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Gianmarco Novelli (Civitavecchia)

in azione 
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La seconda giornata di serie A ha regalato s�de divertenti ed

equilibrate in cui solo nei minuti �nali sono arrivati i gol della

de�nitiva vittoria. Milano conferma di essere uno schiacciasassi,

Padova continua a regalare sorprese. Clamoroso in quel di Vicenza,

con un overtime da 10′ che ha creato non poco guazzabuglio nelle

chat Whatsapp degli addetti ai lavori (l’overtime avrebbe dovuto

essere di 5′). 
Con la seconda giornata �nisce anche il periodo di “tolleranza”

comunicativo: delle 5 partite in programma, sul canale YouTube della

FISR
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I Diavoli Vicenza festeggiano la

vittoria all’overtime

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg) solo 3 gare su 5 sono state caricate

(Civitavecchia, Ferrara, Vicenza). 

Questi i commenti dei protagonisti:

Zardini Etichette Verona – Milano Quanta 1-7 (1-2) 

Un Milano sempre più nel segno di Alessio Lettera che continua a regalare gol e assist a grappoli,

soprattutto nei momenti decisivi, alla sua squadra. Contro il Verona (esordio del goalie Pignatti fra i pali) lo

spartiacque è una doppietta del “Mago di Molina” realizzata ad inizio ripresa che porta il match dal 2-1 al 4-1

per i milanesi. 

Massimo Stevanoni (Verona): “Dopo la scon�tta di Padova avevamo bisogno di una partita convincente per

curare il morale ferito. Abbiamo affrontato Milano con la giusta grinta e determinazione. Dopo un buon

primo tempo, abbiamo commesso qualche errore ed il solito cinico Milano ci ha punito chiudendo la partita.

Risultato �n troppo duro ma indubbiamente Milano ha meritato i 3 punti”. 

Bryan Belcastro (Milano): “Abbiamo giocato una buona partita, siamo partiti subito al 100% al contrario della

prima gara. Abbiamo creato tanto e non abbiamo dato tante occasioni pulite al Verona. Dobbiamo

migliorare sicuramente qualche cosa ma siamo soddisfatti”.

Diavoli Mc Control Vicenza – Cittadella 2-1 dts (0-0; 1-1; 1-0)

Partita molto equilibrata e destinata a far discutere a lungo a causa

del clamoroso errore tecnico dell’overtime da 10′. Sugli scudi i due

portieri della nazionale, Facchinetti e Frigo, autori di una eccezionale

partita. Match deciso da un golden gol di Corradin, giunto al 100° gol

con la maglia berica. 

Michael Corradin (Vicenza): “Abbiamo giocato molto bene, ma è

mancato un po’ il gol, complice anche un’ottima prova del loro

portiere Facchinetti, che ha avuto una serata incredibile. La squadra

ha mostrato di saper giocare e di potersela giocare con chiunque.

Questo era un test importante, l’abbiamo superato, anche se speravo

nei tre punti e non sono arrivati, però va bene così. L’importante è

vincere”. 

Simone Carrer (Cittadella): “Una bella partita giocata su ritmi molto alti. Vicenza ha sicuramente avuto molte

occasioni ma il nostro portiere ha giocato un’ottima partita. Dall’altra parte anche Frigo si è dimostrato

protagonista coprendo bene gli spazi. L’overtime è sempre particolare e dopo aver superato una penalità

siamo stati anche sfortunati nel subire il gol della scon�tta. Nel complesso è stato un bel match”.

Snipers TecnoAlt Civitavecchia – Sportleale Monleale 6-9 (4-3) 

Esordio casalingo in serie A per Civitavecchia e subito in palio punti pesantissimi per la salvezza. Davanti al

nutrito pubblico di Civitavecchia ad avere la meglio sono gli ospiti grazie ad una maggiore freddezza nei

momenti chiave dell’incontro. Gara comunque divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. 

Riccardo Valentini (Civitavecchia): “Una scon�tta che ci lascia molto amareggiati perchè siamo consapevoli

che era un match alla nostra portata. Monleale ha fatto valere la maggiore esperienza nella massima serie,

nei momenti chiave non siamo riusciti ad essere lucidi e qualche errore di troppo ci è costato caro.

Sapevamo che avremmo pagato lo scotto dell’inesperienza nel girone di andata, ieri si è visto quanto è

importante questo aspetto. Rimaniamo comunque un gruppo compatto ed unito e nonostante il ko che
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Capitan Pistellato (Ferrara) in

azione

brucia l’entusiasmo rimane molto alto”. 

Alberto Faravelli (Monleale): “Partita molto importante per noi, sapevamo fosse una squadra davvero tosta e

che non sarebbe stata facile. Siamo partiti forte, imponendo un buon gioco ma ci siamo fatti recuperare e

superare, primo tempo meritatamente andato al Civitavecchia. Eravamo consapevoli comunque di non aver

giocato come sappiamo. Nel secondo tempo abbiamo spinto �n da subito e siamo riusciti ad andare avanti,

anche se il Civitavecchia non ha mollato un attimo. A tratti abbiamo gestito abbastanza bene il disco e

mantenuto il vantaggio. Un grande in bocca al lupo al Civitavecchia per la continuazione del campionato”.

Ferrara Warriors – Asiago Vipers 4-0 (1-0)

Partita con pochi gol in quel di Ferrara: solamente negli ultimi 6′
arrivano 3 delle 4 reti degli estensi (2 in empty net), bravi a difendere

la prima rete siglata da Podda in powerplay. Shutout per Gadioli.

Ferrara bagna nel migliore dei modi l’esordio in casa. 

Lorenzo Dell’Antico (Ferrara): “Una bella partita combattuta, la nostra

tenacia ci ha permesso di tenere in pugno l’andamento della gara

rischiando poco e imponendo il nostro gioco. Continuando così

potremmo raggiungere buoni risultati. 

Un ringraziamento speciale al magni�co pubblico composto per la

maggior parte dai “piccoli giocatori di hockey” che non perde mai

occasione per tifarci”. 

Coach Dall’Oglio (Asiago): “Abbiamo giocato bene 40 minuti, è

mancata un po’ di cattiveria sotto porta e abbiamo pagato qualche

ingenuità. Comunque sono soddisfatto dei ragazzi. Risultato un po’ bugiardo ma questo è l’hockey”.

Real Torino – Ghosts Padova 1-5 (1-3) 

Uno degli eterni duelli degli scudetti giovanili che si ripete in serie A: a vincere i Ghosts che grazie ad un

buon mix fra sloveni e giovani talentuosi sta dimostrando di avere le carte in regola per fare un’ottima

stagione. 

Coach Zurek (Torino): “Abbiamo giocato bene solo prima metà del primo tempo ma senza andare a segno.

Poi abbiamo smesso di giocare da squadra e per i padovani è stato facile controllare individualmente i

nostri movimenti in pista. Nel secondo tempo ho rivisto le linee ma non c’è stato niente da fare. Qualcosa è

cambiato ma quello non è bastato per far goal, riavvicinarsi all’avversario nel punteggio e riaprire la partita.

Bravi i Ghosts a tenerci lontani dalla loro porta e sfruttare i nostri sbagli per segnare. A parità di tiri con gli

avversari, noi abbiamo segnato una volta sola. Vincere con una sola rete è impossibile, ci alleneremo di più

su quest’aspetto”. 

Coach Marobin (Padova): “Un inizio stagione davvero incredibile, ci troviamo in vetta alla classi�ca assieme

a Milano! Una partita di�cile ma giocata con tanta concentrazione soprattutto difensivamente, abbiamo

creato tantissimo e alla �ne siamo stati premiati. Una squadra giovane con tanta voglia di far bene! Sono

veramente orgoglioso perché abbiamo portato a casa 3 punti su un campo che in 8 anni di giovanili ci ha

sempre dato problemi”.
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