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combattute, qualche sorpresa, conferme. Una quarta giornata del

campionato di serie A molto variegata quella che si è giocata ieri nei

vari palazzetti d’Italia. Quattro partite su cinque on line al SEGUENTE

LINK

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg), come imposto dalle norme di

quest’anno, e disponibili per chi volesse rivederle. 

Nell’articolo i commenti dei protagonisti.

Zardini Etichette Cus Verona – Civitavecchia 11-0 (6-0) 

Civitavecchia troppo brutto per essere vero, Verona spietato nel dimostrare di essere superiore. A metà

primo tempo il match è già su un eloquente 6-0. 

Riccardo Dal Ben (Verona): “Abbiamo fatto una bella partita, siamo riusciti a creare le occasioni giuste e
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Nicola Munari

abbiamo sfruttato gli errori avversari per partire in contropiede. Sin dal primo tempo siamo riusciti ad

entrare in partita con la mentalità giusta e si è visto il risultato. Questa partita ci è servita soprattutto per il

morale essendo che arriviamo da un periodo non pro�cuo in termini di risultati. Ora puntiamo sempre a fare

meglio e sono convinto che questa squadra, se organizzata al meglio, ha buone probabilità di portare a casa

risultati molto importanti”. 

Coach Gavazzi (Civitavecchia): “Verona ci impartisce lezione su come si interpreta una partita di serie A, per

noi la peggior partita vista �nora. Paghiamo lo scotto dell’inesperienza e spero che un risultato così serva

da stimolo alla squadra ed ogni singolo giocatore per capire determinati aspetti della nuova categoria e

ragionare su una serie di errori che non possiamo permetterci di ripetere. Sbagliare è umano, l’unica cosa da

fare è imparare dagli errori ed iniziare la nuova settimana di allenamenti con il giusto piglio per cancellare

questa pessima prestazione e riscattarla con la prossima”.

Diavoli Vicenza – Asiago Vipers 7-5 (4-3) 

Il derby dell’altopiano è da sempre partita spettacolo. Non sfugge al pronostico questa edizione, nonostante

un Asiago poco allenato a causa del “fuori uso” della pista per i problemi del maltempo. Solo nei minuti �nali

Vicenza prende le distanze grazie alla coppia terribile Zerdin-Del�no. Prestazione ottima per Asiago ma i

punti vanno a Vicenza. 

Andrea Del�no (Vicenza): “Bene perchè abbiamo vinto, ma è stato faticoso perché ci siamo complicati la

vita. Soprattutto nel primo tempo con troppe penalità. Se vogliamo arrivare ad un certo livello e provare a

vincere il campionato dobbiamo sicuramente migliorare questo aspetto. Dobbiamo giocare con più testa,

non cadere in falli stupidi e complicarci la vita, perché in quattro contro quattro possiamo giocarcela contro

tutti e la semi�nale contro Milano ce l’ha dimostrato”. 

Mi aspettavo un Asiago determinato, loro ci provano sempre. Sono un bel gruppo, sono giovani, pattinano

tanto e ci mettono l’anima. Diciamo che noi dobbiamo essere più attenti, più concentrati, dobbiamo fare

meno falli e non complicarci la vita. Soprattutto nel primo tempo con tante penalità ci hanno messo in

di�coltà”. 

Simone Basso (Asiago): “È stata una partita molto equilibrata con occasioni da ambo le parti. Vicenza ha

una squadra con ottime individualità e giocatori incisivi nei momenti decisivi, questo ha fatto la differenza

nel �nale di partita complice anche un nostro calo �sico dovuto ai fatti accaduti nelle ultime settimane.

Sicuramente dobbiamo ancora lavorare molto ma comunque abbiamo dimostrato di poter dire la nostra”.

Ferrara Hockey – Milano Quanta 2-7 (0-4)

Rispetto alla �nale di Coppa Italia è tutta un’altra partita. Vuoi per la

diversa pista da gioco, vuoi per alcune assenze nel Milano ma il

Ferrara tiene l’urto della schiacciasassi Milano molto meglio che di

quanto avvenuto a Forlì. Il derby Bellini-Lettera però se l’aggiudicano

ancora una volta i fratelli più giovani del Milano. 

Matteo Bellini (Ferrara): “Partita giocata su buoni ritmi.  Certo il

Milano é  sempre il Milano ma noi non ci siamo fatti intimidire ed

abbiamo cercato di giocare al meglio per metterli se non altro in

di�coltà sul nostro campo di gara. Forse avremo potuto fare meno

falli  in modo da contenere ancora di piu il risultato. Un

ringraziamento alla nostra tifoseria che come sempre ci ha

http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-content/uploads/2018/11/45480480_1956179977763551_4670250826676043776_o.jpg


3/1/2019 SERIE A, 4^ GIORNATA: RISULTATI E COMMENTI – Hockey Inline Italia

http://www.hockeyinlineitalia.it/serie-a-4-giornata-risultati-e-commenti-3/ 3/9

(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-
content/uploads/2018/11/46088888_22

La gioia del Monleale dopo la

vittoria

supportato a squarciagola”. 

Andrea Bellini (Milano): “Partita di�cile in quanto abbiamo trovato un’ottima squadra che sono sicuro

quest’anno potrà togliersi molte soddisfazioni. Siamo partiti subito bene e siamo riusciti a mettere al sicuro

il risultato. Nonostante le numerose assenze, siamo riusciti a girare a 3 linee con due giovanissimi che

promettono bene”.

Cittadella – Ghosts Padova 3-9 (0-3) 

Super Padova, disastro Cittadella. Che i Ghosts abbiano iniziato il campionato con il turbo, è ormai una

certezza. Che il Cittadella arrivasse �no ad un parziale di 1-8 a 10′ dalla �ne, in pochi lo avrebbero

pronosticato. Derby a senso unico che lancia i Ghosts come certezza del campionato e fanno sprofondare il

Cittadella verso una ormai aperta crisi. 

Cittadella in silenzio stampa, con il presidente che ha comunicato la decisione ai giocatori. 

Elia Calore (Padova): “Come tutti i derby anche per questa partita la tensione non è mancata. 

Siamo partiti bene dando sempre il massimo su ogni disco sfruttando la nostra giovane età,a circa metà

primo tempo abbiamo segnato il primo goal della partita che ci ha tenuto su il morale per tenere e

aumentare il vantaggio �no al parziale del 3 a 0. 

Il risultato �nale possiamo dire che è stato del tutto inaspettato anche se, per come abbiamo giocato,

questa vittoria è stata più che meritata”.

Real Torino – Monleale Sportleale 3-5 (0-3)

Il Monleale fa un vero e proprio colpaccio nel derby piemontese,

grazie ad una partenza sprint. Dopo appena 8′ gli orange sono infatti

sul 3-0, gli uomini di coach Zagni riescono poi a mantenere il

vantaggio �no alla �ne. Il Real rimane al penultimo posto in

classi�ca con 1 punto. 

Coach Zurek (Torino): “Non siamo entrati in partita con la carica

giusta. L’avversario ha sfruttato perfettamente il nostro black out

iniziale e poi è riuscito a mantenere la distanza dei goal.

Complimenti al Monleale per il loro gioco impostato”. 

Alberto Faravelli (Monleale): “Come avete previsto dal pronostico, è

stata partita vera. Siamo andati a Torino sapendo che avremmo

incontrato una squadra molto ostica su un campo molto di�cile.

Abbiamo iniziato comunque molto forte e ci siamo portati subito in

vantaggio di tre reti e siamo riusciti a chiudere il primo tempo senza subire gol. Nel secondo tempo il Real

Torino è venuto fuori molto bene e hanno imposto il loro gioco mentre noi ci siamo fatti un po’ schiacciare

senza una grande reazione. Un plauso speciale al nostro portiere Alutto che nel secondo tempo ci ha tenuti

in partita e ci ha permesso di mantenere il vantaggio. Il percorso comunque è ancora molto lungo,

dobbiamo imparare a gestire meglio questi vantaggi e iniziare a renderci conto che quest’anno siamo una

squadra forte e che non dobbiamo metterci comodi quando la partita volge a nostro favore. Un saluto ai

nostri tanti amici di Torino, é sempre un piacere giocare con voi”.
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