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Naufragio del Monleale col Quanta
Milano: 0-8
La salvezza nella serie A di hockey in line non sarà una passeggiata per lo
Sportleale Monleale. Se qualcuno aveva dubbi, dopo i risultati della terza
giornata, la classifica segnala bagarre in coda dove Torino ha espugnato Forlì e
Asiago ha liquidato Padova. Per gli orange il ko a Milano, contro la squadra più
forte, era certamente preventivato ma lo 0-8 è pesantissimo e incide più sul
morale che sulla classifica.Pesa quello «zero» alla voce reti realizzate,
sinonimo di un attacco spuntato, un ...continua
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