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(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-content/uploads/2018/10/hcmtorino_02.png)Una terza giornata nel segno dell’equilibrio: levata la
goleada del Vicenza a Civitavecchia, gli altri 4 match sono stati
combattuti no all’ultimo secondo e sempre giocati sul lo del
rasoio.
Smuove la classi ca Verona, colpaccio dell’Asiago. Questi i
commenti dei protagonisti.
Milano Quanta – Real Torino 4-1 (1-1)
Il Milano fatica molto più del previsto contro un buon Torino, organizzato e mai domo. Solo una doppietta di
Baldan a metà ripresa sblocca il match in favore dei campioni di Italia in carica. Per Milano altri 3 punti, il
Torino torna a casa a mani vuote ma con un’ottima prestazione.

Samuele Baldan (Milano): “Non siamo molto soddisfatti perché l’abbiamo un po’ sottovalutata inizialmente
e si è visto con che fatica l’abbiamo portata a casa. L’importante comunque era vincerla per l’impatto alla
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prossima settimana della coppa FISR che sarà un impegno fondamentale per noi”.

Coach Zurek (Torino): “Ci aspettavamo una partita di cile. Ci siamo preparati bene tatticamente per la fase
difensiva e anche la carica mentale e la concentrazione è stata come ho chiesto ai ragazzi. Infatti sono stati
molto bravi a proteggere la nostra zona, tenere l’avversario distante e a momenti potevamo anche cambiare
il risultato a nostro favore. Tanto è che a poco più di 10′ dalla ne il risultato era 1-1. Peccato per noi che
verso la ne l’avversario in superiorità numerica ci ha condannato. Ci fa male pensare alla partita
precedente (contro Padova) dove con questo atteggiamento avremmo potuto conquistare i 3 punti in casa”.

Samuele Letizia (Torino): “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Abbiamo giocato come ci ha
suggerito il nostro coach che ci ha portato ad un risultato quasi inaspettato alla ne del primo tempo. Verso
alla ne del incontro, un po’ anche per la stanchezza, abbiamo concesso qualche fallo di troppo che ha
permesso agli avversari di portarsi in vantaggio. Siamo comunque soddisfatti della prestazione”.
Ghosts Padova – Ferrara Hockey 6-5 (3-0)
La partita degli ex viene vinta dai Ghosts grazie ad una partenza
sprint. Sugli scudi lo sloveno Fink, autore di una tripletta. Il Ferrara
tenta di rientrare in gara passando dal 3-0 al 4-3 e no dal 6-3 no al
6-5, ma non basta. Festeggiano i ragazzi di coach Marobin, a
punteggio pieno dopo 3 giornate.

Matteo Francon (Padova): “È stata una partita molto combattuta n
dall’inizio. Il Ferrara ha giocato bene, per ben due volte ha rimesso in
gioco la partita quando era sotto 3-0 e 6-3. Noi avevamo quel
qualcosa in più che non ha consentito al Ferrara di superarci grazie
(http://www.hockeyinlineitalia.it/wpanche ai tre nuovi ragazzi sloveni che sono molto bravi e che si sono
content/uploads/2018/10/44908265_1818917441540165_997619666186665984_o.jpg)
integrati perfettamente con il nostro gruppo di giovani, portando
Foto di Marco Carron
anche quel pizzico di esperienza in più che ci serviva. Anche la terza
linea ha fatto bene il suo lavoro e adesso guardiamo al prossimo
incontro con il Cittadella”.

Coach Buzzo (Ferrara): “Partita per noi a due facce. Primo tempo molle con errori difensivi e poca lucidità
sotto porta. Nel secondo l’atteggiamento è stato migliore ma dover recuperare 3 gol ti costringe a rischiare
qualcosa e Padova sfruttando contropiede e power play ha mantenuto le distanze. Ad ogni modo siamo
stati bravi a crederci no alla ne accorciando le distanze nel nale. Concediamo purtroppo ancora troppi
minuti di power play alle squadre avversarie. Se vogliamo avere delle chance di giocare per vincere delle
partite dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto”.
Sportleale Monleale – Zardini Etichette Verona 1-2 (0-1)
Un ottimo Monleale rischia il colpaccio contro un ancora
compassato Verona. Finisce 2-1 ma il match è in bilico no all’ultimo
secondo. Decide l’esperienza di bomber Ciresa, autore di una
doppietta quanto mai decisiva.

Marco Roberto Favaro (Monleale): “E’ stata una partita che ha una
doppia lettura, la prima sicuramente negativa (il risultato), un
risultato che ci va stretto, che sa di ghiotta occasione persa. L’altra
lettura , quella positiva, è che abbiamo nalmente giocato come una
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squadra, consapevole dei propri punti di forza e delle proprie

Foto di Mario Stefano DEBANDI

debolezze, uniti, parlando ed aiutandoci in campo, dimostrando ad
un avversario sulla carta più forte che sulla pista di Monleale sarà
dura per tutti. Tutti, dal giocatore più forte all’ultimo in panchina hanno aiutato (c’è chi, addirittura non
convocato, è arrivato da Torino solo per guardare la partita distraendosi anche dalla sua grande passione
calcistica: il Torino calcio). La loro è una squadra che sappiamo come gioca ma la nostra difesa è stata
pronta, abbiamo dato il 110% sacri candoci in tutti i modi. Un esperto Ciresa ha sbloccato e poi dopo il
nostro pareggio con Faravelli, ha raddoppiato in power play. Nel nale del secondo tempo abbiamo cercato
il colpaccio in 5 vs 4 ma la fortuna ha premiato loro stavolta. Se continueremo il buon lavoro che stiamo
facendo in allenamento col coach, ma soprattutto in spogliatoio, parlando e confrontandoci in maniera
umile, questa squadra riuscirà a darsi delle ottime soddisfazioni”.

Michele Ciresa (Verona): “Tre punti importantissimi in un campo non facile Abbiamo nalmente mosso la
classi ca dopo due brutte prestazioni. Sicuramente dobbiamo migliorare nel gioco sopratutto offensivo
dove creiamo poche occasioni importanti. Comunque è solo l’inizio e abbiamo i mezzi per fare un buon
campionato”.
Snipers TecnoAlt – Diavoli Vicenza Mc Control 0-17 (0-5)
Il Civitavecchia dura 20′, giocati in equilibrio contro un Vicenza
comunque superiore ed arrivato in terra laziale a ranghi completi. Il
3-0 di Roffo è lo spartiacque, da li in poi è solo Vicenza che dilaga
no al 17-0 nale.

Coach Gavazzi (Civitavecchia): “Data la caratura degli avversari e la
poca probabilità di fare punti ho preferito far ruotare tutti gli effettivi;
fa male perdere con un divario del genere ma so che molti giocatori
(http://www.hockeyinlineitalia.it/wpieri hanno accumulato minuti preziosi nella massima serie, minuti
content/uploads/2018/10/44932792_2000383940269772_8941498650387808256_o.jpg)

Foto di Maurilio Mandolfo

che non sempre riuscirò a dargli nelle s de dove l’imperativo è
provare a vincere. La prestazione nel complesso non è da buttare,
specie nel primo tempo: un cinico Vicenza ha punito ogni nostro

errore in difesa, in fase offensiva ancora manca la velocità decisionale da massima serie”.

Coach Roffo (Vicenza): “I ragazzi sono partiti bene, molto attenti senza sottovalutare mai l’avversario. Loro
sono dei ragazzi volonterosi e combattivi, che pattinano, ma quando abbiamo iniziato a segnare li abbiamo
messi un po’ in crisi. Il divario c’è, è la realtà, ma ci hanno provato e non hanno mai mollato. Sono contento
quindi della prestazione, del risultato e anche dell’esordio di Piantoni, il nostro giovane portierino che si è
comportato bene, non ha preso gol ed è stato freddo e concentrato anche quando si è trovato davanti
l’uomo libero e quando abbiamo lasciato qualche spazio di troppo.
Sono contento anche del ritorno al gol di Zerdin, di come sta crescendo Simsic che prova il tiro quando vede
lo spazio, di tutta la squadra. Sono un po’ preoccupato per Loncar che ho dovuto tener fermo nel secondo
tempo per un problema all’avambraccio. Noi siamo un’ottima squadra, giochiamo bene, non dobbiamo però
incantarci a guardare quanto siamo bravi. Questo inizio campionato abbiamo iniziato bene, ma abbiamo
preso sei gol, dobbiamo quindi trovare equilibrio soprattutto nei movimenti verticali. Sicuramente dobbiamo
lavorare sia sul piano individuale che di squadra, ma sono soddisfatto. Ora vediamo la prossima settimana
la Coppa FISR, sarà una prova molto importante”.
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Asiago Vipers – Cittadella 3-1 (2-0)
Punti preziosi per Asiago che conferma il fattore casa: dopo la
vittoria, all’overtime, nella prima gara contro Torino, anche Cittadella
cade sulla pista di via Cinque. Doppietta per Simone Basso e gol di
Berthod: per Cittadella, oltre al solito super Facchinetti, solo una rete
di Pace in short handed.

Thomas Berthod (Asiago): “Si è vista la grinta ma soprattutto la
fame di fare goal rispetto a sabato passato. Un passettino alla volta
e i risultati arrivano. Peccato per il mancato shoot out di Olando
perchè se lo sarebbe meritato”.

Alessandro Rossi (Cittadella): “Partita molto bilanciata, sicuramente
le dimensioni del campo hanno favorito la squadra di casa abituata
in spazi ristretti. Tiri poco precisi nella porta degli avversari hanno

(http://www.hockeyinlineitalia.it/wpcontent/uploads/2018/10/44922915_22

Foto di Vanessa Zenobini

sicuramente favorito l’Asiago che ha saputo sfruttare al meglio a
differenza di noi le loro occasioni offerte. Tutto sommato la partita si è svolta senza particolari falli, non
siamo riusciti a sfruttare al meglio i nostri power play che ci avrebbero dato la possibilità di avere risultati
differenti”.
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