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(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-

content/uploads/2017/12/22539016_1404466926318554_3555410160459681657_o.jpg)Ultima gara

dell’anno solare 2017 per il massimo campionato italiano di hockey in line. Gli incontri sono validi per la

settima giornata e presentano ben 2 derby veneti. 

Queste le s�de in programma ed il nostro pronostico:
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Cittadella – Asiago Vipers 

Derby veneto per la settima giornata. Il Cittadella è reduce da qualche risultato non proprio positivo mentre

invece i Vipers hanno conquistato un doppio successo, contro Verona in campionato e contro Padova in

Coppa Italia, che ha decisamente rilanciato il team in chiave morale. 

Mauro Pierobon: “E’stato un inizio di stagione che per certi versi non è andato come ci saremmo aspettati.

Ma da qui a farne una tragedia, la differenza è decisamente grande e proprio per questo ci prepariamo ad

affrontare il derby con gli Asiago Vipers in maniera determinata. E’chiaro che loro arriveranno in casa nostra

per vincere, ma è altrettanto vincere che siamo arrabbiati per i punti persi �n qui, e anche per questo ancor

più determinati a non commettere più gli errori visti in queste prime s�de stagionali. Ai ragazzi ho chiesto di

giocare come sappiamo e credo proprio che se riusciremo a fare così, non ci saranno problemi. La squadra

c’è, la continuità sta arrivando e all’appello manca soltanto qualche vittoria, capace di darci il giusto stimolo

psicologico per tornare ad essere il Cittadella che tutti i nostri supporter ricordano. Puntiamo a chiudere

bene questo 2017, ricaricandoci a molla, e a mille, in vista del nuovo anno che ci vedrà esordire in

campionato nell’atteso derby del 13 gennaio contro Padova. Domani ci mancheranno Chelodi, Tomasello,

Tombolato e Facchinetti, assenze importanti ma occasione altrettanto importante per chi invece giocherà,

per mettersi in evidenza e dare il massimo contributo con l’obiettivo di regalare un sabato di gioia e

soddisfazione ai nostri tifosi”. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Michele Mancina e Alex Gallo, inizio ore 19

Ferrara Warriors – Monleale Sportleale 

S�da salvezza in quel di Ferrara: entrambi i team sono a 6 punti in classi�ca, a distanza di sicurezza per il

momento dal Forlì ancora fermo al palo a 0 punti. Il match sarà sicuramente combattuto e aperto ad ogni

risultato, di�cile indovinare il pronostico. 

Azzardiamo una vittoria del Monleale, ma solo dopo i supplementari. 

Arbitrano Pier Lorenzo Chiodo e Fabiano Favero, inizio ore 18.30

Cus Verona – Diavoli Vicenza 

Il secondo derby veneto di giornata è un derby d’alta classi�ca fra le due formazioni che insieme al

Cittadella proveranno a contendere lo scettro della capolista al Milano Quanta. 

Il Vicenza si presenterà per il derby al gran completo, anche se dovrà veri�care l’effetto della sosta sulla

squadra che, come ha ricordato il capitano Luca Roffo, ha bisogno invece di giocare: “A noi serve giocare il

più possibile tutti insieme. La squadra ha bisogno di tempo per arrivare ad amalgamare tutti e le soste

quindi non fanno bene”. 

Per il Verona sicuro assente il goalie Peruzzi, infortunato e out per più di un mese. 

Il nostro pronostico è 2. 

Arbitrano Federico Stella e Claudio Ferrini, inizio ore 18

Libertas Forlì – Milano Quanta 

Testacoda in quel di Forlì. Per i padroni di casa, fermi a 0 punti, non è di certo questa la gara più indicata per

sbloccare la classi�ca. Il Milano è infatti �n qui una vera e propria schiacciasassi e di�cilmente incontrerà

problemi in questa gara. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Andrea Colcuc e Markus Niederegger, inizio ore 20.30
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Ghosts Padova – Real Torino 

Match molto interessante fra due delle squadre più giovani del campionato e da anni protagoniste anche nei

campionati giovanili. S�da sicuramente avvincente in cui è di�cile fare un pronostico. Puntiamo sulla

vittoria dei padroni di casa, sofferta. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Alessandro Zoppelletto e Paolo Trapani, inizio ore 18.30
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