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

content/uploads/2018/12/IMG_7628.jpg)Ci è voluta la corazzata

Vicenza per “abbattere” i giovani fantasmi di coach Marobin. Alla

sesta giornata di serie A arriva la prima scon�tta per i Ghosts

Padova. Milano solo in testa ma martedì il Vicenza recupererà la

gara annullata contro Cittadella per l’errato tempo dell’overtime e

potrà acciuffare i meneghini in testa alla classi�ca. Bene Ferrara,

Monleale e Verona. 

Questi i commenti presi direttamente dia campi.

Diavoli Vicenza Mc Control – Ghosts Padova 8-3 (7-2) 

Il Vicenza dimostra cosa vuol dire avere esperienza nella massima serie. I Diavoli piazzano un allungo

decisivo a metà primo tempo, passando dal 1-1 al 5-1 in appena 7′. Un altro hat trick per Andrea Del�no, 5

assist per Zerdin. 
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Michele Frigo (Vicenza): “Sono contento per la vittoria. Quando si conquistano tre punti così si può essere

contenti. Ci aspettavamo un Padova agguerrito, veniva da una serie di vittorie in campionati e quindi ci

siamo preparati bene, anche perché ci aspettano una serie di partite toste, quindi dobbiamo farci trovare

pronti. Non è stato facile dopo un primo tempo così, con pochi tiri, c’è il rischio di perdere la

concentrazione. Secondo tempo invece sono scesi in pista cattivi, si vedeva che volevano far girare la

partita e ci hanno provato �no alla �ne. Noi siamo stati bravi a tenere, peccato per qualche penalità di

troppo, ma alla �ne è andata bene e siamo contenti del risultato”. 

Francesco Campulla (Padova): “Ci aspettavamo una partita di�cile e così è stato.Purtroppo a causa di un

paio di errori il Vicenza è andato in vantaggio e questo ha avuto un effetto negativo su tutti noi, che per i 10

minuti successivi non siamo riusciti a reagire e a ribaltare il risultato come ad Asiago. Complici questi 10

minuti, il cinismo di Vicenza e anche un po’ di sfortuna il primo tempo si è concluso totalmente a loro

favore. Nel secondo tempo siamo entrati con uno spirito diverso, con la voglia di dimostrare il nostro vero

valore e così è stato, da lì la partita si è fatta più combattuta ed equilibrata. Ora testa a sabato prossimo”.

Ferrara Hockey – Snipers TecnoAlt Civitavecchia 5-2 (3-2)

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

content/uploads/2018/12/47375063_2123254274362139_3703255436951027712_n.jpg) 

La partita si decide nei primi 2 minuti quando Ferrara è già avanti 3-0. Civitavecchia bravo a non buttarsi giù

e a rientrare in partita. Il 3-2 si manterrà a lungo, grazie anche ad un ottimo Loffredo, poi grazie ad un tiro

“ciccato” da Veronese il Ferrara allunga e mette al sicuro il punteggio. Per Civitavecchia una prestazione di

carattere, per Ferrara un’ulteriore conferma dell’ottimo roster a disposizione di coach Buzzo. 

Coach Buzzo (Ferrara): “La partita è iniziata subito bene per noi con 3 gol nei primissimi minuti. Questo

purtroppo ci ha fatto credere che fosse tutto facile. Civitavecchia però ha dimostrato che di facile in questo

campionato non c è nulla e si è subito riportata sotto. Il risultato di 3 a 2 si è mantenuto per gran parte della

partita anche a causa della nostra imprecisione sotto porta, con numero consistente di pali e traverse.

Fortunatamente siamo riusciti a non perderti d’animo e alla �ne abbiamo vinto credo meritatamente. Devo

però fare i complimenti ai ragazzi del Civitavecchia per non aver mai mollato un secondo giocando una

partita intensa e corretta. Le penalità sono state pochissime da ambo le parti pur giocando un hockey

intenso e grintoso”. 

Riccardo Valentini (Civitavecchia): “Non possiamo regalare tre reti ad avversari forti come Ferrara, siamo in

serie A, dobbiamo capire che si entra in campo �n dal primo secondo al 100%. Nonostante l’inizio shock,

non era facile rientrare in partita e ci siamo riusciti. Ho visto molti passi in avanti su tanti aspetti ma c’è

ancora tanto da lavorare e soprattutto da cominciare a raccogliere punti”.

Cittadella – Monleale Sportleale 5-4 dtr (0-2; 4-2; 0-0; 1-0) 

Un tempo per parte a Cittadella: primo tempo di marca ospite, ripresa in favore dei granata. Servono i tiri di

rigore per decidere la vincente ed è la squadra di casa che realizza due rigori su due al cospetto dei due

errori su tre tiri del Monleale. 

Elia Vaglieri (Cittadella): “Siamo partiti molto male, non c’era la grinta necessaria per affrontare questa
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partita. Abbiamo permesso agli avversari di controllare il gioco e siamo andati sotto di due reti. Nella ripresa

abbiamo cambiato atteggiamento e abbiamo recuperato, ma non è bastato per portare a casa i 3 punti.

Abbiamo comunque vinto, e dopo molte scon�tte è sicuramente una cosa positiva. Dobbiamo continuare

lavorare”. 

Alberto Faravelli (Monleale): “Partita tutto sommato equilibrata, purtroppo non siamo riusciti a mantenere il

vantaggio e il secondo tempo abbiamo sempre rincorso. Abbiamo avuto veramente molte occasioni di

chiudere la partita che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Peccato perché sono altri punti buttati via

ma dobbiamo ancora crescere molto. Comunque siamo soddisfatti, abbiamo giocato bene e portare a casa

un punto da Cittadella é senz’altro positivo”.

Real Torino – Cus Verona Zardini Etichette 3-4 (1-2) 

Il campo di Torino non consente mai un gioco “champagne” ed il Verona fatica le proverbiali sette camicie

per portare l’intera posta in palio a casa. Per Torino un’altra scon�tta di misura che lo lascia nelle parti basse

della classi�ca. 

Coach Zurek (Torino): “Partita molto equilibrata e aperta. Per lungo tempo siamo stati 1-2 nel punteggio. Nei

momenti più importanti abbiamo avuto 3 occasioni 3vs1 ma il nostro portatore del disco non ha ragionato

per la squadra. Peccato che i nostri gol sono arrivati tardi quando non c’era più tempo di gioco. Non

avevamo Moro (dolore al polso) e Corio (commozione cerebrale a causa di una brutta carica, tra l’altro

neanche sanzionata). Non sono scuse, anzi, complimenti ai miei ragazzi per gioco, impegno e il risultato

stesso ottenuto”. 

Coach Corso (Verona): “La partita è stata un disastro sull’aspetto tecnico perchè in quella pista non si riesce

neanche a pattinare, si rischiano infortuni seri. Il divario tecnico in una pista cosi viene a mancare. A noi tre

punti buoni che danno sicurezza e stimolo per continuare sempre a far meglio”.

Asiago Vipers – Milano Quanta 0-6 (0-4)

Contro questo Milano non ce ne è per nessuno. La piccola pista di

via Cinque mette sempre in di�coltà gli ospiti ma questa volta non è

così. La truppa di coach Rigoni entra in campo concentrata e grazie

ad una prova priva di sbavature vince senza patemi d’animo. Hat

trick per Banchero. 

Coach Dall’Oglio (Asiago): “Partita sicuramente di�cile. Noi troppi

errori e regali ad un Milano che si è dimostrato nettamente

superiore”. 

Coach Rigoni (Milano): “Partita molto positiva, gestita in maniera

pressochè perfetta. Tutti hanno fatto ciò che dovevano fare, dal

portiere a tutti i giocatori. Vincere così nettamente su un campo

di�cile come quello di Asiago non è affatto scontato, ancora meno lo mantenendo la porta inviolata. Sono

soddisfatto di ciò che hanno fatto i ragazzi, hanno tenuto un ritmo alto, cambi corti, tre linee, sono molto

soddisfatto. Una bella partita, la prima di un mese molto di�cile dove andremo ad affrontare altre 3 partite

molto dure ed importantissime”.

La classi�ca: Milano Quanta punti 18; MC Control Diavoli Vicenza * e Ghosts Padova 15, Ferrara Warriors e

Cus Verona Zardini Etichette 9, Monleale Sportleale 7, Cittadella HP * e Asiago Vipers 5, Real Torino 4,

Snipers Tecnoalt Civitavecchia 0.
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