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Parte una nuova stagione per la serie A di hockey in line, l’unica

categoria senior ad avere attualmente un calendario e la possibilità

di scendere in campo. 

La regular season segue le prime partite di Coppa FISR e la �nale di

Supercoppa Italiana. Queste le partite in calendario:

Milano Quanta – Real Torino 

Impegno sulla carta facile per i campioni di Italia in carica che hanno

già esordito in maniera vincente in questa stagione nella Supercoppa

Italiana. Per i ragazzi di coach Zurek esordio nella massima serie,

nonostante l’assenza per squali�ca di Meirone (8 mesi) Tonello (6

giornate), Ottino, Zorloni e Formentini (3 giornate).  Il pronostico è 1. 

Arbitrano Matteo Rigoni e Michele Strazzabosco, inizio ore 19
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Asiago Vipers – Diavoli Vicenza 

Subito uno dei derby veneti più sentiti alla prima giornata di campionato. Un Asiago in crescita nella

seconda parte di stagione 2016-17 affronterà un Vicenza profondamente rinnovato, con acquisti pesanti

quali Alberti, Ustignani ed i 4 sloveni. Il pronostico è 2 ma nella pista di via Cinque è sempre di�cile per tutti

conquistare i 3 punti in palio. 

Arbitrano Fabio Lottaroli e Michele Mancina, inizio ore 20.30.

Cittadella – Ferrara Warriors 

Nonostante la partenza di Sommadossi il Cittadella ha dimostrato di essere in forma e con una formazione

in grado di mettere in di�coltà chiunque. Solo ai rigori i granata hanno infatti perso contro la corazzata

Milano. Il Ferrara, rinforzatosi in estate con Tartaglione, Podda e Dell’Antico che si vanno ad aggiungere ai 3

toscani già presenti in rosa (Nicola Lettera, Matteo Bellini, Matteo Lilli) ha le qualità per fare un ottimo

campionato, ma il Cittadella appare comunque favorito. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Andrea Colcuc e Fabiano Favero, inizio ore 19

Cus Verona – Monleale Sportleale 

Ritorno sui campi di hockey in line per coach Zagni, che esordirà in una delle piste più di�cili, quella di

Verona. Il Monleale in estate ha perso lo zoccolo duro e molti di questi sono proprio passati agli avversari di

giornata. Di Fabio, Crivellari, Peruzzi e Frizzera giocheranno nel 2017-18 con gli scaligeri e già alla prima

giornata sarà gara da ex per loro. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Andrea Fonzari e Maurizio Pioldi, inizio ore 18

Ghosts Padova – Libertas Forlì 

Roster confermato in larga parte per i Ghosts Padova che grazie ad un �orido vivaio possono permettersi di

limitare la campagna acquisti. Attesa per lo slovacco di Forlì, Zitnansky, all’esordio assoluto sui campi

italiani. Per i forlivesi, partiti quest’anno con l’obiettivo salvezza, subito una s�da importante per raccogliere

punti preziosi. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Walter Zuccatti e Claudio Ferrini, inizio ore 18.30
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