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Tante s�de equilibrate e decise solamente negli ultimissimi minuti in questa quinta giornata di serie A. Il trio

Milano – Vicenza – Padova rimane a punteggio pieno con solo vittorie a curriculum. 

Tutti i match si possono rivedere CLICCANDO QUI

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg) sul canale Youtube della Federazione.

Le società hanno l’obbligo regolamentare di caricare entro le ore 12 del lunedì gli highlights della partita. 

Questi i commenti dei protagonisti:

Milano Quanta – Cittadella 8-0 (7-0)

Tutto troppo facile per Milano che nonostante le assenze di Crivellari, Ferrari e Buggin non ha problemi a

chiudere la gara già nel primo tempo. Dominio tecnico, tattico e �sico. 

Marco Peruzzi (Milano): “Partita perfetta, abbiamo eseguito alla perfezione quello che abbiamo preparato

durante la settimana. Nonostante gli infortuni e le assenze stiamo crescendo come collettivo, la

dimostrazione è la crescita dei ragazzi della giovanile che anche nell’ultima partita hanno avuto minutaggio
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e stanno crescendo allenamento dopo allenamento. Ora testa ai

prossimi incontri visto che si preannuncia un dicembre durissimo”. 

Daniele Facchinetti (Cittadella): “Una prestazione di�cile da

commentare. Nel primo tempo abbiamo sbagliato veramente tanto e

inoltre abbiamo concesso ancora troppe penalità. E questo contro

Milano signi�ca chiudere il primo parziale sette a zero per loro. Il

secondo tempo è andata un po’ meglio grazie anche ad un ottima

prestazione di Belloni che ha salvato la porta in più di un’occasione.

Una piccola nota positiva è che i nostri giovani stanno crescendo

piano piano partita dopo partita ma se vogliamo cambiare marcia

dobbiamo fare tutti molto di più. Siamo ancora ad inizio stagione e il tempo per lavorare e migliorare c’è, ora

però è il tempo di farlo”.

Asiago Vipers – Ghosts Padova 5-7 (2-2)

Partita dalle mille emozioni in via Cinque. Asiago va avanti, �no al 5-

3 di metà secondo tempo, ma viene beffato nel �nale dalla rimonta

patavina. I Ghosts dopo 5 giornate sono ancora a punteggio pieno. 

Filippo Olando (Asiago): “È stata una partita molto intesa,

combattuta ma corretta. Siamo quasi sempre riusciti a mantenere il

vantaggio, ma nei momenti che contavano non abbiamo avuto la

lucidità di chiudere la partita. Bravo Padova a riuscire a sfruttare tutti

i nostri i errori”. 

Fabio Forte (Asiago): “Mi vergogno io per loro, ma il problema più

grande, forse, è che magari nessuno di loro si vergogna di come

“intende” lo sport o di come semplicemente ha interpretato questa

gara. Ho preferito non intervenire a caldo per evitare di dire cose “troppo pesanti”, ma di sicuro in questa

maniera non si va avanti, potrei anche starmene direttamente a casa io, oppure “congelare” 4-5 giocatori,

vedremo”. 

Francesco Zanin (Padova): “Il campo dell’Asiago è sempre di�cile, loro gestiscono molto bene il disco negli

spazi stretti. E’ stata una partenza in salita ma siamo riusciti a tenere sempre la testa alta e a gestire la

tensione, cosa non scontata con una squadra cosi giovane. C’è stato un ordine complessivo di tutti e alla

�ne siamo riusciti a vincere grazie alla compattezza dello spogliatoio e al fatto che non ci siamo

demoralizzati una volta in svantaggio”.

Cus Verona – Diavoli Vicenza 2-3 (1-1)
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Solo una rete di Zerdin a 25” dalla �ne consente ai Diavoli di vincere

il derby veneto ed espugnare la di�cile pista di Verona. Match vero,

combattuto �no alla �ne e con un sostanziale equilibrio in tutto e per

tutto. 

Coach Corso (Verona): “Partita giocata in equilibrio �no all’ultimo. I primi 10/15 minuti hanno giocato

meglio loro. Poi il resto della partita abbiamo giocato e meritavamo qualcosa in più noi. Peccato che alla
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�ne hanno trovato un goal rocambolesco, aiutati un pò anche dai giudici. Peccato davvero però sono

comunque soddisfatto perchè se concentrati tutti insieme possiamo giocare con le grandi ad armi pari”. 

Coach Roffo (Vicenza): “E’ stata una vittoria sofferta, ma sapevamo che sarebbe stata dura perché Verona

arrivava da tre vittorie e dobbiamo mettere in conto le di�coltà dettate dalla particolarità del campo, come

gli altri devono mettere in conto le particolarità della nostra pista quando vengono da noi. Abbiamo fatto

tanti errori, spesso dettati dalla voglia e dalla smania di vincere che ci hanno portato a prendere dei tre

contro due, dei due contro uno e veramente Verona ha giocato benissimo e in power play è stato micidiale.

Valbusa da dietro è stato pericoloso e ha segnato i due gol. Ma una squadra è fatta di tante cose e questa

squadra è forte. Non è molto diversa dallo scorso anno, ci mancano Sotlar e Bettello che sono stati

rimpiazzati da Del�no, noi ci siamo quindi rinforzati, ma quando arriverà anche Fabio Testa. Però al

momento questa squadra non è stata messa sotto da nessuno, né dal Milano, né da tutte le altre che

abbiamo incontrato, perché ha una qualità che rende diverso un gruppo da tutti gli altri: la forza degli uomini.

Questa è una squadra di uomini che mettono il cuore in ogni cambio. La terza linea quando ha giocato tutta

la partita ha giocato bene e quando ho detto ‘adesso mettiamo dentro le due linee che di solito segnano per

cercare di vincerla la gara’ erano tutti contenti di aver portato la squadra �no a lì. Nel secondo tempo doveva

entrare Frigo in porta, perché lo facciamo sempre, era già deciso, ma Frigo ha visto Andy in partita, molto in

forma e gli ha detto di continuare la partita perchè in una giornata strepitosa. Tutti hanno pensato alla

squadra, hanno pensato a far vincere la squadra e a dare tutto per renderlo possibile. E nonostante gli errori

e la forza del Verona, in trasferta, abbiamo portato a casa questa partita. Questo è un valore

importantissimo”.

Monleale Sportleale – Ferrara Hockey 5-8 (3-5)
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Partita in equilibrio �no a metà secondo tempo, 5-5, con batti e

ribatti continui fra le due formazioni. L’allungo �nale lo trova però il

Ferrara che negli ultimi minuti riesce a segnare le reti che portano il

match sul 8-5. Quattro gol per Di Fabio, due gol e due assist per

Stricker. 

Matia  Pagani (Monleale): “Partita abbastanza equilibrata sulla carta sia a livello tecnico che �sico. Gestita

bene da entrambe le squadre �no a inizio secondo tempo, poi calo tecnico e mentale da parte di Monleale, e

Ferrara ha saputo sfruttare l’occasione. Partita gestita male da parte degli arbitri. Si aspetta il ritorno in casa

di Ferrara �duciosi di fare una prestazione migliore”. 

Alessio Podda (Ferrara): “Partita combattuta da entrambe le squadre, noi a differenze delle ultime due

partite abbiamo giocato di gruppo. A parte sul 5-5, dove abbiamo avuto un calo, abbiamo sempre condotto

noi la partita. Complimenti al nostro coach che in questa partita ha fatto girare in un’ottima maniera tutti e

13 i giocatori: giocando così possiamo puntare in alto”.

Snipers TecnoAlt Civitavecchia – Real Torino 4-7 (3-3)

Partita giocata su un campo ai limiti della praticabilità per la grande umidità. Civitavecchia risponde colpo

su colpo nel primo tempo e la frazione si chiude sul 3-3. Nella ripresa locali in vantaggio, Torino aumenta il

pressing e a 2′ dalla �ne trova la rete del 5-4. Ultime due reti siglate in empty net e a match concluso.

Civitavecchia rimane a zero punti, Torino vince una gara non facile. 
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Gianmarco Novelli (Civitavecchia): “Bella partita, alla pari per tutti i

50’. Dato il caldo improvviso lo stilmat era molto scivoloso. Partita

persa alla �ne per alcuni errori tattici di distrazione. Abbiamo poche

partite giocate nella massima serie sulle spalle quindi per noi è tutta

esperienza e sono occasioni per maturare hockeysticamente

parlando”. 

Coach Zurek (Torino): “Sembra che ieri abbiamo giocato calcetto

saponato. Quindi é di�cile esprimersi per il gioco. Comunque la

pista era uguale per entrambe le squadre e quindi non abbiamo

protestato perché volevamo che più bravo vince in campo. Chi si

alzava per primo ha vinto la partita”.
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