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Si gioca domani la quarta giornata di campionato di serie A. Diverse

le s�de interessanti in programma. Come sempre ci siamo azzardati

nel tentare un pronostico. Ringraziamo quei pochi u�ci stampa che

diramano delle note da poter riprendere nella nostra stesura di

articoli.

Real Torino – Asiago Vipers  

I giovani neopromossi del Real Torino sulla propria pista di casa

cercheranno il colpaccio contro gli Asiago Vipers che nelle prime 3

giornate per ben due volte hanno perso ai rigori. Una s�da aperta ad

ogni risultato, assai di�cile da pronosticare. Azzardiamo un 1. 

Arbitrano Alessandro Zoppelletto e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 19
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Diavoli Vicenza – Milano Quanta 

I Diavoli dopo tre giornate si trovano a punteggio pieno, come Milano, e in questa stagione in 8

partite u�ciali hanno subito una sola scon�tta, nella semi�nale di Coppa FISR, contro Cittadella, con cui

hanno conquistato un’importante vittoria sabato scorso con il risultato di 1-0. Milano invece è ancora

imbattuta e ha già conquistato due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa FISR. 

Per questa s�da rientrano Zerdin, da poco diventato papà, e Battisti, mentre saranno ancora assenti Sotlar e

Pezzetta. 

Filippo Pozzan: “Siamo chiamati a dimostrare che tutto quello fatto �nora non è un caso: lo scontro

casalingo con Milano è da 

sempre una partita a sé, densa di signi�cati. Mai come questa volta ci aiuterà a capire quanto siamo

effettivamente maturi e quanto dobbiamo ancora migliorare: Milano è, come ogni anno, la squadra da

battere”. 

Il Milano invece potrà contare sul proprio roster al completo. 

Brajan Belcastro: “Sarà una gara di�cile e insidiosa, vista la qualità del loro roster, la bravura del loro

portiere Alberti e la pista dove storicamente abbiamo sempre faticato. Sono convinto comunque che, se

riusciremo a rimanere concentrati, pattinando come sappiamo, potremo portare a casa i 3 punti in palio”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Andrea Fonzari e Michele Mancina, inizio ore 18

Ferrara Warriors – Ghosts Padova 

Ferrara ancora a zero punti in classi�ca ma che nelle prime tre giornate ha affrontato tre dei top team di

questo campionato. Padova al contrario è partito con il piede giusto e ha raccolto 5 punti, che gli valgono la

metà classi�ca. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Luca Marri e Markus Niederegger, inizio ore 18.30

Cus Verona – Libertas Forlì 

Il Verona di coach Corso non sta facendo quello che propriamente si può de�nire “hockey champagne” ma

con appena 1 rete subita in 3 partite ha la miglior difesa del campionato. Forlì invece è ancora a zero punti e

di�cilmente riuscirà a muovere la propria classi�ca in questa giornata. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Matteo Rigoni e Luca Faragona, inizio ore 18

Monleale Sportleale – Cittadella  

S�da non facile per il Monleale di coach Zagni che, partito con ambizioni di classi�ca diverse rispetto

all’anno passato, è attualmente a quota 2 in classi�ca. Cittadella invece si conferma come negli anni scorsi

formazione da vertice. 

Mauro Pierobon: “Andiamo a Monleale con un solo obiettivo: vincere. Sappiamo che non sarà facile, perchè

contro di noi tutti giocano con il coltello tra i denti, ma di certo, anche a Monleale, sapremmo farci

rispettare”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Leandro Soraperra e Maurizio Pioldi, inizio ore 20.30


