranda,
probabile avversaria del Veneto, nei quarti di finale. Nel pomeriggio facile vittoria dei
Canadiens, e risicata ma importante quella dei Nordiques. La serata si chiudeva con la
conferma del Giappone e l'inaspettata sconfitta dei diavoli rossi nel derby contro
Shawinigam

Campus-Vasas Budapest 0-4   Los Angeles-Pittsburgh 3-1      Halifax-Anchorage 12-1
San Josè-N.Ovest Pionniers 5-3   Rouin Noranda-Grenoble 2-1
Whitby-Rive Sud College 0-5    Megeve-Australia 5-0     Connecticut-Zietara 3-1
Long island-Chicago 1-8   St Laurent-Yamaska 1-0  Burlington-Detroit Belle Tire 3-4
Mid Fairfield-Burnaby 1-3 Canadiens-Washington Little 6-1  Giappone-Victoriaville 5-4
Centre Sud Blakhacks-Beauport 2-4     Shawinigam-Remparts 4-3
Chicoutimi-LSA Pee Wee 3-2   Devils-Colorado 4-3   Nordiques-St Lois 3-2
Detroit Honeybaked-Philadelphia 2-1

Giovedi 15
Passata la boa di metà settimana, il torneo iniziava a delineare le probabili favorite.
Boston Junior (ottima formazione Usa) mandava a casa l'orgogliosa Inghilterra, Quebec
Frontenac usciva con Charlottetown, (attenzione questi sono proprio tosti), ma era il
pomeriggio che offriva le maggiori emozioni: prima i Canadiens dovevano sudare le
proverbiali 7 camicie per avere ragione della Svizzera Est, i Nordiques al termine di una
gara emozionante eliminavano Detroit, ed in serata c'era la delusione dell'uscita di scena
delle bimbe di Quebec, che al supplementare perdevano con St Laurent.

Adirondack-Buffalo 0-3  Barcellona-Danimarca 5-1    Syracuse-Middlesex 5-3
Messico-Rouen 1-3    Richelieu-Lotbiniere 0-2  Inghilterra-Boston 0-6
Blainville-Hershey 3-2  Lachenaire-Germania 1-0  Charlottetown-Quebec Frontenac 3-2
Canadiens-Svizzera Est 4-3      College Charles-Chicago Mission 4-6
Detroit-Nordiques 1-3   Pointe Levy-San Diego 3-2     Chaudiere-Rouin Noranda 0-5
Beau Centre-Vasas Budapes 5-1  Quebec femmine-St Laurent 2-3 sup.
Shawinigam-Rive Sud 1-3        Minuteman-Montreal National 2-3
Los Angeles-Detroit Honeybaked 3-4         Rimouski-Lehigh Valley 1-6

Venerdi 16
Terz'ultimo giorno di gare, Veneto ai quarti di finale. La giornata si apriva con
l'importante vittoria dei cechi ai danni di Detroit, l'eliminazione dell'ottimo Giappone e la
conferma di Halifax. Alle 12,30 scendeva sul ghiaccio il Veneto, avversari i forti canadesi
di Rouin Noranda,  gli italiani passavano in vantaggio al 6 minuto con Negrello, poi
pareggio canadese. Nella seconda frazione, l'indisciplina italiana (4 penalità) unita alla
forza di Noranda, garantivano ben 6 reti ai canadesi. L'ultima frazione era pura
accademia, con una rete canadese per un perentorio 8 a 1. Veneto che di fronte ad
avversari più quotati, ha dimostrato il proprio valore, ma una tirata d''orecchie è
d'obbligo: troppe penalità diciamo stupide, a dimostrazione di una certa immaturità che a



questi livelli si paga cara, un consiglio al bravo coach Paolo De Biasio, mettili in riga
immediatamente!!! La giornata si chiudeva con le vittorie di Beau Centre (altra possibile
finalista) e l'eliminazione a sorpresa dei finlandesi di Espoo.

Gatineau-Maryland 1-0   Czech Nights-Detroit Belle Tire 3-2   Anaheim-Buffalo 0-2
Megeve-Beauport 2-6     Boston Junior-Rangers 3-2   Burnaby-Devils 3-1
De Mortagne-Giappone 4-1       Cardinal Roy-Polyvante de l'Ancienne 2-6
College Marie S.Anne-Kuper Academy 0-4  Lachenaie-Halifax 1-5
Rouin Noranda-Veneto 8.1     Blainville-San Josè 5-0     Barcellona-Lotbiniere 1-8
Charlottetown-Boston 3-2    Beau Centre-Rouen 2-0   Syracuse-Chicoutimi 1-4
Canadiens-Lehigh Valley 2-1   Espoo Blues-St Laurent 3-4

Sabato 17
Giorno dedicato alle gare dei quarti di finale e semifinali dei gironi B e C.
La penultima giornata iniziava con la conferma di Commecticut, la disfatta dei Nordiques
apparsi privi di energie, la sempre più convincente formazione ceca, ed in serata il
passaggio alle finali di Noranda che vinceva al fotofinish il derby con Beauport, chiudeva
Beau Centre che si sbarazzava di Lotbiniere.

Pointe Levy-Connecticut 2-3  Blainville-De Mortagne  3-1  Chicago-Nordiques 4-1
Rive Sud-Gatineau 1-0   Montreal National-Czech Knihts 1-4  Buffalo-Buraby  1-0
Beauport-Rouin Noranda 2-3   Detroit Honeybaked-Boston Junior 0-4
Polyvante de l'Ancienne-Kuper Academy  1-2    Lotbiniere-Beau Centre 1-7
Charlottetown-Halifax 2-1  St Laurent-Connecticut 2-3  Czech Nights-Chicago 4-1
Rive Sud-Blainville 3-4  Boston Junior-Buffalo 1-0

Domenica 18
Dopo 11 giorni entusiasmanti, eccoci alle finali.
Giornata decisiva, come l'anno scorso nessuna squadra di Quebec presente alle finali.
A parte il girone Scolaire che vedeva opposte tutte formazioni canadesi, nelle altre 4
finali, si notava la presenza di soli 4 team canadesi, 3 americani e la formazione Ceca.
Come nell'edizione precedente il Centre Videotron apriva le porte presto, ore 9: finale
valida per il titolo del Girone B.

Finale Gruppo B :  Beau Centre-Rouin Noranda 5-1
Scontro titanico tra i 2 team che hanno espresso il miglior gioco, ha avuto la meglio Beau
Centre, ma non inganni il risultato, perchè sino all'inizio del periodo finale il match era
stato molto equilibrato.

Finale Gruppo Scolaire :  College Jean-Kuper Academy 3-2
A seguire la finale dei college, gara in tono minore che vedeva la vittoria di Jean.

Finale Gruppo AA : Connecticut-Charlottetown 5-2
Alle ore 12 si entrava nel vivo della competizione, sfida tutta americana che sorrideva ai
più fisici e organizzati Connecticut.



Finale Gruppo AA Elite : Blainville-Chicoutimi 1-3
 Finale di marca canadese, e Chicoutimi sorprendeva in contropiede i più quotati rivali.

Finale Gruppo AAA : Boston Junior-Czech Nights 0-2
Alle 15, ultima gara del torneo, 2 team non pronosticati alla vigilia, ma che con le loro
prestazioni hanno meritato questa ribalta. Il trofeo veniva sollevato per la prima volta da
una formazione europea, team ceco che ha dimostrato grande tecnica e una difesa
impenetrabile.

Ora le luci si spengono, il Centre Videotron ritornerà la casa dei diavoli rossi Remparts,
ma nella mente dei ragazzi, che hanno vissuto 10 giorni indimenticabili, rimarranno
impresse per tutta la vita queste bellissime giornate di festa sportiva!!
Au revoir al prossimo anno !!!!


