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

content/uploads/2018/10/milano-torino.jpg)Terza giornata di serie

A quella che sta per iniziare fra poche ore. I 5 match in programma,

in teoria, saranno tutti ripresi sulla pagina YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg)della FISR visto che le 2 giornate di

prova sono esaurite. 

Andiamo a vedere le s�de in programma:

Milano Quanta – Real Torino 

Il Milano Quanta schiacciasassi torna in casa per confermare il proprio cammino di sole vittorie. Su carta un

match chiuso vista la grande padronanza dei milanesi della propria pista 25×50. 
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Luca Rigoni (Milano): “Ho intenzione di provare nuove soluzioni nella prossima partita, ho detto ai ragazzi

che, soprattutto in questa prima fase, ci sarebbero stati vari cambiamenti di linea per trovare l’assetto

migliore. Non so che squadra ci troveremo davanti sabato, loro hanno un nutrito roster ma si alternano tra

ghiaccio e inline, dobbiamo solo pensare a giocare bene”. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Andrea Colcuc e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 19

Ghosts Padova – Ferrara Hockey 

Padova alla ricerca dei 3 punti per confermarsi grande: l’innesto last minute dei 3 sloveni, ad un gruppo di

giovani già di per sè molto valido, ha dato quel mix di esperienza e brio che ha fatto iniziare alla grande la

stagione dei patavini. Ferrara è comunque squadra solida, con un allenatore di esperienza (Buzzo, Pistellato,

Veronese e Gadioli ex di giornata) ed un portiere valido. 

Una s�da da seguire �no all’ultimo. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Paolo Fiabane e Andrea Monferone, inizio ore 18.30

Sportleale Monleale – Zardini Etichette Verona 

La grande delusa di questo inizio di stagione, il Cus Verona, fa visita al Monleale, a caccia di altri punti

salvezza dopo la vittoria a Civitavecchia. Verona deve assolutamente vincere per smuovere la classi�ca, il

Monleale ci deve credere �no in fondo per strappare un altro risultato positivo”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Nicola Basso e Simone Lega, inizio ore 20.30

Snipers TecnoAlt Civitavecchia – Diavoli Vicenza Mc Control

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

content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-24-at-

17.42.40.jpeg) 

S�da improba per i neopromossi civitavecchiesi, seppur in casa, contro

i favoriti Diavoli Vicenza. Per i nerazzurri una chance di “scuola di serie

A” preziosa, in vista di partite future in cui tentare di fare punti. Vicenza,

scanso harakiri, è la netta favorita. 

Riccardo Valentini (Civitavecchia): “Gli obiettivi delle due squadre sono

gli opposti ed anche il roster è stato allestito con altri obiettivi: noi

abbiamo tutti ragazzi locali che ancora devono prendere il ritmo della

serie A, loro vogliono confermarsi al top e vincere lo scudetto. Sarà

comunque una bella partita ed un motivo di crescita per noi, non è di

certo contro Vicenza che dobbiamo conquistare i punti della salvezza e affronteremo la s�da a viso aperto,

così come fatto contro Milano. Rimango convinto delle grandi qualità dei nostri ragazzi, pian piano

prenderanno con�denza con i ritmi della serie A e sono certo che anche la qualità del nostro gioco andrà

migliorando”. 

Luca Roffo (Vicenza): “Sabato è una trasferta lunga e in un campo dove pochi di noi hanno già giocato.

Guai a prendere l’impegno con leggerezza, il Civitavecchia ha dimostrato sul campo del Milano, alla

prima giornata di campionato, di non temere nessuno affrontando fuori casa a viso aperto i campioni

d’Italia. Quindi mi aspetto una squadra agguerrita e pronta ad attenderci. Noi dobbiamo fare il nostro gioco,
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creare occasioni e concretizzarne il più possibile. Sempre con molta attenzione alla fase difensiva”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Leandro Soraperra e Stefano Gu�er, inizio ore 18

Asiago Vipers – Cittadella 

Derby veneto in quel di Asiago: gli altopianesi hanno vinto all’esordio in rimonta contro il Torino, il Cittadella

si è visto annullare il buon punto conquistato in quel di Vicenza per errore tecnico. 

Una s�da da tripla: Cittadella ha sicuramente un roster più completo ma sul campo di casa Asiago può

mettere in di�coltà chiunque. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Walter Zuccatti e Markus Niederegger, inizio ore 20.30
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