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Tutto pronto per la quinta giornata di serie A che si giocherà domani

sui vari campi italiani. Le partite dovranno essere trasmesse sul

canale Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg) della FISR in diretta streaming. 

Questi gli incontri in programma:
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Milano Quanta – Cittadella 

La s�da è il remake della Supercoppa Italiana, vinta agevolmente dai milanesi. Al momento sembra troppa

la differenza di livello fra i due team anche se il Cittadella, nella gara poi annullata contro Vicenza, ha

dimostrato di saper tenere testa ai big team quando Facchinetti è in giornata di grazia. 

Luca Rigoni: “La s�da con Cittadella è carica di rivalità sportiva, negli ultimi anni sono stati i nostri principali

antagonisti. Loro hanno cambiato molto, viste le partenze importanti e i nuovi giovani innesti, sono in fase di

assestamento, sono convinto che, alla lunga, verrà fuori il potenziale di questa squadra. Noi dobbiamo

pensare solo a fare la nostra gara, il campionato è lungo e non è facile, ci sono molte squadre agguerrite,

sarebbe un peccato perdere punti per strada in questo momento”. 

Il nostro pronostico è 1. 

Arbitri Luca Marri e Leandro Soraperra, inizio ore 19

Asiago Vipers – Ghosts Padova 

Derby di giornata veneto: il coach asiaghese Marobin, in forza al Padova, arriva all’incontro con la sua

squadra a punteggio pieno in campionato. I Vipers in casa però (rimessa in piedi dopo l’ennesimo

allagamento) hanno una marcia in più e anche se sprovvisti del bomber Basso potranno mettere in di�coltà

i patavini. 

Il nostro pronostico è 2. 

Arbitri Alberto Grandini e Walter Zuccarri, inizio ore 20.30

Cus Verona Zardini Etichette – Mc Control Diavoli Vicenza 

Il secondo derby di giornata veneto: il Verona ospita la corazzata Vicenza, formazione costruita per vincere

e che quest’anno si sta presentando ad ogni appuntamento con il roster al completo, per trovare il miglior

amalgama in vista dei play off. La squadra di coach Corso dovrà offrire una grande prestazione per fermare

la vena realizzativa di Del�no & co. 

Fabrizio Maran (Vicenza): “A Verona sarà una partita molto di�cile, come tutti i derby con loro. Sono una

squadra da temere con un mix di giocatori di esperienza e di giovani. In più la pista grande rende di�cile le

cose. Noi dobbiamo entrare e affrontare la partita concentrati da subito e dare il massimo, consapevoli del

nostro valore ma dando tutto e rispettando l’avversario”. 

Il nostro pronostico è 2. 

Arbitri Matteo Rigoni e Claudio Ferrini, inizio ore 18

Monleale Sportleale – Ferrara Hockey 

Punti importanti in palio in quel di Monleale: i padroni di casa sono reduci dalla doppia vittoria contro Torino

e Civitavecchia (in Coppa Italia) e viaggiano con il morale a mille. Il Ferrara è però avversario ostico che

sicuramente darà del �lo da torcere. Match da tripla e di�cile da pronosticare. 

Puntiamo sull’overtime, e vittoria dei padroni di casa: 1X. 

Arbitri Alessandro Zoppelletto e Maurizio Pioldi, inizio ore 20.30

Snipers TecnoAlt – Real Torino 

A Civitavecchia s�da fra ultimi e penultimi. Se per Civitavecchia, neopromosso e senza rinforzi, era lecito

aspettarsi un inizio pieno di di�coltà, per il Torino la classi�ca è inaspettata. Solo un punto raccolto in 4

gare, nonostante una rosa molto lunga di giocatori e tanti giocatori di indiscusso livello, come Moro. 

Il pronostico è 2, ma gli Snipers venderanno cara la pelle. 

Arbitri Andrea Monferone e Andrea Colcuc, inizio ore 18
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Serie B – 3^ giornata (sabato 24 novembre): 

Girone A 

Ore 20:00 Lepis Piacenza-Tergeste Tigers (arbitri Spada e Gu�er A.) 

Ore 20:30 Old Style Torre Pellice-Invicta Skate Modena (arbitri Niederegger e Chiodo) 

Classi�ca: Tergeste Tigers Trieste punti 6, Lepis Piacenza 5, Invicta Skate Modena 1, Old Style Torre Pellice

0.

Girone B 

Ore 16:00 Castelli Romani-War Pigs Forlì (arbitri Liotta e Capacchione) 

Ore 20:30 Corsari Riccione-Mammuth Roma (arbitri Faragona e Biacoli) 

Classi�ca: War Pigs Forlì, Corsari Riccione e Mammuth Roma punti 4, Castelli Romani 0.
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