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(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-content/uploads/2018/11/IMG20181110-WA0012.jpg)Si gioca domani la sesta giornata del
campionato di serie A. Fari puntati su Vicenza – Padova, derby
veneto/sloveno fra due formazioni ancora a punteggio pieno. Tanti i
match interessanti sulla carta e dal di cile pronostico.
Tutti gli incontri del campionato di Serie A saranno trasmessi in
diretta streaming su Youtube (Hockey Inline FISR
(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg)).
Cittadella – Monleale Sportleale
Il Cittadella non sta sicuramente vivendo un bel momento e si aggrappa al proprio portiere, Daniele
Facchinetti, per tornare a vincere. Solo nella prima giornata infatti i granata hanno ottenuto i tre punti, poi
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solo scon tte. Il Monleale invece dopo un inizio non al top sta migliorando di settimana in settimana.
Il pronostico è 2, ma solo dopo l’overtime.
Arbitrano Luca Marri e Andrea Colcuc, inizio ore 19
Ferrara Hockey – Snipers TecnoAlt Civitavecchia
Il pronostico sulla carta è chiuso in favore dei padroni di casa che hanno sicuramente molta più esperienza
nella serie A dei laziali. Anche la pista di Ferrara è un punto a favore dei padroni di casa: sempre di cile per
le formazioni ospiti adeguarsi ad un campo che non è di certo l’ideale per questa disciplina. Civitavecchia
tenterà comunque il colpaccio e la conquista dei primi punti per una salvezza che appare di cile. Il
pronostico è 1.
Arbitrano Alessandro Zoppelletto e Stefano Gu er, inizio ore 18.30
Diavoli Mc Control Vicenza – Ghosts Padova
Derby veneto, derby d’alta classi ca e derby “sloveno” visti gli stranieri a disposizione delle due formazioni.
Se da una parte c’è una conferma (Vicenza) dall’altra c’è la sorpresa (Padova). Fin qui entrambe le
formazioni in campionato hanno solo vinto. Per una delle due sabato sera ci sarà il sapore della scon tta.

Coach Roffo (Vicenza): “Il Padova n dalla prima intervista l’ho de nita una squadra molto molto pericolosa
e continuo a pensarlo. Sarà una partita durissima, ma è così che deve essere. Siamo in serie A ed è giusto
che sia così. Sarà una battaglia. Una delle tante perché poi andiamo a Torino, poi abbiamo la Coppa Italia e
poi andiamo a Milano. Quindi sarà ogni settimana così e d’altronde è normale che sia così”.
Il pronostico è 1.
Arbitrano Andrea Fonzari e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 18
Real Torino – Cus Verona Zardini Etichette
S de fra due formazioni d’alta qualità ma che in questa prima parte non hanno brillato, offrendo ottime
prestazioni ad altre opache. Sulla pista di Torino poi c’è anche la di cile capacità ad adattarsi che renderà
la vita ancora più di cile a Verona. Una s da incerta, ed aperta ad ogni risultato.
Il pronostico è 2.
Arbitrano Luca Faragona e Antonio Liotta, inizio ore 19
Asiago Vipers – Milano Quanta
Il Milano Quanta schiacciasassi sembra imbattibile: i Vipers nella propria tana rendono la vita di cile a
chiunque ma questa volta sembra di cile ipotizzare un successo degli altopianesi. Il Milano infatti, se
rimane concentrato, è un gradino sopra a tutte le avversarie.
Il pronostico è 2.
Arbitrano Alberto Grandini e Leandro Soraperra, inizio ore 20.30
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