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Un programma ricco per la sesta giornata della Serie A
18-11-2016
di Lega Hockey
Foto di: Semino

Interessante giornata per il massimo campionato di hockey in line. Le due squadre leader della classifica, Milano e Verona, giocheranno entrambe in trasferta per un 6° turno che si
annuncia molto infuocato e combattuto sulle piste della Serie A italiana. I primi a scendere in pista, sabato, saranno le compagini di Cittadella e Milano che alle ore 18:30 si sfideranno
nel remake dell’ultima finale Scudetto. La squadra di casa occupa la terza posizione proprio a cinque punti dal Milano. Per ora la compagine meneghina non hai avuto tentennamenti e
quindi vuole continuare la sua marcia in testa alla classifica. Il Cittadella è reduce dal turno di riposo mentre nell’ultima uscita di campionato la formazione granata  ha vinto con un
risicato 6-5 a Ferrara. Il Milano Quanta nell’ultimo turno ha espugnato il difficile campo di Monleale per 4-2. Chissà se la formazione di coach Mauro Pierobon  riuscirà a tenere testa alla
corazzata milanese come lo ha fatto in una certa maniera lo scorso anno.
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L’altra capolista del Verona, al pari del Milano ancora imbattuta dopo 5 giornate, è attesa dall’ostica trasferta a Monleale in cui la squadra di coach Rela dovrà dimostrare il suo valore
contro una delle formazioni più solide del panorama nazionale. I punti di distacco tra i team sono otto ma gli “Orange” con l’ex Frizzera sapranno ben difendersi di fronte alla formazione
gialloblu.

Una giornata che può dire molto per Ferrara che dopo essersi attestata al 4° posto è pronta ad approfittare di qualche passo falso del Cittadella contro Milano. I Warriors ospitano i
Mammuth che non hanno ancora un punto in classifica nello scontro tra matricole della Serie A. La formazione estense, però,  è sicuramente la rivelazione di questo primissimo scorcio
di campionato e vuole continuare ad esserlo.

Ma un’altra partita desta sicuramente interessante tra gli appassionati: il derby vicentino tra Vipers e Diavoli. Una sfida tutta da decifrare con l’Asiago che cercherà di conservare il
vantaggio in classifica di un punto e dare seguito alla prima vittoria in campionato a Forlì (3-1) in cui si è distinto il portiere Gianluca Stella mentre Riccardo Schivo ha segnato il suo
primo goal in Serie A. Di contro un Vicenza che ha iniziato in maniera non eccelsa la stagione e cerca il riscatto. Tanti gli ex da una parte e dall’atra a rendere ancora più caldo il match.
Sotto il profilo delle assenze i Vipers saranno senza Petrone, Schivo e Frigerio mentre Vicenza sarà senza Battisti.

Il derby regionale tra Piacenza e Forlì sarà un’altra sfida interessante. I padroni di casa vogliono muovere la classifica mentre il Forlì, dopo le prime due giornate di buona fattura, è
senza vittorie da tre turni. Un match, quindi, che promette scintille per la posta in palio.

 

Presentazione 6a Giornata - Serie A – sabato 19 novembre

ore 18:30 Cittadella HP – Milano Quanta (A.Grandini/M.Mancina)

ore 20:00 Asiago Vipers - Mc  Control Diavoli Vicenza (L.Marri/A.Monferone)

ore 20:30 Lepis Piacenza – Libertas Forlì (M.Rigoni/M.Slaviero)

ore 20:30 Ferrara Hockey – Mammuth Roma (A.Colcuc/L. Faragona)

ore 20:30 Sportleale Monleale – Etichette Zerdini Cus Verona Hockey (F.Stella/PL.Chiodo);  

Ghosts Padova osserva il turno di riposo

 

Classifica Generale 
Milano Quanta: 15                           Cus Verona: 15 
Cittadella Hp: 10                              Ferrara Hockey: 8 
Sportleale Monleale: 7                   Ghosts Padova: 7 
Libertas Forlì: 6                               Asiago Vipers: 4 
Diavoli Vicenza: 3                       Mammuth Roma: 0 
Lepis Piacenza: 0                        
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