
Dopo la presentazione di questo importantissimo Torneo, passiamo alle giornate clou, dove 

migliaia di persone hanno potuto ammirare i futuri campioni dell'hockey. 

 

Mercoledi 12 

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 fratricida canadese tra Quebec Frontenac e Rive Sud. 

Padroni di casa che tra mille sofferenze, portavano a casa la vittoria. La giornata era caratterizzata 

da parecchi scontri tra team canadesi, con le sorprese delle sconfitte di Noroits e nell'ultima gara, di 

Czech Knights, ad opera dei sorprendenti Fadette.                                                                                             

Quebec Frontenac-Rive Sud  3-2   St Hjacinthie-Quebec Ovest 4-0  Noroits-Beauce Nord 2-3s. 

Haute Beauce-Laval  2-4    College Charles-College de Levis 0-3    Magog-Lotbiniere 2-3  

Ancienne Lorette-Pointe Levy 3-0    Triolet-De Montagne 4-2    Montreal National-Seigneurie 2-1           

Czech Knights-Ecole Fadette 3-4 

Giovedi 13                                                                                                                                     

Seconda giornata di gare, che vedeva l'entrata in scena di San Pietroburgo e Austria. Se Quebec 

Nord Est rispettava il pronostico, nel tardo pomeriggio la formazione austriaca superava i più 

quotati canadesi di Gatineau, meno tecnica ma molta grinta e velocità hanno permesso l'impresa. In 

serata altro scontro tra 2 scuole da sempre rivali: Canada (Chicoutimi) e Russia (S.Pietroburgo), 

come non dimenticare la serie del 1972 o altre scontri titanici nelle varie competizioni? Davanti ad 

oltre 7.000 spettatori, i 2 team hanno dato spettacolo...Dopo un primo periodo equilibrato deciso da 

un contropiede russo, nella frazione centrale arrivava il pareggio canadese, ma dopo un minuto 

nuovamente in contropiede, i russi si riportavano in vantaggio. Nel periodo finale, i canadesi, forti 

di una maggiore condizione fisica, e grazie al duo Benoit-Dumas siglavano la rimonta, tra gli 

applausi del pubblico. 

Quebec Nord Es-Baie de Chaleurs 4-3  Charlevois-Montmagny 0-6   Ontario-Lac St Louis 1-2   

Quebec Oceanic-Shawinigan  0-4     Halifax-Rive Nord  5-3      Gatineau-Austria  1-2                                                 

Academiet Louis-College St Sacrement 2-1    Blainville-Quebec Cyclone 2-5                               

San Pietroburgo-Chicoutimi 2-3     Quebec Ovest-Sorel 3-4s.   College Charles-Middlesex 3-2 

Venerdi 14                                                                                                                                        

Terza giornata di gare,  debutto di Moncton che non aveva difficoltà, ottimo esordio di Los Angeles 

che dopo mille patemi superava la Slovacchia. Nel pomeriggio Zurigo ai rigori superava Carolina. 

In serata c'era molta curiosità per il Giappone, che pur avendo molteplici occasioni, soccombeva 

alla maggiore concretezza degli Islanders. 

• Moncton-Doritos 5-2     North Shore-Boston Jr 0-1       Los Angeles-Slovacchia 5-4                                   

Burnaby-Detroit Honeybaked 0-4     Carolina-Zurigo 2-3r.    Jesus Marie-John Rennie 0-2                         

Svizzera Romanda-Lehigh Valley 1-2  Islanders-Giappone 2-1 Detroit Compuware-Connecticut 

3-2  Colorado-San Diego 7-1     Rangers-Anaheim 1-2 

Sabato 15                                                                                                                                       

Primo fine settimana del torneo, giornata che vedeva il debutto di Danimarca e Parigi, oltre che 

quello delle 2 italiane. Prima gara che vedeva Palm Beach disintegrare i pur volenterosi danesi, nel 

proseguio sorpresa di Connecticut e ottima prova dei diavoli rossi Remparts, davanti al pubblico 

amico si sbarazzano facilmente dei croati. Prima delle 2 gare dei team italiani, si assisteva alla 



discreta prova di Parigi, che perdeva con onore ed ora per finire la serata le due gare delle nostre 

italiane. Iniziava il Veneto, di fronte ai più quotati americani di Pumas. Dopo 2 minuti subivano la 

rete, ma non demordevano chiudendo in attacco il primo periodo. Nella frazione centrale, subivano 

in inferiorità numerica la seconda rete; nel periodo finale accorciavano le distanze con Viel, gli 

ultimi 4 minuti erano un assedio ma purtroppo il risultato non cambiava. Veneto negli spogliatoi, 

ora toccava al debuttante Como, avversari i francesi del Caen. E' arrivata un'altra sconfitta ma al 

termine di una gara folle, francesi avanti tre a uno nel primo tempo, lariani che chiudevano sul 4 a 4 

la frazione centrale, periodo finale dalle mille emozioni, che vedeva la vittoria francese per 7 a 6, da 

rilevare la tripletta dell'ottima Matilde Fantin. Ora le italiane avranno la possibilità di rientrare in 

gioco, lunedi alle 19,45 il Como affronterà i canadesi di Baie Des Chaleurs, Veneto che martedi 

sempre alla stessa ora affronterà i francesi di Megeve, sorprendentemente battuti dal Vasas. 

Palm Beach-Danimarca 7-0      Atlanta-Boston 2-4  Connecticut Jr-Selezione Svizzera 3-0                   

Cardinal Roy-Seacoast 3-6  Croazia-Quebec Remparts 0-7     Lac St Louis-Hershey 6-1                            

Las Vegas-Evry Parigi 3-0      Lucille-Vermont 7-3   Long Island-Colorado Thunderbinds 3-2                                                                  

Veneto-Swindon Pumas 1-2    Caen-Como 7-6                                                                                                         

                                                                                                                                                       

Domenica 16                                                                                                                                   
Prima domenica del torneo, occasione per le famiglie-fans, che riempivano come da consuetudine il 

Videotron. Moltissime le gare in programma, tra cui spiccava il debutto dei Nordiques, Canadiens e 

Quebec Femminile. La giornata iniziava con la sorpresa degli ungheresi che superavano Megeve, 

nel proseguio derby fratricida tra Rive Nord e Sud, che sorrideva al fotofinish alla prima. Nel 

pomeriggio, entravano in scena i padroni di casa Nordiques, che dopo mille patimenti avevano 

ragione degli indomiti San Josè, subito dopo gli storici rivali Canadiens che non avevano difficoltà 

a superare la Slovenia. In serata deludeva il Giappone, che non ripeteva le brillanti prestazioni della 

scorsa edizione, per finire da rilevare la sconfitta di Quebec femminile e l'ottima prova di Ontario. 

Vasas-Megeve 3-0   Romania-Nord Ovest Pionniers 2-3      Magog-Quebec Ovest 2 2-1               

Sokil Kyiv-Syracuse 2-6     Rive Nord-Rive Sud 6-4        Adirondack-Whitby 4-5                         

Haute Beauce-Doritos  4-3s.    San Josè-Nordiques 4-5      North Shore-Connecticut 5-1      

Slovenia-Canadiens 2-7    Quebec Ovest-San Diego 6-1      Grenoble-Chibougamau 3-4          

Giappone-Quebec Oceanic 1-4    Equipe Femmine-St Albert 0-5   De Montagne-Carolina 2-1       

Tampa Bulls-Sept Iles 5-1   Slovacchia-Ontario 1-3     Devils-Buffalo 1-2                                  

Zietara Polish-Espoo 2-3r. Blues 

Lunedi 17                                                                                                                                     
Iniziava la seconda settimana di gara, subito sorpresa Inghilterra, poi grande derby tra ex 

Cecoslovacchia e Russia, con i cechi che impartivano una lezione di gioco-classe agli storici rivali. 

Nel pomeriggio entrava in scena la rivelazione Como, che contro i pronostici superava i più quotati 

canadesi di Chaleurs, come sempre grande attacco e poca difesa, ma super spettacolo. Nel 

pomeriggio-serata destava meraviglia la sconfita di Frontenac ad opera dei francesi di Caen, la 

conferma di Hershey e Monton. 

Maryland-Inghilterra 2-3     Middlesex-Detroit 2-0      Czech Knights-S.Pietroburgo 6-0                             

St Louis-Detroit Belle Tire 4-1       Blainville-Svizzera Romanda  6-1    Australia-Chadwick 2-3r.                  

Danimarca-CRSA 0-4     Wisconsin-Pittsburgh 2-3      Baie Des Chaleurs-Como 3-5                           

Philadelphia-Mid Fairfield 2-4      Seigneurie-Atlanta 4-5     Colorado-Burnaby 0-5                  

Quebec Frontenac-Caen 1-2     Middlesex-Hershey 3-4    Lotbiniere-Sorel 4-1                            

Palm Beach-Bellechasse 3-6    StHyacinte-Colorado 4-7  Laval-Monton 1-5  Zietara-Sokil 0-3 

Martedi 18                                                                                                                                    
Martedi avaro di gare, perchè come da tradizione, in serata i diavoli rossi Remparts disputavano una 

gara del campionato di Quebec Major League. Iniziava Zurigo che soccombeva dinnanzi allo 

strapotere fisico di Triolet, Vasas sorprendeva ancora battendo gli americani di Pumas, poi toccava 

al Veneto, gara senza ritorno contro i cugini francesi di Megeve, dopo un primo tempo anonimo, i 



ragazzi si scatenavano nella frazione centrale, prima Viel quindi Fattor regalavano il doppio 

vantaggio, poi ben difeso dalla difesa. Nella frazione finale, subivano al secondo minuto la rete, ma 

nel proseguio, con tenacia e senza patemi portavano a casa il passaggio del turno, e perchè NO un 

piccolo sogno...Giornata che vedeva l'eliminazione di Espoo, ed in serata 3 gare con il 

pallottoliere...Svizzera Est, Montmagny e Sept Iles sinceramente demoralizzavano gli avversari. 

Triolet-Zurigo 2-1    Pumas-Vasas 1-2    Halifax-Quebec Frontenac 4-1    Veneto-Megeve 2-1             

Montreal Ovest-Boston 0-4    Pointe Levy-College Charles 1-0      Espoo-Syracuse 1-2         

Grenoble-Charlevoix 2-6   Slovenia-Svizzera Est 0-10   Chibougamau-Montmagny 0-9           

Parigi-Sept Iles 1-8  Tampa-Las Vegas 3-1 

Mercoledi 19                                                                                                                                

Giornata ricca di gare, tra cui il rientro del Como. Iniziava Mid Fairfiel, con Czech Knights, forse le 

migliori formazioni ammirate sul ghiaccio. Americani che surclassavano i pur ottimi Whiby, Detroit 

portava 2 team negli ottavi, Montmagny confermava d'essere una delle aspiranti al titolo del girone 

B, i Canadiens a fatica superavano Connecticut, Hershey ai rigori superava San Josè, poi era la 

volta del Como, opposto all'Australia; lariani che confermavano di avere un super attacco, 

concederà molto ma è sempre uno spettacolo vedere in azione questi ragazzi. Gara che ha visto 

mattatori Lenta autore di 4 reti e la ragazza Fantin con 2 reti. Come il Veneto, saranno attesi venerdi 

da Charlevoix e Magog. 

Whitby-Mid Fairfiel 1-6   Detroit Compuware-Boston Jr 1-4  Detroit Belle Tire-Devils 2-0   

Islanders-Shawinigan 2-7     Rangers-Detroit 1-2     Montmagny-Beauce Nord  2-0                 

Adirondack-Philadelphia  1-3   Quebec Ciclone-Lehigh Valley  7-0   Wisconsin-Maryland  2-1    

College Charles-Lac S.Louis 0-3  College S.Sacrement-Vermont 4-2   Canadiens-Connecticut 3-2  

Cardinal Roy-Jesus Marie 1-3    Academie S.Louis-Lucille 2-5   Croazia-Sokil 0-6                    

Ancienne Lorette-College De Levis 2-3   Hershey-San Josè 4-3r.   Caen-Chadwick 4-1                    

Como-Australia 8-4    Ecole Fadette-Chicouimi 5-4 

Giovedi 20                                                                                                                                   

Passata la boa di metà settimana, il torneo iniziava a delineare le probabili favorite. Tra le conferme 

da segnalare Charlevoix, Quebec Oceanic e Cyclone, la Romania, la sempre più sorprendente 

Ausria e Wisconsin. Delusioni? Sicuramente Svizzera Est, che non confermava gli ottimi risultati 

delle ultime 2 edizioni, Quebec femminile e soprattutto i padroni di casa Remparts, che dinnanzi a 

8.000 spettatori venivano sconfitti meritatamente dagli americani di Syracuse. 

Anaheim-Middlesex 2-1     Pitsburgh-Inghilterra 5-1   Charlevoix-CRSA 2-1                                       

Los Angeles-Lac St Louis 2-3 Svizzera Est-Quebec Oceanic 2-6   Zurigo-Quebec Cyclone 1-4               

De Mortagne-Blainsville 2-8    Long Island-Detroit Honeybaked 0-6     Romania-Gatineau 3-1                               

Nord Ovest Pionners-Austria 1-2     Haute Beauce-Atlanta 4-1     St Louis-Buffalo 2-0                              

Quebec Ovest-Rive Nord 0-2   St Albert-Tampa 3-4  Quebec Femminile-Sept Iles 1-2            

Remparts-Syracuse 2-3   Detroit belle Tire-Philadelphia 0-1  Nordiques-Lac St Louis 2-1   

Colorado-Halifax 1-5    Detroit-Wisconsin 0-2 

Venerdi 21                                                                                                                                   

Terzultimo giorno di gare, gare che dovranno delineare i quarti/semifinali delle varie classi, molta 

attesa per le 2 italiane in gara. Mid Fairfield confermava la sua forza, Ontario sorprendeva ancora, 

su Czech Knights solo applausi, la vedo trionfare domenica pomeriggio..Prima del Veneto 

scendevano sul ghiaccio i Canadiens, brutta prestazione ed eliminazione prematura dal torneo; ma 

ora era il turno dei leoni del Veneto, avversaria Charlevoix, una delle favorite al titolo. Dopo 2 

periodi equilibrati, al nono minuto della terza frazione arrivava la rete canadese, che veniva difesa 

sino all'ultimo, sconfitta più che onorevole e Veneto che sinceramente merita un grande applauso. 

Dopo la vittoria di Boston, toccava al Como opposti ai forti canadesi di Magog; lariani come 

sempre autoritari e spavaldi in attacco, chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete di 

Torchio, nella frazione centrale la migliore condizione fisica canadese, li permetteva con 3 reti di 

ribaltare il risultato, tutto chiuso? Nemmeno per sogno, perchè al quinto minuto la ragazzina 



terribile Matilde Fantin, accorciava le distanze riaprendo di fatto la gara. Nei minuti finali, il forcing 

lariano veniva spento dall'ottima difesa canadese, che portava a casa la vittoria; come il Veneto 

grandi applausi al Como, una delle rivelazioni di questo torneo. Nel proseguio della giornata, 

ennesima conferma di Montmagny e Quebec Oceanic. 

Lac St Louis-Detroit Honeybaked 0-1  Mid Fairfield-St  Louis 4-1 Ecole Fadette-Boston Jr 4-3 

Burnaby-Ontario 2-3      Czech Knights-Norh Shore 2-1  Canadiens-Shawinigan 1-6                         

Veneto- Charlevoix 0-1     Moncton-Boston 1-2    Magog-Como 3-2    Anaheim-Pittsburgh 0-3   

Vasas-Montmagny 2-8   Pointe Levy-College S.Sacrement 2-3  Lotbiniere-Caen 3-0                   

Sept Iles-Rive Nord 0-4   College De Levis-Lucille 2-5     Sokil-Quebec Oceanic 2-3s.                       

Seacoast-John Rennie 1-0   Haute Beauce-Romania 4-7       Hershey-Blainville 4-3s.               

Tampa-Halifax 5-3 

 

Sabato 22                                                                                                                                      

Giorno dedicato alle gare dei quarti di finale e semifinali dei gironi B e C. La penultima giornata 

iniziava con l'Ausria che surclassava Boston, Czech Knights che sudava le proverbiali sette camicie 

per avere ragione degli indomiti Wisconsin, Magog che superava Charlevoix, dando merito alla 

prestazione del Como... In serata l'Austria approdava in finale, superando Tampa, come Czech 

Knight battendo Ontario. Montmagny regolava facilmente Lotbiniere, per finire con Mid Fairfield 

che superava a fatica Pittsburgh Elite. 

Austria-Boston 8-1   Shawinigan-Syracuse 4-7   Philadelphia-Ontario 2-3                                

Quebec Cyclone-Nordiques 1-2  Czech Knight-Wisconsin 4-3s.   Tampa-Austria 1-5                                               

Detroit Honeybaked-Mid Fairfield 1-2s.   Magog-Charlevoix 2-0   Seacoast-Lucille 3-7                  

Ecole Fadette-Pitytsburgh Elite 3-5   Jesus Marie-College S.Sacrement 4-2                        

Montmagny-Lotbiniere 7-1   Rive Nord-Romania 4-3   Quebec Oceanic-Hershey 1-0             

Ontario-Czech Knights 0-5   Syracuse-Nordiques 3-0   Pittsburgh Elite-Mid Fairfield 3-5 

 

Domenica 23                                                                                                                                   
Dopo 11 giorni entusiasmanti, eccoci alle finali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A parte il girone Scolaire con 2 canadesi (ma era scontato visto la sola presenza di 2 team 

stranieri ), le altre 4 finali vedevano la presenza di 4 team canadesi (1 solo di Quebec), 2 americane, 

Repubblica Ceca e la sorpresa Austria. 

Come sempre il Centre Videotron apriva presto le porte,                                                                  

ore 9: finale valida per il titolo del Girone B. 

Finale Gruppo B                Montmagny-Magog 2-1                                                                               

Finale tutta canadese che vedeva Montmagny opporsi a Magog, team giustiziere del Como. 

Montmagny che dopo essere passata in svantaggio, pareggiava nel terzo tempo, costellato da 

numerose penalità. Poi nel supplementare, la maggior classe rendeva giustizia al team di 

Montmagny. 

Finale Gruppo Scolaire     Lucille-Jesus Marie 7-5                                                                               

Questo girone, vedeva nuovamente Lucille in finale (l'anno scorso persa). In questa occasione, la 

grande rimonta nella frazione finale (5 reti) garantiva a Lucille il primo successo storico. 

Finale Gruppo AA            Rive Nord-Austria 3-4                                                                                   

Ed eccoci alle migliori, finale che vedeva la sorpresa Austria, affrontare i canadesi di Rive Nord, 

finale sulla gara scontata ma austriaci che nel corso della manifestazione, hanno impressionato gli 

addetti ai lavori. Ed anche in questa occasione l'Austria, creava la grande sorpresa,; chiuso il primo 

periodo con 2 reti in contropiede di Kolarik, subivano un parziale di 1a 3 nel secondo, tre a tre e 

canadesi tutti allo sbaraglio, ma a 5 minuti dal termine la beffa austriaca, per una vittoria storica. 

Finale Gruppo AA Elite     Syracuse-Quebec Oceanic 1-2                                                                           



Alle 13,30 scendevano sul ghiaccio i padroni di casa. in svantaggio alla fine del primo tempo, 

pareggiavano nel secondo e a 2 minuti dal termine siglavano la rimonta conquistando l'ambito 

trofeo. 

Alle 15, ultima gara del torneo 

Finale Gruppo AAA           Mid Fairfiel-Czech Knights 0-3                                                                

Come nell'edizione precedente, nessun team canadese presente; Cechi che da tre edizioni sono 

sempre in finale due anni fa vittoria, l'anno scorso sconfitta con Los Angeles, quest'anno? Altra 

vittoria ! Dopo un primo periodo senza reti, nella frazione centrale si portavano in vantaggio, ma era 

nell'ultima frazione, che dimostravano tutta la loro forza, altre 2 reti e meritato trionfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ora le luci si spengono, il Centre Videotron ritornerà la casa dei diavoli rossi Remparts, ma nella 

mente dei ragazzi, che hanno vissuto 11 giorni indimenticabili, rimarranno impresse per tutta la vita 

queste bellissime giornate di festa sportiva!! 

Au revoir al prossimo anno !!!!  


