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Luca Roffo 

FOTO SEMINO

Seconda giornata di ritorno per il massimo campionato nazionale di

hockey in line. Giornata intensa e con diversi scontri che si

preannunciano essere molto equilibrati. Riposa il Lepis Piacenza. 

Questo il programma di giornata.

Libertas Forlì – Mammuth Roma 

Ultima chiamata salvezza per i Mammuth Roma. I capitolini, ancora

fermi a 0 punti, non possono perdere ulteriore terreno nei confronti

di Vicenza e proprio Forlì, primi team da raggiungere ed oggi distanti

10 punti. Il Forlì dopo un ottimo inizio ha perso terreno e con il

mercato di riparazione, anche l’apporto di Ustignani. I punti in palio

quindi sono pesantissimi. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Michele Mancina e Luca Faragona, inizio ore 19.30
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Ghosts Padova – Ferrara Warriors  

Le due squadre sono attualmente a metà classi�ca e si giocano la posizione subito dietro alle 4 grandi del

campionato. Rispetto all’andata entrambe le formazioni sono molto migliorate ed hanno trovato un buon

amalgama. Se all’andata �nì all’overtime, c’è molta possibilità che anche questa volta saranno i

supplementari a decretare il vincitore. Puntiamo sull’1, dopo i tempi supplementari. 

Arbitrano Andrea Fonzari e Andrea Colcuc, inizio ore 18.30

Milano Quanta – Asiago Vipers 

Il Milano, attualmente secondo in classi�ca, non dovrebbe avere problemi nell’avere la meglio sugli Asiago

Vipers. La formazione altopianese dopo le tante delusioni dello scorso anno, stanno vivendo una stagione

sicuramente più ricca di soddisfazioni, grazie anche all’apporto di giocatori più esperti al �anco di giovani

talentuosi. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Simone Lega e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 19

Cus Verona – Diavoli Vicenza 

Il derby veneto sulla carta è tutto in favore dei padroni di casa che, nonostante un roster di ottimo livello ed

un allenatore di sicura af�dabilità, sta faticando più del previsto per fare quel salto di qualità tanto atteso. Il

Vicenza cercherà di strappare punti preziosi per allontanarsi da Piacenza, primo rivale per la lotta salvezza. 

Arbitrano Federico Stella e Walter Zuccatti, inizio ore 18

Cittadella – Sportleale Monleale 

Il Cittadella capolista ospita in casa l’unica formazione che nel girone di andata è riuscita a batterlo. A

Monleale �nì 6-5 all’overtime e ci sono tutti i presupposti af�nchè la s�da sia di nuovo combattuta ed

affascinante. Il Monleale arriva a questa gara con un paio di infortunati illustri, quali Faravelli e Frizzera, che

dif�cilmente saranno della partita. 

Il pronostico è 1 ma sarà una partita decisa dagli episodi e dalle prestazioni dei 2 portieri. 

Arbitrano Alberto Grandini e Markus Niederegger, inizio ore 18.30
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