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HC Milano Quanta

Milano Quanta: Ferrara ko, primato solitario
 Luca Talotta   28 novembre 2016   Hockey, Main slider

Il Milano Quanta ritorna alla vittoria nella settima giornata del campionato italiano di hockey inline

contro Ferrara e si conferma al primo posto e per la prima volta in questa stagione è al comando in

solitaria. Il CUS Verona, a riposo, scivola infatti in terza posizione scavalcato anche dal Cittadella (unica

formazione capace di battere i meneghini), vittoriosa a Forlì.

Milano Quanta, ritorno al successo
Milano torna alla vittoria ma non va oltre il 5-3 contro un volitivo Ferrara. A sbloccare il risultato Matteo

Bellini del Ferrara (fratello di Andrea Bellini del Milano Quanta) ma i rossoblu pareggiano con Ronco

arrivano. Altro botta e risposta tra fratelli opposti in powerplay: il goal di Alessio Lettera per i padroni di

casa e quello di Nicola Lettera per gli ospiti. Milano Quanta avanti con Delfino, poi l’allungo con Ferrari.

Ancora i fratelli Lettera protagonisti delle due ultime marcature. La neopromossa Ferrara esce a testa alta,

quanta fatica per Milano.

Classifica molto corta
In classifica il Quanta comanda con 18 punti, seguito a ruota da Cittadella (16) e CUS Verona (15). Più

staccati Sportleale Monleale (13) e Ferrara (11); poi Ghosts Padova (10), Libertas Forlì (7), Asiago Vipers (6),

Lepis Piacenza (5), Diavoli Vicenza (4) e Mammuth Roma (0).

Correlati

Milano Quanta-Diavoli Vicenza: cronaca,
commento e tabellino

Serie B femminile: è derby Inter-Milan, in
campo anche Bocconi e Real Meda

Milano Quanta: la quarta Supercoppa della
sua storia

8 novembre 2016
In "Hockey"

12 febbraio 2016
In "Altro Calcio"

30 ottobre 2016
In "Hockey"
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