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Il rossoblu Rigoni: «Dovremo essere concentrati e soprattutto non
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È qui la festa? HC Milano
risponde si! Che delirio per
vittoria Coppa FIHP 
GENNAIO 17, 2017

 
Milano Quanta, incredibile
vittoria in trasferta
all’overtime con il CUS
Verona 
GENNAIO 11, 2017

 
Questo Cittadella fa paura,
costringe l’Hc Milano al
primo stop 
NOVEMBRE 22, 2016

MILANO – Nel primo impegno casalingo di questo 2017, in programma sabato 28 gennaio, i rossoblu
del Milano Quanta dovranno affrontare i Vipers

I meneghini, alla ricerca dei 3 punti, sono reduci dalla bella e convincente trasferta romana, di contro i
veneti arrivano da una settimana di stop forzato, a seguito del turno di riposo.  All’andata finì 6-1 per il
Milano ma sabato al Quanta Club sarà certamente un’altra partita.

A presentare la sfida è il difensore rossoblu Fabio Rigoni, interpellato per l’occasione: «Il morale è
alto, anche a seguito della vincente e convincente prova a Roma. Sabato dovremo essere concentrati e
soprattutto non sottovalutare gli avversari, sarà importante cercare di imporre fin da subito il nostro
gioco puntando su un buon ritmo. Sarà un test importante anche in vista degli imminenti impegni delle
prossime settimane, la Coppa Italia a febbraio e la Champions a marzo».

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio, ore 19, al Quanta Club. La partita verrà trasmessa in diretta
streaming sul canale Youtube del Club.
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