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(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-

content/uploads/2018/12/47122163_1057682647734809_6655840381147545600_o.jpg)Si gioca domani

alle ore 20 il quarto turno della Coppa Italia, manifestazione che è partita con le squadre di serie C al primo

turno e che ora coinvolgerà anche le big della serie A. 

Queste le squadre che scenderanno in campo domani: le quattro perdenti si affronteranno il 5 gennaio nel

quinto turno e due di loro si andranno ad unire alle 4 vincenti di questa giornata, per completare la Final Six. 

Tutte le partite dei quarti di �nale saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della FISR

(Hockey Inline FISR).
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Monleale Sportleale – Cittadella 

Il Monleale vorrà sicuramente riscattare la s�da di due settimane fa patita in campionato: solo ai rigori i

veneti hanno avuto la meglio dei piemontesi dopo una s�da aperta �no all’ultimo secondo. Un match che si

preannuncia da tripla. Il nostro pronostico è 1. 

Arbitri Alberto Grandini e Pier Lorenzo Chiodo

Cus Zardini Etichette Verona – Real Torino 

Anche qui il rematch della s�da di 15 giorni fa: sulla pista di Torino il Verona ha avuto la meglio di misura ma

sul 25×50 di Verona i padroni di casa potrebbero essere avvantaggiati. Molto dipenderà come al solito dal

roster che il Real riuscirà a schierare. Il pronostico è 1. 

Arbitri Michele Slaviero e Andrea Colcuc

Milano Quanta – Asiago Vipers 

Fin qui il Milano ha dimostrato di avere due marce in più di tutti i competitors: di�cilmente la Coppa Italia

riuscirà a sovvertire questo pronostico. Il coach asiaghese di Milano, Luca Rigoni, probabilmente darà

spazio anche alle seconde linee e ai più giovani anche se vincere tutte le competizioni è ormai un’abitudine

del Milano. Il pronostico è 1. 

Arbitri Luca Marri e Leandro Soraperra

Old Style Torre Pellice – Diavoli Vicenza 

L’unica squadra non di serie A è in campo di nuovo al Filatoio: il Torre Pellice dopo aver battuto in rimonta e

sul �lo del rasoio il giovane Padova per 5-4, cercherà una s�da più impossibile che di�cile contro i Diavoli

Vicenza. 

“La prossima partita contro Torrepellice è importante e dobbiamo stare attenti perché è una squadra che

ha giocatori di esperienza. Si gioca in un campo che è sempre molto caldo e spero anzi di trovare un

ambiente caldo come era ai tempi in cui andavamo a giocare e trovavamo un pubblico e un calore favoloso.

So che hanno voglia di giocare una gran partita contro di noi perchè li conosciamo e sono contento che sia

così. Noi abbiamo il massimo rispetto per gli avversari. Certamente rispetto non signi�ca paura, ma

scendere in pista con maggior attenzione e determinazione per vincere la partita. Sarà dura come sempre e

come è giusto che sia, ma noi saremo concentrati e determinati”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitri Alessandro Zoppelletto e Maurizio Pioldi

 
 

 
  Post Views: 353

http://www.hockeyinlineitalia.it/tag/asiago-vipers/
http://www.hockeyinlineitalia.it/tag/cittadella/
http://www.hockeyinlineitalia.it/tag/coppa-italia/

