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Asiago Vipers-HC Milano Quanta: prosegue il campionato di hockey
 Manuel Magarini   7 ottobre 2016   Hockey, Main slider

Atteso per domani il match Asiago Vipers-HC Milano Quanta. I rossoblu inseguono la seconda vittoria in

campionato prima della pausa di settimana prossima per le qualificazioni di Coppa Italia.

AVVERSARIO DA RISPETTARE
La sfida si presenta ricca di incognite: Milano è alla ricerca del secondo successo consecutivo. Asiago è

all’esordio ufficiale in campionato visto il turno di riposo della scorsa settimana. A presentare la sfida il dt

rossoblu Riki Tessari: “I ragazzi stanno lavorando bene e con grande impegno seguendo le direttive di

coach Rigoni. La gara con Asiago non va sottovalutata; rispetto allo scorso anno i Vipers si sono

rinforzati: oltre a contare, infatti, su giovani validi hanno inserito alcuni innesti di notevole esperienza”.

LIEVORE
A dar voce allo spogliatoio rossoblu il giovane asiaghese Fabio Lievore: “Siamo partiti bene in

campionato, la vittoria con Roma ne è la conferma. Giocare sulla pista dei Vipers non sarà facile ma

dovremo dare il massimo per puntare ai 3 punti”. Da segnalare il rientro di Ronco, a disposizione del

tecnico rossoblu già da questo sabato. Inizio alle ore 20.00 all’impianto comunale di Asiago.

OVERTIME
HC Milano Quanta effettua una nuova scommessa: Overtime, approfondimento settimanale

giornalistico interamente dedicato all’hockey in line. Il programma nasce dalla volontà e dall’esigenza

dell’HC Milano Quanta e del suo patron Umberto Quintavalle di dare più spazio e maggiore visibilità a

questo sport, sfruttando la potenza del web. Trasmissione arricchita dalla collaborazione di Giorgio

Prando, giornalista che, su La Gazzetta dello Sport, firma gli approfondimenti dedicati all’hockey. Le
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puntate, di settimana in settimana, saranno visibili su una “multipiattaforma” composta dai canali social e

sul sito dell’HC Milano Quanta. La formula del programma prevede la presenza in studio del conduttore,

Prando, a fare gli onori di casa. Ad affiancarlo un ospite diverso ogni settimana.
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