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Terza giornata per la serie A dopo due settimane di riposo: durante

lo stop della regular season, il Milano Quanta ha vinto la Coppa FISR

battendo in �nale per 5-2 il Cittadella. Domani si torna in pista per la

corsa ai play off. 

Queste le gare in programma ed il nostro pronostico:

Zardini Etichette Cus Verona Hockey – Ferrara Warriors  

Di certo non un calendario favorevole per il Ferrara di coach Bellini

che nelle prime 3 partite incontra 3 delle 4 favorite alla lotta per il

titolo. Il Verona è partito rispetto allo scorso anno con i fari spenti

ma ugualmente con un’ottima formazione e con 2 vittorie nei primi 2

incontri. Il Ferrara proverà a smuovere la classi�ca. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Pier Lorenzo Chiodo e Claudio Ferrini, inizio ore 18
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Cittadella Hockey – MC Control Diavoli Vicenza 

La s�da di giornata è sicuramente questo derby veneto: il Cittadella in Coppa FISR l’ha spuntata per 1-0 ma il

Vicenza ha grande voglia di riscatto. Sicuri assenti per i berici il bomber Sotlar, infortunatosi in coppa, e

Pezzetta, mentre è in dubbio Zerdin, diventato recentemente papà. Commenta la s�da Claudio Tabanelli di

Vicenza: “Ho scelto di venire a Vicenza perché avevo voglia di cambiare ma anche per trovare un livello pù

alto, perché c’è mio cugino (Andrea Ustignani, altro volto nuovo dei Diavoli) e per Luca (Roffo), che guardavo

giocare quando ero piccolo e con cui ho fatto degli stage di hockey. E poi 

sono molto legato a Michele (Frigo, anche lui arrivato dal Padova) e visto che veniva lui…l’ho seguito. In

Coppa FISR contro Cittadella non è andata bene nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo dominato,

abbiamo subito un gol un po’ fortunoso, anche se è vero che noi non ne abbiamo fatti e l’abbiamo pagata

cara. Ma sono �ducioso, si può far bene, già da questo sabato”. 

Il pronostico è X, e vittoria del Cittadella all’overtime. 

Arbitrano Paolo Fiabane e Andrea Monferone, inizio ore 19

HC Milano Quanta – Monleale Sportleale 

S�da sulla carta agevole per il Milano Quanta che si troverà di fronte il Monleale di coach Zagni. Il tecnico

milanese potrà contare in formazione anche dell’ex di giornata, suo �glio Christopher, ma i valori tecnici

rimangono comunque distanti fra i due team. Dopo il lungo stop per infortunio tornerà a disposizione del

Milano Quanta l’asiaghese Fabio Lievore, costretto in questi mesi a seguire i compagni dalla panchina. Ed è

proprio il giovane attaccante a presentare la s�da contro i piemontesi e a parlare del suo ritorno in pista:

“Dovremo cercare di imporre subito il nostro gioco, sarà importante mantenere alta la concentrazione per

tutta la gara. Sono felice di poter tornare a disposizione dell’allenatore e dei miei compagni, �nalmente

posso mettermi nuovamente in gioco”. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Fabio Lottaroli e Luca Faragona, inizio ore 20

Libertas Hockey Forlì – Real Torino HC 

S�da salvezza che mette in palio punti pesantissimi per la corsa per non retrocedere. I giovani del Real

Torino dovranno espugnare il campo di Forlì per conquistare i primi tre punti. Entrambi i team sono a 0 punti

ma vogliosi di sbloccare la classi�ca anche perchè a �ne stagione questi tre punti potrebbero contare

parecchio. Il pronostico è X, con vittoria del Torino all’overtime. 

Arbitrano Federico Stella e Stefano Gu�er, inizio ore 20.30

Asiago Vipers – Ghosts Hockey Padova 

Secondo derby veneto di giornata fra due squadre che hanno sempre messo in pista match più che

interessanti e molto intensi dal punto di vista agonistico. Un derby è sempre un derby e non mancheranno le

motivazioni: il nostro pronostico è 1, per via della piccola pista di Asiago alla quale è di�cile abituarsi. 

Arbitrano Alberto Grandini e Alex Gallo, inizio ore 20.30
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