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HOCKEY IN LINE: HC MILANO, PRIMI NELLA REGULAR.
TESSARI «ORA, LAVORO PER CLOU STAGIONE»
Con una giornata di anticipo la squadra milanese si qualifica di diritto ai
playoff
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foto Semino per gentile concessione Hc Milano

MILANO - Con la vittoria in trasferta, in casa del Forlì, l’HC Milano Quanta stacca il pass per i playoff,
chiudendo in testa la regular season con una giornata di anticipo. Sabato 19 marzo ci sarà l’ultimo
turno casalingo di campionato, con il Cittadella. Per l’inizio dei playoff bisognerà invece aspettare
martedì 29 marzo.

L’INTERVISTA In attesa di scoprire contro chi disputeranno i quarti di finale i rossoblu è tempo di fare
un bilancio sulla stagione in corso, partendo proprio dalla gara disputata sabato. Il compito è affidato al
tecnico Riki Tessari.
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La vittoria con Forlì consente al Milano di chiudere la regular season al 1° posto. Soddisfatto? 
«Sono pienamente soddisfatto del risultato finale, cosa prioritaria, ma non altrettanto della prestazione.
Chiudere in testa alla classifica è importante soprattutto in vista dei playoff. Aver centrato questo
obiettivo con una giornata di anticipo ci consente di non avere affanni e di potere tirare un po’ il fiato,
anche perchè la partita di sabato scorso è stata la nona gara disputata dai ragazzi in soli 10 giorni».

Tornando alla prestazione con Forlì: perché non sei soddisfatto? 
«Così come successo nel recupero infrasettimanale con Asiago, anche in quest’ultima partita la
prestazione non è stata da Milano, non tanto per responsabilità o mancanze della squadra quanto per la
stanchezza, fisica e mentale, che ha influito sul nostro gioco facendo sì che lucidità e intensità venissero
meno. Era comunque prevedibile, anzi quasi inevitabile, un calo di questo tipo dopo un tour de force
che ha messo a dura prova tutti».

Il 19 ci sarà l’ultimo turno di campionato, poi si tornerà in pista il 29 con gara 1 dei quarti di
finale. La testa va già ai playoff: si farà una preparazione specifica? 
«Abbiamo da oggi 15 giorni per ricaricare le batterie e prepararci al meglio per il momento clou della
stagione. Sicuramente lavoreremo curando in maniera specifica alcuni aspetti tecnico tattici che
durante i play off potrebbero risultare determinanti».

Non si sa ancora chi sarà l’avversario del Milano nei quarti, come non sono ancora definiti gli
altri quarti di finale, ad esclusione della sfida tra Verona e Forlì. Visti i risultati dell’ultimo mese i
playoff si preannunciano quanto mai equilibrati: sarà così? 
«Quest’anno i playoff saranno sicuramente molto combattuti, più degli ultimi anni, già a partire dai quarti
di finale».

l’HC Milano Quanta che, con una giornata di an�cipo, si qualifica di diri�o ai playoff come
prima in regular season.

LIBERTAS FORLì – MILANO QUANTA: 3-6 (1-4)

LIBERTAS FORLì: Laner E, Babini L, De Blasio L, Bartheldy T, Mazzoni R, Ustignani A, Mazzarol P,
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Guerzoni M, Montanari D, Marchiando J, Ricci F, Rossi M, Yahyaoui Y, Campanaro M 
HC MILANO QUANTA: Mai M, Franko J, Uccelli S, Zorzet G, Delfino A, Testa F, Tomasello G, Buggin R,
Rigoni F, Sironi C, Comencini A, Ferrari E, Belcastro B, Banchero E, Ronco L 
Marcatori: Bartheldy T 5’39”, Uccelli S 5’55”, Delfino A 12’57”, Testa F 22’04”, Banchero E 24’54” PT:
Delfino A 31’09”, Guerzoni M 32’55”, Tomasello G 41’47”, Mazzarol P 45’47”
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