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Alcu ni dir itti r is er vati.

20/01/2017

Riv elato! Questo truc co online
sta fac endo risparmiar e una
for tuna

20/11/2014

“Il sesso ? M eglio al buio ” S pot
del minister o te desc o

11/04/2016

Ec co che f ine ha fa tto Nic ole
Mine tti

Una fina le di Coppa che un po' delude le attese. Ci si aspe ttava che almeno il
M onle ale contr o la cor az za ta Milano nell'ultimo atto della compe tizione
gioc a nel paese della Val Cur one (or ganiz zazione impe ccabile dell' evento)

opponesse più r Invece 6- 1 il risulta to a favor e dei lombar di, ver a
cor az za dell'h ock ey in line italiano e con i tor tonesi che solo a spr az zi e
sopr attut to nel primo tempo hanno cr eato qualche gr attac
In opr ece semif inali come da pr onostic o. Nella prima che si è gioc ata al
mattino, il Milano Quan ta ha battuto 3-0 il Ci ttadella e si è guadagna to la
possibili tà di gioc ar e la finalssi ma per il tr ofeo. Nell' altr a sem if  i padr oni di
casa all' over time dopo che i tem pi regolamen tari sono fini ti 1- 1. L a risol ve Silva a
26" dal termine  del supplemen tar e e il M onle ale è sta ta così la seconda finalista:
un risul tato, il secondo posto, che comunque soddisfa gli or ange, autori di una
compe tizione dall' alto v alor e te cnic

TI PO TREBBERO INTERESSARE ANCHE

LEGGI ANCHE

Hock e
Milano Quan ta sc onf igge 6- 1 il M onle ale
I padr oni di casa tor tonesi (imp eccabile l'organiz zazione dell'evento) oppongono
resis tenza solo nel pr im o tempo ma poi crollano alla dis tanza  contro i più for ti avversar i

Serie D , Casale - Legnano
0-0 . I ner ostella ti sba ttono
sul mur o dei lombar di

Amiche vole, Alessandria -
Lumez zane 3- 1. A segno
Gonzalez, Nic co e
Fischnaller per i grig i

Serie D , V ar esina - Casale
2- 3/Rivivi il f ilm di un
match emozionan te

Ec cellenza, g ir one B: la
18esima g iorna ta minuto
per minuto - I pr epar ti ta,
tut ti i ...

Serie D , salta il r ecuper o
di Casale - Legnano

M onleale si prepara alla fes ta
del l’hock ey
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