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

content/uploads/2017/10/22815467_1524188527629367_6771800238366001483_n.jpg)E’ già tempo di

rivincite nel mondo dell’hockey in line. Si sono giocate oggi le due semi�nali di Coppa FISR, all’interno della

cornice del Trofeo delle Regioni di Forlì, ed il sorteggio ha deciso che si sarebbero affrontate Diavoli Vicenza

– Cittadella e Monleale Sportleale – Milano Quanta. 
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La prima s�da è terminata 0-1, gara decisa da una rete di Tonin; la seconda è terminata 2-5 con i milanesi in

pieno controllo della gara. 

Domani alle 15 la �nalissima. Problemi con lo streaming nella serata di oggi: dopo i problemi tecnici che

hanno bloccato Fisrtv le trasmissioni sono passate sul canale Youtube dei Lepis Piacenza.

LA PRIMA SEMIFINALE (articolo da www.cittadellahockey.it (http://www.cittadellahockey.com/)) 

Ancora una �nale per il Cittadella Hockey, che sulla pista di Forlì conquista l’accesso all’ultimo atto di Coppa

FIRS grazie alle rete realizzata da Giacomo Tonin a meno di 3 minuti dalla �ne del derby veneto contro i

Diavoli Vicenza. Una semi�nale tiratissima, giocata praticamente alla pari dalle due formazioni. A fare la

differenza sono stati gli episodi, come quello che ha portato al vantaggio i granata. Decisive una serie di

parate di Facchinetti nel primo tempo e le giocate di Spain e Vendrame, come sempre fondamentali nella

costruzione del gioco cittadellese. L’occasione più importante per i Diavoli biancorossi è arrivata quando la

formazione di Pierobon era già in vantaggio: una penalità, dopo una rissa sottoporta, ha costretto i granata,

in inferiorità numerica, a difendersi con il coltello tra i denti, �no a portare a casa risultato e �nale.

“Se dovremo affrontare Milano servirà un’impresa – sono le parole del tecnico granata Mauro Pierobon –

ma non abbiamo nulla da perdere e le tenteremo tutte per sollevare un nuovo trofeo”. Intanto Pierobon si

gode il successo in semi�nale: “Segnare negli ultimi minuti di una partita così equilibrata – spiega – è una

grande prova di carattere. Abbiamo incontrato una squadra assolutamente rinforzata rispetto alla scorsa

stagione, con l’innesto dei nuovi stranieri il loro gioco è diventato molto più pericoloso, mentre noi siamo

stati costretti ad affrontare questa trasferta a Forlì, privi di uomini chiave come Tommasello, Chelodi,

Tombolato e Grigoletto. E’ stata una partita segnata da episodi e questa volta è andata bene a a noi”.

LA SECONDA SEMIFINALE 

Il Milano sa di essere il favorito e parte facendo ruotare tutta la rosa. Il vantaggio arriva dopo appena 3′ con

la rete di Comencini su assist di Mantese ma al 9′ il Monleale pareggia. Una doppietta di Banchero ed una

rete di Lettera consentono però ai campioni di Italia di chiudere la prima frazione su un agevole 4-1. Nella

ripresa subito dentro il back up Brescianini, ma il Quanta rischia di complicarsi di molto la vita: Romero sigla

il 4-2 e poi il Monleale ha più di 1 minuto e mezzo di doppia superiorità che però gioca male e non

concretizza, anzi, Ferrari ha una ghiotta chance per segnare in doppio shorthanded. 

Ferrari si riscatta poco dopo, con la rete del 5-2 che chiude de�nitivamente il match. Da qui in poi coach

Rigoni (ancora nel ruolo di giocatore – allenatore) chiede di controllare il disco e Milano svolge il compito

senza affanni.
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