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AL QUANTA CLUB DI MILANO LA SUPERCOPPA ITALIANA DI
HOCKEY IN LINE

06 OTTOBRE 2018

Nella s�da di Milano superato il Cittadella, 6-0 il risultato �nale
Si è disputata sabato 6 ottobre al Quanta Club di Milano la Supercoppa italiana di
hockey in line che ha visto s�darsi nel 1° trofeo di questa stagione i campioni d’Italia in
carica dell’Hockey Club Milano Quanta e il Cittadella, �nalista in Coppa Italia lo scorso
anno proprio contro la squadra meneghina. 
La formula prevedeva una gara secca nel corso della quale il Quanta Club di Milano ha
mostrato ancora una volta la propria supremazia concludendo il match con un
perentorio 6-0 con il quale ha messo in bacheca il trofeo numero 23, consacrando il
Milano Quanta nell’Olimpo dell’hockey in line (prima dell’incontro erano Milano e
Asiago a contendersi lo scettro di squadre più titolate nel panorama in line, entrambe
con 22 titoli a testa).  
Già dopo il primo tempo è parsa netta la supremazia del team milanese che ha chiuso i
primi 25 minuti di gioco con un parziale di 2-0, reti di Andrea Bellini ed Emanuele
Ferrari. Ma il Quanta rientra in campo davvero concentrato e con una partenza

bruciante colpisce nei primi 5 minuti con un uno-due di Levore e Lettera, che mette
praticamente �ne all’incontro che, alla �ne si chiude con il risultato tennistico di 6-0
con le reti del giovane Rolly Munari ed ancora Ferrari 
L’obiettivo era solo uno, vincere, aveva precisato il tecnico Luca Rigoni, molto
soddisfatto per la vittoria in questo importante appuntamento della stagione,
affrontato con umiltà e in modo semplice, dove la squadra è riuscita a far correre il
disco nel migliore dei modi contro una squadra molto rinnovata e rafforzata rispetto
all’ultima stagione. 
E dal prossimo week end parte il campionato di serie A.


