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A Monleale si gioca la Coppa FIHP: 6 squadre in lizza per il trofeo
13-01-2017
di Lega Hockey
Foto di: Carola Semino

 

Si svolgerà sabato e domenica a Monleale la Final Six di Coppa FIHP serie A di Hockey Inline per la seconda edizione del trofeo. Nel week end le sei migliori formazioni italiane al
termine del girone di andata dell’attuale campionato di Serie A, si affronteranno per accedere, attraverso 2 gironi all’italiana, alle semifinali ed alle finali previste nella giornata di
domenica che assegnerà il titolo, vinto nella scorsa edizione dalla Zardini Etichette Cus Verona Hockey sempre sulla pista di Monleale in finale contro Cittadella.
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Nel Gruppo A ci sarà il Cittadella che è arrivato al 1° posto della stagione regolare alla fine del girone d'andata e sfiderà altre due formazioni venete per il passaggio alle semifinali: i
dentetori del trofeo del Verona, che lotterranno per la conferma del titolo, ed i sorprendenti Asiago Vipers che sono arrivati al 5° posto in stagione regolare. Quest'ultimi si presenteranno
in Piemonte con una formazione rimaneggiata. 

Nel Gruppo B i padroni di casa del Monleale si presentano a questo torneo con un buon terzo posto in stagione regolare ed una striscia aperta di sei vittorie consecutive in campionato.
L'ultima sconfitta in stagione regolare per i piemontesi è stata proprio contro Milano, una delle altre due squadre in lizza nel girone B insieme a Ferrara. La squadra alessandrina, però,
non potrà disporre di due giocatori importanti come Faravelli e Frizzera che si sono infortunati. La neopromossa Ferrara, invece, sta disputando un campionato sopra le righe ed in
stagione regolare contro Milano e Monleale ha perso ma ha impegnato fino in fondo le rispettive avversarie. 

 

Trofei e premi della Final Six saranno offerti dalla Joker Floors, azienda specializzata nella produzione di pavimentazioni sportive modulari e fornitrice ufficiale della Lega Nazionale
Pallacanestro e della Lega Nazionale Hockey, che, nello specifico, metterà a disposizione il Trofeo JOKER FLOORS, le coppe per le prime 4 classificate e per il miglior giocatore,
portiere, marcatore e giovane. 
Le partite potranno essere seguite in diretta streaming sul sito della società organizzatrice della Coppa, l'HC Monleale Sportleale: http://www.sportleale.it/

E’ stata assegnata, invece, assegnata al Cittadella HP, l'organizzazione della Superfinal di Coppa Italia Hockey Inline, che si terrà l’11 ed il 12 febbraio prossimi a Cittadella.

COPPA FIHP - FINAL SIX - MONLEALE - 14-15 GENNAIO 2017

Girone A  
CITTADELLA HP - ZARDINI ETICHETTE CUS VERONA HOCKEY - ASIAGO VIPERS 

Girone B 
MILANO QUANTA - MONLEALE SPORTLEALE - FERRARA HOCKEY

SABATO 14 gennaio 2017

Gruppo A

ore 12.00 ASIAGO VIPERS vs CITTADELLA HP

ore 16.00 CUS VERONA vs ASIAGO VIPERS

ore 20.00 HP CITTADELLA HP vs CUS VERONA

Si qualificano per le semifinali le prime due squadre 

Gruppo B

ore 13.30 FERRARA HOCKEY vs MILANO QUANTA

ore 17.30 MONLEALE SPORTLEALE vs FERRARA HOCKEY

ore 21.30 MILANO QUANTA vs MONLEALE SPORTLEALE

Si qualificano per le semifinali le prime due squadre 

DOMENICA 15 gennaio 2017

ore 10.30 semifinale 1 (1° Gir A vs 2° Gir B)

ore 12.00 semifinale 2 (1° Gir B vs 2° Gir A)

ore 15.30 finale 3°/4° posto (perdente semi1 vs perdente semi2)

ore 17.00 finale 1°/2° posto (vincente semi 1 vs vincente semi 2)
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