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ALLA STARS GAME 2010  
CONVOCATI 

 
Con riferimento alla indizione della manifestazione All Star Games 2010 che si svolgerà a 
Trieste il 09 marzo 2010, LNH ha proceduto alla nomina del tecnico che seguirà la 
formazione dei giocatori stranieri e con lo stesso alla individuazione degli atleti stranieri 
òper la gara con la nazionale Italiana essi sono: 
 
ALLENATORE 
Massimo Mariotti 
 
ATLETI CONVOCATI 
Juan Oviedo – Carlos Nicolia (Valdagno) 
Oriol Bargallo (Giovinazzo) 
Ariel Romero - Fernado Montigel (Amatori Sporting Lodi) 
Mariano Velasquez – Sebastian Molina – Lucas Ordonez (Follonica Hockey) 
Jose Manuel Garcia (Breganze) 
Marc Pallares – Filho Cacau (Bassano 54) 
Raul Pelicano (Forte dei Marmi) 
Victor Bertran – James Taylor (Sazana) 
 
Gli atleti convocati dovranno trovarsi entro le ore 16 del giorno 09 marzo 2010 preso il 
Palchiarbola di Trieste via Visinada. 
 
Saranno lasciati liberi al termine della gara con la nazionale Italiana. 
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Le spese di viaggio sostenute dagli atleti dovranno essere presentate a LNH per il tramite 
della loro società e da LNH liquidate alle stesse, queste ultime provvederanno a 
consegnarle agli atleti. 
 
Eventuali soggiorni in hotel per la sera del 9 marzo dovranno essere comunicati a LNH per 
tempo onde consentire alla stessa la organizzazione. 
 
Gli atleti dovranno portare la attrezzatura da gara completa, l’abbigliamento sarà fornito da 
LNH e agli stessi lasciato in omaggio al termine della gara. 
 
Per ogni questione e/o problema sia le società che gli atleti sono pregati di contattare 
immediatamente la segreteria di LNH per la soluzione dell’eventuale problema. 
 
LNH ringrazia anticipatamente tutti per lo sforzo richiesto che come si sarà potuto capire 
anche per volontà del Consiglio di LNH è proteso a una operazione promozionale di 
rilancio di una piazza storica del movimento di hockey pista nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


