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A FORLÌ PER LA “FINAL FOUR” DELLA COPPA FISR - TROFEO
JOKER FLOORS

02 NOVEMBRE 2018

Tutto pronto a Forlì per la “Final Four” della Coppa FISR - Trofeo Joker Floors, in
programma sabato 3 novembre. Tutte le partite in diretta streaming su FISR TV.
Forlì, capitale dell’hockey inline giovanile (in corso di svolgimento il Trofeo delle Regioni
– Sergio Stella), ma anche sede, per il secondo anno consecutivo, della “Final Four” di
Coppa FISR Trofeo Joker Floors. 
Il sorteggio ha delineato semi�nali all’insegna dell’incertezza: alle ore 12:15 apriranno
Cittadella, �nalista in due edizioni, e Ferrara Warriors, quest’ultimi quali�catisi
attraverso la vittoria del girone di �ne settembre ad Asiago.
A seguire, con inizio previsto per le 13:45, la riedizione dell’ultima, emozionante �nale
scudetto: Milano Quanta, detentore del trofeo da due anni, e MC Control Diavoli
Vicenza, lo scorso anno fuori in semi�nale e mai come questa volta deciso ad andare
�no in fondo. 

La �nale si svolgerà alle ore 19:30. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su
FISR TV: http://www.�srtv.it/
Le gare della “Final Four” si svolgeranno seguendo le seguenti speci�che:
- Riscaldamento pre gara 10 minuti
- 2 tempi da gioco di 25 minuti ciascuno
- Intervallo tra i 2 tempi di 5 minuti
- In caso di parità OT di 5 minuti con golden goal (squadre in 3vs3) 
   (in �nale 10 min OT)
- In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza
- 3 time out a squadra per tutto l’incontro (incluso OT)
Albo d’oro
2015/16 (Final Six a Monleale): CUS Verona (5-4 al Cittadella)
2016/17 (Final Six a Monleale): Milano Quanta (6-1 al Monleale)
2017/18 (Final Four a Forlì): Milano Quanta (5-2 al Cittadella)
SEGUITECI:
Risultati in tempo reale: http://hockeyinline.�sr.it/
Web TV: Youtube (Hockey Inline FISR)
Su Fisr.it: http://www.�sr.it/hockey-inline/news-hockey-inline.html
Facebook: https://www.facebook.com/�sritalia/
Instagram: https://www.instagram.com/�sritalia
Twitter: https://twitter com/FISR news
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