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Gli Snipers tengono un tempo
prima di crollare sotto i colpi
dei campioni d’Italia
HOCKEY IN LINE, SERIE A. I TecnoAlt cedono 15-3 sul campo del Milano
Quanta

Esordio positivo per gli Snipers TecnoAlt che sul campo dei campioni di Italia (da 7 anni
consecutivi) del Milano Quanta cede per 15-3. Ma il punteggio non deve ingannare: i
civitavecchiesi hanno disputato un primo tempo da applausi, giocando per larghi tratti alla
pari contro la corazzata milanese e �no a metà frazione il punteggio era sul 2-2. Solo nel �nale
di tempo, grazie anche ad alcune penalità dubbie, i padroni di casa, indiscutibilmente di
qualità superiore, allungano �no al 6-3. Nella ripresa il Milano allunga subito nel punteggio: da
li in poi ampio spazio ai giovani di entrambe le squadre ed il match termina 15-3 con il Quanta
che sfoggia tutta la sua classe. 

 Sulla partita si è espresso Manuel Fabrizi: «Il primo impatto con la massima serie è durissimo
per chiunque, lo è stato particolarmente per noi a cui è toccato Milano, indiscutibilmente la
formazione che esprime il miglior gioco da anni. Abbiamo approcciato alla partita molto bene
nonostante la di�erenza abissale di esperienza. Posso dire che anche se molto duro è stato
divertente confrontarsi con ragazzi del loro talento. Fiero comunque dei miei compagni, anche
dei più piccoli che sono riusciti ad avere spazio nel �nale».
 
Il tabellino: Stefano Lo�redo, Eugenia Pompanin; Manuel Fabrizi (1), Ravi Mercuri (1), Stefano
Cocino (1), Gianmarco Novelli, Riccardo Valentini, Luca ed Elia Tranquilli, Simone Pontecorvi,
Federico Parmegiani, Ciro Zaccaria, Marco Stefani, Davide Ceccotti, Mattia Padovan.
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