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Diavoli Vicenza: sabato in Coppa FISR S�da con
Milano
  1 novembre 2018   Redazione

Mc Control Diavoli Vicenza ritrova sulla sua strada Milano Quanta, questa volta nella Final Four
di Coppa FISR – Trofeo Joker Floors che si svolgerà sabato 3 novembre al pattinodromo Parco
Incontro di Forlì. 
La sorte ha voluto che, dopo la �nalissima per lo scudetto della scorsa stagione, i biancorossi
trovassero nuovamente i lombardi in quella che potrebbe essere una importante rivincita.

A Forlì si inizia alle 12.15 con Cittadella – Ferrara Warriors, che si è quali�cata a �ne settembre nel
girone giocato ad Asiago, e poi si procede alle 13.45 con i Diavoli che se la vedranno con i
campioni di Italia, nonché detentori del titolo della Coppa FISR.

I vincitori delle due s�de si contenderanno alla sera, alle 19.30, la
conquista della Coppa edizione 2018/2019.

Una s�da che sicuramente riporta alla mente la �nale scudetto fra le due formazioni, conclusa in
gara cinque con la conquista del titolo dei milanesi, ma che non deve far perdere l’attenzione e la
concentrazione sulla Coppa. Per i Diavoli sarà durissima, Milano resta la squadra da battere e la
favorita anche per questa stagione, ma sarà anche un test importante per veri�care la condizione
e le possibilità dei vicentini. 
“Sabato sarà una grande prova – ha dichiarato Luca Ro�o, capitano dei biancorossi. – Abbiamo
una grande chance, anche se sappiamo di incontrare in semi�nale la favorita del campionato. E’
una bella soluzione che la Final Four si risolva in una giornata unica e anche se sarà dura noi
siamo carichi, daremo il massimo e ce la giochiamo”. 
– Può essere una di�coltà incontrare Milano all’inizio della stagione, quando ancora non si è al
massimo della condizione? 
“Se fosse una serie al meglio delle cinque gare sarebbe sicuramente presto, ma così, con partita
secca non penso possa incidere la preparazione. Noi abbiamo sicuramente dei grandi margini di
crescita. E’ arrivato Del�no che sta già facendo vedere di cosa è capace, ma potrà dare ancora
tanto. Poi con Angelo in panchina abbiamo nuove soluzioni, nuove linee, sicuramente un valore
aggiunto rispetto alla scorsa stagione. Anche Milano, dopo i cambiamenti di questa estate, ha un
bel margine di crescita, anche se resta sempre la squadra da battere. Noi però ce la metteremo
tutta e ce la giochiamo alla pari”.
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