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Nessuna sorpresa dal turno di campionato di hockey in line. Vincono le favorite ai primi posti, e vince

soprattutto il Vicenza a Cittadella, vendicando la scon�tta in coppa FISR. 

Questi i commenti presi direttamente dai campi per voi:

Milano Quanta – Sportleale Monleale 8-0 (3-0) 

Tutto facile per Milano che conquista uno shut out. Decisive le

situazioni di superiorità numerica: Milano segna in 3 occasioni,

Ferrara in 1. Il Monleale non è certo qui che deve fare punti salvezza. 

Fabio Lievore (Milano): “Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco sin

dall’inizio, senza subire nulla o quasi. Personalmente sono felice di

essere rientrato �nalmente a giocare dopo questo lungo infortunio.

La società e compagni mi hanno aiutato e sostenuto molto nel

recupero, permettendomi di riprendere nel migliore dei modi. 

Marco Favaro (Monleale): “Abbiamo giocato una partita molto sotto
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tono rispetto ai nostri usuali standard. Stiamo cambiando qualcosa

nel nostro modo di giocare ma ancora non le abbiamo recepite

perfettamente. Milano è partito subito aggressivo e ci ha messo in di�coltà: non siamo riusciti a reagire e a

contrastarli. Abbiamo capito troppo tardi come reagire al loro tipo di gioco, inoltre loro sono stati spietati in

powerplay, noi invece abbiamo addirittura preso gol in superiorità. Piano piano però stiamo crescendo”.

Asiago Vipers – Ghosts Padova 6-7 dtr (4-3; 2-3; 0-0; 0-1) 

Il derby veneto di giornata regala spettacolo: solamente una tripletta di Baldan a metà secondo tempo

riporta il match in parità. Si va poi alla lotteria dei rigori: vince Padova, decisivo Campulla. 

Luca Zenobini (Asiago): “Partiti bene, dopo il 3 a 0 c’è stato un calo di concentrazione. Troppi falli. Padova

bravo a sfruttare i nostri errori. Fisicamente siamo pronti alla stagione ma per reggere mentalmente 50

minuti dobbiamo lavorare ancora tanto”. 

Samuele Baldan (Padova): “Sapevamo sarebbe stata guerra aperta essendo una nostra diretta avversaria è

così è stato, anche se noi ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita. Quando siamo andati sotto sul 3 a

0 siamo stati bravi a reagire e svoltare addirittura la partita grazie anche alle molte penalità prese da Asiago.

Sono molto contento perché abbiamo giocato davvero da squadra: ora si pensa a Ferrara in casa loro altra

partita molto dura per il fattore campo comunque non ci scoraggiamo e arriveremo pronti a tutto”.

Cittadella – Diavoli Vicenza 0-1 (0-1) 

Il secondo derby veneto di giornata è �nito in favore del Vicenza che eppure aveva perso tutti i precedenti

confronti. “La vendetta della coppa FISR” la de�nisce qualcuno. Fatto che un super Alberti sbarra la strada al

Cittadella che alla �ne si arrende ad avere avanti un portiere che quando è in giornata è insuperabile. 

Riccardo Dal Ben (Cittadella): “La partita non è andata male ed è stata molto bella da vedere. Siamo riusciti

a creare molte più occasioni noi rispetto a loro ma abbiamo trovato contro un alberti molto in forma! Ora

sappiamo che dobbiamo lavorare di più su alcuni nostri punti deboli in visione delle prossime partite”. 

Andrea Alberti (Vicenza): “Un Cittadella super combattivo. Anche se c’erano alcune assenze importanti da

entrambi i lati la partita è stata di alto livello e frenesia, i ragazzi del Cittadella ci hanno provato �no alla �ne

ma noi in qualche maniera, anche con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a portare a casa un risultato

molto tirato. Un fatto sicuramente positivo del Vicenza è che non abbiamo mai mollato e siamo riusciti a

rimanere concentrati �no alla �ne. Per chi non ha visto la partita, e guarderà le statistiche, quelle sui tiri non

sono molto corrette a mio avviso, perché sicuramente Facchinetti non è rimasto con le mani in mano per

tutta la partita, come sembrerebbe, ma ci ha dato �lo da torcere come sempre. Infatti è stata una bella

partita combattuta su entrambe le porte”.

Cus Verona – Ferrara Warriors 2-0 (1-0)

Terza vittoria in tre gare per il Cus Verona che dimostra di essere

spietato in fase di realizzazione e solido in fase difensiva. Il Ferrara

di coach Bellini ci prova in tutti i modi, ma non riesce. 

Marco Peruzzi (Verona): “Match di�cile e combattuto �no all’ultimo

secondo. Ferrara ha tenuto bene il campo e le troppe penalità da

parte nostra ci hanno fatto faticare troppo. Nel primo tempo siamo

andati in vantaggio grazie ad una magia di Crivellari in inferiorità

nonostante forse aveva meritato più Ferrara. 

Nel secondo tempo, come detto, i troppi falli ci hanno fatto soffrire

http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-content/uploads/2017/11/23509328_2022998694624701_4573177077978322475_o-1.jpg


3/1/2018 SERIE A, 3^ GIORNATA: RISULTATI E COMMENTI – Hockey Inline Italia

http://www.hockeyinlineitalia.it/serie-a-3-giornata-risultati-e-commenti-2/ 3/5

1.jpg)

FOTO DI ROBERTA

STRAZZABOSCO

TAGS CITTADELLA (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/CITTADELLA/)

CUS VERONA (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/CUS-VERONA/)

DIAVOLI VICENZA (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/DIAVOLI-VICENZA/)

FERRARA WARRIORS (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/FERRARA-WARRIORS/)

HOCKEY (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/HOCKEY/)

HOCKEY IN LINE (HTTP://WWW.HOCKEYINLINEITALIA.IT/TAG/HOCKEY-IN-LINE/)

rischiando di subire goal in piuù di un’occasione. Fortunatamente sul

suono della sirena Crivellari ha segnato il secondo goal e abbiamo

portato a casa i 3 punti. Ancora bisogna crescere tanto e recuperare

gli acciacchi di qualcuno. Di positivo c’è che abbiamo subito solo 1

goal in 3 partite, ma abbiamo faticato troppo in tutte e 3 le partite

per portare a casa i risultati”. 

Nicola Lettera (Ferrara): “Una partita combattuta, siamo riusciti subito a mettere in di�coltà il Verona ma

purtroppo non siamo riusciti a �nalizzare nelle varie occasioni capitate. Un primo tempo molto bilanciato

con un �nale un po’ amaro in quanto i padroni di casa hanno saputo sfruttare bene un nostro errore

difensivo segnando con un buon contropiede. Il secondo tempo molto combattuto da entrambi con qualche

accenno di stanchezza e nervosismo in campo”.

Libertas Forlì – Real Torino 2-4 (0-2) 

Era un’occasione utile per il Forlì di togliersi di dosso l’ultima posizione. Ed invece no, i piemontesi battono il

Forlì e smuovono la classi�ca, andando a 3 punti. 

Moreno Guerzoni (Forlì): “Ancora una volta abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita. Troppi falli e

occasioni sprecate! Al terzo anno di massima serie non ci possiamo più permettere queste tipo di ingenuità

e affrontare le gare in questo modo! Potevamo portare a casa 3 punti fondamentali per la salvezza, contro

una squadra più che abbordabile, ma siamo stati in grado di sprecare un’altra preziosa occasione! Che ci

serva da lezione”. 

Matteo Carboncini (Torino): “È stata sicuramente una partita molto dura in cui entrambe le squadre hanno

dato il massimo per portarsi a casa questi tre punti dato che è stato uno degli scontri diretti importante. 

Siamo stati bravi a sfruttare la prima superiorità numerica che abbiamo avuto, e successivamente ad

allungare le distanze. 

All’inizio del secondo tempo abbiamo un po’ abbassato la concentrazione ed è stato proprio lì che abbiamo

subito, ma per fortuna siamo stati bravi nel tenere il punteggio a nostro favore. 

Comunque siamo una squadra molto giovane, e ci sarà sicuramente modo di migliorarsi partita dopo

partita”.
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