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HC Milano Quanta

Milano Quanta: primo ko, che scivolone con Cittadella!
 Luca Talotta   21 novembre 2016   Hockey, Main slider

HC Milano Quanta, non buona la sesta. Arriva la prima sconfitta stagionale per la formazione di Luca

Rigoni. Che esce ko con un pesante 5-1 dal match contro il Cittadella Padova. Di sicuro una delle

formazioni più interessanti di tutto il panorama italiano. Il primo passo falso della formazione meneghina;

che, finora, si era resa protagonista di un percorso netto.

Milano Quanta, male la sesta
Il verdetto maturato sulla pista del Palahockey parla da solo. Cinque reti per i veneti che si impongono

sui rossoblu in modo netto e deciso. La rete di Barsanti nella ripresa avrebbe potuto dare il via alla

rimonta dell’HC Milano Quanta. Ma così non è stato, con i meneghini che non sono riusciti nell’impresa

uscendo dal campo sconfitti. Da segnalare nella ripresa un gol annullato al Milano. 

Ora bisogna riflettere sugli errori commessi per ripartire: sabato 26 novembre si torna in pista, in casa

contro la neopromossa Ferrara. Un match dall’esito scontato, anche se il passo falso di Cittadella al

direttore tecnico Riki Tessari non è andato giù: “Il motivo di questo ko è dato dal fatto che Cittadella ha

giocato meglio di noi, con maggiore determinazione e lucidità – le sue parole – noi invece non siano stati

capaci di imporre il nostro gioco e siamo mancati totalmente di lucidità”.

Riki Tessari non ci sta
Una sconfitta che può anche starci, visto che Milano ha affrontato la finalista dello scorso anno:

“Certamente, non siamo di certo andati a Cittadella pensando di fare un passeggiata – ha concluso Tessari

– però non abbiano avuto probabilmente il giusto atteggiamento. Il primo tempo siamo stati pressoché

inesistenti e anche spreconi avendo avuto due power play che, se sfruttati, avrebbero potuto segnare in

maniera diversa il parziale”. Milano Quanta che rimane primo in classifica assieme al Cus Verona a quota
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15 punti; a seguire proprio Cittadella (13) e quella Ferrara (11) che sabato sarà di scena proprio sul campo

di via Assietta.

Correlati

Powervolley: stagione fra alti e bassi, ma
l'ottimismo colma l'avvenire del 2015

HC Milano Quanta: una sconfitta da primo
posto

Hc Milano Quanta: gara-1 finale Scudetto,
distrutto il Cittadella

30 dicembre 2014
In "Pallavolo"

22 marzo 2016
In "Hockey"

28 aprile 2016
In "Hockey"



http://milanosportiva.com/2016/11/05/milano-quanta-diavoli-vicenza-tutte-le-anticipazioni/
http://milanosportiva.com/2014/12/30/powervolley-stagione-fra-alti-e-bassi-ma-lottimismo-colma-lavvenire-del-2015/
http://milanosportiva.com/2016/03/22/hc-milano-quanta-sconfitta-primo-posto/
http://milanosportiva.com/2016/04/28/hc-milano-quanta-gara-1-finale-scudetto-distrutto-cittadella/

