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Una stupenda medaglia di bronzo conquistata nella European League, la Champions League dell’hockey

inline, per il Milano Quanta. Un terzo posto finale che ha sancito come la formazione meneghina sia la

terza forza in assoluto in Europa nella disciplina. Una grande soddisfazione, alla luce soprattutto del fatto

che si tratta di un’ulteriore conferma dopo il predominio italiano della squadra diretta in panchina da Riki

Tessari.

Hc Milano Quanta, sogno sfiorato
HC Milano Quanta nel gotha dell’hockey europeo, dopo una quattro giorni di partite e sfide a Rethel. La

finale per il terzo posto tra Milano e Norton è stata lo specchio di questi 4 giorni. Il Milano ha imposto il

suo gioco, la sua tecnica a discapito degli avversari. Risultato finale: 6-3 per i meneghini e terzo posto

conquistato con successo. In precedenza, Hc Milano Quanta aveva battuto, nel girone di qualificazione,

10-0 il Mannheim, 6-5 all’overtime il Valladolid, 13-0 lo Charleroi, 5-4 all’overtime Garges e 4-0 il

Laupersdorf. In semifinale, poi, il ko per 6-1 contro il Rethel.

La soddisfazione e il rammarico di Riky Tessari
Riki Tessari, tecnico dell’HC Milano Quanta: “L’obiettivo minimo prima della partenza era arrivare in

semifinale. Una volta arrivati qua abbiamo dato il massimo per arrivare fino in fondo. Siamo incappati in

2′ di black out con il Valladolid che ci sono stati fatali. È una grandissima soddisfazione essere arrivati fino
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a questo punto se si considera che è la nostra prima volta in Europa. Siamo orgogliosi e soddisfatti di noi

stessi e di come è andata tutta la Manifestazione. Personalmente devo dire grazie a fare i complimenti ad

ogni singolo componente del gruppo, giocatori e staff che hanno collaborato con noi in questi giorni”.

Resta forse il rammarico per aver visto la finale come un obiettivo alla portata della squadra. Prosegue il

coach: “Onestamente c’è un po’ di rammarico perchè avremmo potuto fare qualcosa di più ma ora ci

godiamo questo terzo posto”.


