Secondo TryOut Nazionale maschile - Riccione - 9/10 Aprile
La Federazione rende noto che il 9 ed il 10 Aprile si terrà il secondo TryOut della Nazionale
Italiana maschile di Lacrosse.
L’evento si terrà a Riccione, e sarà aperto ai partecipanti al primo TryOut di Febbraio ed agli atleti
che, per indisponibilità opportunamente comunicate alla Federazione, non avevano potuto essere
presenti al primo appuntamento.
La squadra alloggerà nell’Hotel Giulietta di Riccione, situato in Viale Galli, 3 Riccione (RN).
La struttura è un Albergo a 3 stelle, situata sul lungomare di Riccione, a 10 minuti di macchina dal
Centro Sportivo Comunale.
All’interno dell’Albergo verranno servite la cena di sabato 9 Aprile e la colazione della mattina
seguente.
L’appuntamento per l’inizio del TryOut è previsto per le 8:30 di sabato 9 Aprile, al Centro Sportivo
Comunale “Italo Nicoletti”, all’indirizzo viale Forlimpopoli, 15 Riccione (RN). Il saluto al termine
degli allenamenti è previsto per le 17:30 di domenica 10 Aprile. Il programma di allenamento dei
due giorni è riportato di seguito:

Sabato 9 Aprile
Appuntamento
Allenamento sul campo
Pranzo
FilmRoom + ClassRoom
Team Building
Allenamento sul campo
Tempo libero
Cena di squadra
Scrimmage sul campo

8:30
9:00-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-18:00
18:00-20:00
20:00-21:00
21:00-23:00

Domenica 10 Aprile
Allenamento sul campo
9:00-12:00
Pranzo
12:00-13:30
Position Meetings
13:30-14:30
Team Building
14:30-15:00
Allenamento a discrezione
15:00-17:30
degli allenatori

Il programma può essere soggetto a modifiche a discrezione degli allenatori. Per venire incontro
alle esigenze logistiche degli atleti, non verranno modificati orari di arrivo e partenza.
Il Consiglio Federale ha ricevuto ed accolto la richiesta di Kyle Witt e Zack Zielonko, guide
tecniche del primo TryOut, di mettersi in gioco come atleti elegibili per i n.4 posti previsti per
giocatori di nazionalità non italiana ma partecipanti al campionato Italiano, e dunque di partecipare
alle selezioni come giocatori.
La guida tecnica della Nazionale Italiana maschile sarà affidata ai Sigg. Nate Hoeckelman ed Erik
Mellgren, che partiranno dal lavoro svolto nel primo tryout da Kyle Witt e Zack Zielonko. Di
seguito vengono riportate le biografie dei nuovi coach della Nazionale Italiana maschile:
Coach Nate Hoeckelman
Coach (Nate) Hoeckelman began his coaching career in 1999 with the University of Missouri-Rolla
(now Missouri S&T). In 2000, Coach Hoeckelman helped form the Rockwood Summit High School
lacrosse club, where he coached the women’s and men’s team for six years. In 2006, Coach
Hoeckelman relocated to Nebraska where he took the reins of the University of Nebraska-Lincoln
men’s club lacrosse team. After two successful seasons, Coach Hoeckelman moved back to the high
school ranks, where he inherited a Lincoln Rampage team that had not won a game during the
previous season. In his first year, Coach Hoeckelman lead the Rampage to the semifinals of the
state tournament and during the following two seasons, Coach Hoeckelman led the Rampage to
back to back Nebraska state championships. His final record with the Rampage was 47-8. Coach
Hoeckelman was then tabbed to lead the Midland University women’s team where seven of the team
members were named to the all-conference team. Coach Hoeckelman has coached several select
teams as well and is currently the skills clinician for the Nebraska Steel lacrosse club. Most
recently, Coach Hoeckelman was selected to lead the Italian national lacrosse team starting in
spring 2016.
Coach Hoeckelman has made his mark in the game not only with his win record, but also through
his player, coach and officials development. Player development is a pillar of his coaching
philosophy where he creates players that are knowledgeable and passionate about the game.
Coach Hoeckelman is unmatched in his drive to educate other coaches and has had around 80
former players coaching at every level of the game. Coach Hoeckelman has provided coaching
clinics in person as well as remotely. He is a US Lacrosse level 3 official as well as a US Lacrosse
certified trainer and observer for officials. Coach Hoeckelman is a current member of the National
Intercollegiate Lacrosse Officials Association and officiates MCLA and NCAA games during the
season.
Coach Erik Mellgren
Erik Mellgren grew up playing lacrosse in Grand Rapids, Michigan attending Forest Hills Central
High School. Erik continued playing lacrosse in Lincoln, Nebraska when he went to the University
of Nebraska. In 2010, Erik began his coaching career working with Nate Hoeckelman as the Goalie
coach for the Lincoln Rampage. The following year he was promoted to the position of defensive
coordinator. Coach Hoeckelman and Erik would win the next two Nebraska State Championships
together. When Coach Hoeckelman moved on from the Rampage, Erik took over as the head coach
to win a third straight Nebraska State Championship. During his time in Nebraska, Erik coached
for the Nebraska elite travel team that competed at a national level. After a year as an assistant for
Catholic Central High School in Grand Rapids, Michigan, Erik moved to Portland, Oregon where
he became the head coach of Grant High School. During the 2015 season, Erik's first year as head
coach, he led them to their first winning record since 2008 as well as their first playoff win in
program history. Erik has a strong history of helping programs develop, grow, and move forward

to the next level. Erik currently works as a middle school science teacher in a dual language
immersion program. He is excited to work again with friend and former coaching Colleague Nate
Hoeckelman.

Il secondo TryOut permetterà la selezione delle squadre Nazionali maschili in vista dei prossimi
appuntamenti e dell’Europeo di Budapest. Verrà dunque formata una prima squadra che
rappresenterà la Nazionale Italiana partecipando all’Europeo, ed una seconda squadra che
rappresenterà la Nazionale di Sviluppo al Festival dell’Europeo, che si terrà dal 29 Luglio al 1
Agosto sempre a Budapest. Il Festival avrà costi molto ridotti rispetto all’Europeo, verranno giocate
2 partite al giorno (2 tempi da 20 minuti) durante la fase a gironi, dopodiché si passerà alla fase dei
playoff per determinare la squadra vincitrice.
La Federazione vede in queste due squadre l’opportunità di sviluppare il Lacrosse Italiano e di
migliorare il nostro livello, dando l’occasione ad ogni giocatore di accrescere il proprio bagaglio
tecnico e personale, per poi riportare nella realtà territoriale di appartenenza i frutti delle esperienze
maturate.
E’ stata dunque iscritta una squadra per competere alla Silesia Cup, torneo internazionale che si
terrà a Cracovia nelle date 30 Aprile - 2 Maggio 2016. Si chiede agli atleti di confermare la
presenza a tale evento all’interno della mail “Secondo TryOut”, che comprenderà anche le
informazioni richieste per quanto riguarda il weekend del 9-10 Aprile.
Come ultimo punto, il Consiglio comunica agli atleti cha a breve verranno comunicati i costi relativi
alla partecipazione al campionato Europeo di Budapest, per quanto riguarda la squadra Nazionale. È
stato deciso di prevedere la rateizzazione del pagamento del costo totale, in modo da consentire al
maggior numero di atleti possibile di reperire le risorse necessarie alla partecipazione. Il calendario
delle scadenze per i pagamenti delle rate verrà comunicato anch’esso a stretto giro assieme alle
indicazioni sulle cifre complessive, con la prima rata indicativamente da pagare entro una settimana
dalla diffusione delle liste delle Squadre Nazionali.
Per quanto riguarda le quote di partecipazione ai Try Out del 9-10 Aprile, sono state previste una
serie di tipologie di trattamento che verranno successivamente presentate. Tutti gli atleti partecipanti
saranno dotati di un completo da gioco, comprensivo di pinnie reversibile (bianco/blu) e pantaloncini.

Il costo del completo è incluso nelle quote richieste, e a fine TryOut rimarrà di proprietà dell’atleta.
Il completo verrà utilizzato per tutti i prossimi eventi delle squadre Nazionali.
Le due tipologie di trattamento offerte sono le seguenti:




89 € comprensivo di: Partecipazione all’evento, completo Italia Lacrosse (pinnie +
pantaloncini), Alloggio in albergo con trattamento mezza pensione (cena+colazione) per n.1
notte (sabato 9 Aprile)
125 € comprensivo di: Partecipazione all’evento, completo Italia Lacrosse (pinnie +
pantaloncini), Alloggio in albergo con trattamento mezza pensione (cena+colazione) per n.2
notti (venerdì 8 e sabato 9 Aprile)

La tipologia di trattamento e la conferma della propria presenza va comunicata tramite mail con
oggetto “Secondo TryOut” all’indirizzo segreteria@lacrosseitalia.it entro e non oltre il 29 Marzo
2016. Chi non avesse ancora ricevuto la maglietta da allenamento, è pregato nella mail di comunicare
la propria taglia.
Il pagamento delle quote andrà effettuato, entro e non oltre il 3 Aprile 2016, attraverso bonifico
bancario intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO LACROSSE
IBAN: IT70V0690610730000000001322

Saluti
La Federazione

