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HC Milano Quanta: coach Varotto si è dimesso
 Luca Talotta   February 12, 2016   Hockey, Main slider

Un fulmine a ciel sereno in casa HC Milano Quanta: all’indomani della conquista della Coppa Italia, coach
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Roberto Varotto ha annunciato le sue dimissioni.

Una decisione improvvisa
Alla vigilia della gara di campionato contro i Diavoli Vicenza, dunque, arriva inattesa la decisione del coach

meneghino, che quindi non sarà in panchina domani per la gara di campionato in questione. A spiegare i

motivi di tale decisione ci ha pensato lo stesso Roberto Varotto, con una breve comunicazione che la

società ha diffuso ai media: “In seguito a quest’ultimo weekend di Coppa Italia ho maturato la decisione,

sofferta, di prendere congedo in quanto il peso sia fisico che morale ha cominciato a farsi troppo sentire –

le parole dell’allenatore bolzanino riportate dal comunicato stampa diffuso dalla società – come in tutte le

cose c’è un inizio e una fine; credo sia questo il momento giusto per terminare questa bella avventura”.

HC Milano Quanta in mano a Riky Tessari
Sabato 13 febbraio, dunque, sfida casalinga alle ore 19 al Quanta Club di Via Assietta a Milano per l’Hc

Milano Quanta, che sfiderà quei Diavoli Vicenza unica squadra fino ad ora in grado di fermare in

campionato i meneghini (5-3 risultato finale per i Diavoli all’andata). Per la partita in questione, che sarà

visibile in diretta streaming sul canale web Quanta Club Web TV, la Società ha deciso di affidare

temporaneamente la squadra in mano a Riki Tessari “in attesa di definire altre soluzioni”.

Varotto, lavoro prezioso
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Finora il lavoro di Roberto Varotto alla guida dell’Hc Milano Quanta era stato più che ottimo: 18 gare

disputate da inizio stagione, 16 vittorie e 2 sole sconfitte, primo posto in classifica e la recente vittoria in

Coppa Italia. Rimane il mistero sulla decisione del coach di lasciare il proprio incarico, visto che il

comunicato stampa diffuso dal club non spiega nel dettaglio l’accaduto. Intanto, testa alta verso le

prossime gare di campionato. Al termine della partita contro i Diavoli Vicenza ci sarà la festa per la

vittoria della Coppa Italia. La festa si svolgerà presso il Ristorante del Quanta Club.
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