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Hockey Inline: nella 13esima giornata spicca Cittadella - Monleale; Milano contro Asiago
27-01-2017
di Lega Hockey
Foto di: Roberta Strazzabosco

 

Una tredicesima giornata che si annuncia molto importante per i piani alti della classifica. La capolista Cittadella sfida in casa Sportleale Monleale, terza in classifica a solo due punti dai
patavini. Due squadre che hanno inanellato una buona serie di risultati. I veneti hanno raccolto 9 vittorie consecutive e non perdono dalla sfida dell'andata proprio contro Monleale
quando la squadra alessandrina ha battuto i granata per 6-5 all'overtime. Gli "Orange", invece, hanno raccolto sette vittorie consecutive. Insomma una sfida che potrebbe ridisegnare i
piani alti della classifica. In mezzo alle due contendenti c'è il Milano Quanta pronto ad approfittare: la formazione lombarda giocherà in casa contro i Vipers di Asiago. Una sfida non
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semplicissima per i milanesi vista la grande combattività in questa stagione dei Vipers ma comunque ampiamente alla portata dei meneghini reduci dal largo successo a Roma della
settima scorsa. Interessante derby a Verona tra i padroni di casa del Cus opposto al Vicenza. I Diavoli hanno ottenuto un'importante vittoria la settimana scorsa contro Forlì che ha
permesso ai biancorossi di portarsi all'ottavo posto. Verona, invece, non può permettersi passi falsi se vuole rimanere a stretto contatto con il trio di testa, soprattutto dopo la sofferta
vittoria a Ferrara. Sfida tutta decifrare a Padova tra i Ghosts e Ferrara. I patavini sono reduci dalla sconfitta di Monleale in cui hanno dovuto rinunciare a Tartaglione e Nabergoj ma
cercheranno di superare l'arcigno avversario. Potenzialmente Padova, in caso di vittoria, potrebbe conquistare con circostanze fortunate due posizioni in più di classifica. Ma sulla
strada dei Ghosts ci sono i Warriors che cercano ormai con insistenza la guida della seconda parte di classifica. Nell'ultima gara altra prova di maturità per i ragazzi di coach Igor
Hribersek che hanno perso all'overtime contro Verona dando prova di forte carattere. Sicuramente sarà una gara aperta a qualsiasi risultato. L'ultima gara della giornata sarà a Forlì
quando la Libertas incrocerà le stecche contro i Mammuth Roma. La squadra romagnola potrebbe sfruttare il turno per mettere punti importanti in classifica ma i giallorossi venderanno
cara la pelle per smuovere finalmente la classifica.

 

Presentazione - 13a Giornata - Serie A –  sabato 28 gennaio

ore 18:00 Etichette Zerdini Cus Verona Hockey - MC Control Diavoli Vicenza (Federico Stella/Walter Zuccatti)

ore 18:30 Cittadella HP - Sportleale Monleale (Alberto Grandini/Markus Niederegger)

ore 18:30 Ghosts Padova - Ferrara Hockey (Andrea Fonzari/Andrea Colcuc)

ore 19:00 Milano Quanta - Vipers Asiago (Simone Lega/Pier Lorenzo Chiodo)

ore 19:30 Libertas Forlì - Mammuth Roma (Michele Mancina/Luca Faragona)

 

Classifica

1) Cittadella HP 30 punti (11 partite)

2) Milano Quanta 29 punti (11 partite)

3) Sportleale Monleale 28 punti (11 partite)

4) Zardini Cus Verona Hockey 25 punti (11 partite)

5) Asiago Vipers 15 punti (10 partite)

6) Ferrara Hockey 15 punti (11 partite)                                     

7) Ghosts Padova 13 punti (11 partite)                                                    

8) Diavoli Vicenza 10 punti (11 partite)

9) Libertas Forlì 10 partite (11 partite)

10) Lepis Piacenza 5 punti (11 partite)

11) Mammuth Roma 0 punti (11 partite)
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