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completamente azzeccato per il nostro portale che indovina tutti e 5 i risultati del sabato. Vincono tutte le

big, anche se soffre più del previsto il Vicenza. 
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Milano Quanta – Real Torino 8-1 (5-1) 

I campioni di Italia dimostrano di avere una marcia in più di chiunque e nonostante la buona volontà dei

giovani torinesi, neopromossi in serie A, fanno proprio il match chiudendolo di fatto già nella prima frazione.

Ancora nella duplice veste di giocatore-allenatore Luca Rigoni. 

Emanuele Ferrari (Milano): “Partita molto bella e con ritmi molto alti. A differenza della Supercoppa

volevamo andare in vantaggio e chiudere subito la partita senza poi avere problemi nel secondo tempo. Ci

siamo riusciti ma dobbiamo migliorare ancora in molte cose e ci stiamo lavorando molto, come prima di

campionato va bene così. Complimenti al Real Torino che ha una squadra giovane, con talento e con tanta

voglia di migliorare daranno �lo da torcere a tante squadre e son certo che faranno un buon campionato”. 

Samuele Letizia (Torino): “Sapevamo sarebbe stata dura e lo è stata. All’inizio eravamo tutti molto tesi, per

questo i primi minuti non li abbiamo affrontati con la lucidità necessaria ed abbiamo subito parecchi goal.

Nel corso della partita abbiamo riacquistato �ducia e voglia di reagire. Il risultato rispecchia la partita. La

prossima settimana affronteremo un’altra grande squadra con il massimo impegno e la massima

concentrazione”.

Asiago Vipers – Diavoli Vicenza 4-5 (2-1) 

Un derby è sempre un derby. Lo dimostra ancora una volta Asiago –

Vicenza dove nonostante gli ospiti avessero il favore del pronostico,

la gara è stata viva ed in discussione �no agli ultimi secondi.

Decisiva la linea slovena, con 3 gol di Sotlar e 2 di Zerdin (autore

anche di 3 assist). Hat trick per Basso per Asiago. 

Raimondo Petrone (Asiago): “Sapevamo che la partita per noi

sarebbe stata molto di�cile ma nello stesso momento anche per

loro non sarebbe stata una passeggiata. Il nostro step per quest’

anno è di essere più vicini alle favorite e credo che questa partita

abbia dato a tutta la squadra la consapevolezza che possiamo

avvicinarci. Un po’ di rammarico per il risultato, ci sta, ma crediamo

che continuando a lavorare come ora ci toglieremo delle

soddisfazioni”. 

Andrea Alberti (Vicenza): “E’ stata una bella partita. Loro conoscono bene il loro campo, hanno un ottimo

pattinaggio e sono molto bravi a colmare il gap tecnico nei confronti dei nostri sloveni e di alcuni nostri

giocatori top proprio con il pattinaggio. Grandissimo encomio anche al loro portiere, Pippo (Filippo Olando),

che ha fatto molto bene”.

Cittadella – Ferrara 8-0 (4-0) 

Tutto facile per il Cittadella, sempre più trascinato dal giovane veterano Tobia Vendrame, autore di ben 5 reti.

La chiave del match è a metà primo tempo, quando due reti in penalty killing dei padroni di casa portano la

gara sul 3-0. Quattro assist per l’americano Spain.

Tobia Vendrame (Cittadella): “Siamo entrati in campo con la voglia di iniziare bene il campionato, per

riscattare la scon�tta della Supercoppa, ma soprattutto perché giocavamo in casa ed è sempre piacevole

fare bella �gura davanti al proprio pubblico. Siamo stati bravi a concedere poche occasioni a Ferrara e a

sfruttare i loro errori. Dobbiamo migliorare molto il power play ma ci stiamo lavorando bene durante gli

allenamenti. Siamo felicissimi per i nostri portieri che hanno concluso entrambi in shutout. Ora dobbiamo
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Il Cittadella

preparare la partita contro Torino che in casa loro non sarà per

niente semplice”. 

Matteo Bellini (Ferrara): “Partita che parla chiaro: Cittadella come le

big del campionato sono ad un livello superiore al nostro. Ciò non

toglie che potevamo sicuramente fare meglio. Per noi un ottimo

allenamento in cui abbiamo provato le nuove linee formate con

alcuni nuovi innesti. Abbiamo molto da lavorare per colmare questo

gap tecnico”.

Cus Verona – Sportleale Monleale 5-1 (1-0) 

Il match dei tanti ex viene vinto dai padroni di casa, oggettivamente favoriti nel pronostico. Gara in equilibrio

per tutto il primo tempo (1-0), poi diventano decisivi i powerplay con le reti di Stevanoni e Carrer che danno

una sterzata all’incontro. Ottima la prova del giovane Alutto fra le �la del Monleale. 

Massimo Stevanoni (Verona): “Buona la prima. Partita con ritmo alto per 50 minuti. Monleale pur priva di

molti dei protagonisti delle scorse stagioni ci ha messo in di�coltà tenendo un ritmo molto alto e giocando

molto �sico. Nei due tempi siamo riusciti ad imporci facendo valere la superiorità del nostro organico contro

un avversario molto agguerrito. Verona credo abbia ben �gurato nell’esordio mostrando molti segnali

positivi pur con ampi margini di miglioramento. Ci tengo personalmente a fare i complimenti ai nuovi

giocatori e all’allenatore che hanno dimostrato il loro valore inserendosi con grande velocità nella nuova

realtáà. Verona ha cambiato molto rispetto alle scorse stagioni ma sono sicuro riuscirà ad essere ancora

una formazione protagonista”. 

Edoardo Alutto (Monleale): “Siamo entrati in campo con l’intensità giusta. Abbiamo dominato per più di

metà tempo, poi verso la �ne ci siamo distratti e Verona ci ha puniti. Secondo tempo iniziato come il primo

solo che a metà tempo abbiamo avuto un calo di concentrazione e gli avversari hanno allungato le distanze.

Passato il calo di concentrazione non abbiamo mollato di un millimetro e abbiamo trovato il goal della

bandiera”.

Ghosts Padova – Libertas Forlì 5-1 (2-0) 

Vittoria importante per il Padova all’esordio fra le mura casalinghe. I patavini di coach Buzzo battono una

diretta avversaria ed iniziano la stagione nel modo giusto. Per il Forlì di coach Rizzoli diverse situazioni

ancora da aggiustare. 

Coach Buzzo (Padova): “Buon esordio da parte nostra, partita sostanzialmente sempre sotto controllo

anche se Forlì ha dimostrato di essere una squadra coriacea e specie nei primi minuti ci ha fatto un po’

soffrire. Il nostro gioco è in crescita rispetto all’anno scorso e sono molto contento per come si stanno

inserendo i nuovi ragazzi e per il grande impegno che c’è nel gruppo”. 

Michele Rossi (Forlì): “Partita gestita malissimo da noi: abbiamo fatto il loro gioco mettendola troppo

spesso sul ritmo e non gestendo bene i dischi. Sommato a ciò non siamo riusciti a sfruttare le situazioni di

power play, come invece hanno fatto loro che ci hanno punito nei momenti importanti del match. Sappiamo

di dover ancora lavorare duro per metter a punto alcuni meccanismi ed imparare a gestire meglio le

situazioni importanti. Solo così potremo giocarcela con le squadre alla nostra portata durante questa

stagione”.
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