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Hc Milano Quanta - Cittadella

Hockey Inline: Supercoppa 2017 al Milano Quanta
 Luca Talotta   7 ottobre 2017   Hockey, Main slider

Un successo, per vendicare la clamorosa sconfitta di due anni fa. In quel caso il Cittadella sovvertì ogni

pronostico e conquistò la Supercoppa Italiana di Hockey Inline proprio contro il Milano Quanta. Finì 8-

5 e per i veneti fu la prima volta nella Supercoppa Italiana. Due anni dopo, la vendetta: la formazione

meneghina di coach Luca Rigoni è riuscita a battere quella veneta e fare proprio il primo trofeo della

stagione 2017/2018 (o l’ultimo di quella precedente, dipende da come la si guarda).

La Supercoppa 2017 al Milano Quanta
La 15esima Supercoppa Italiana di Hockey Inline, dunque, finisce nella bacheca della pluridecorata

Quanta. La doppietta di Delfino e la rete di Ferrari mandano subito Milano avanti 3-1. Ma Cittadella mette

in campo la clamorosa rimonta passando, in 20 minuti, a condurre addirittura 3-4. Prima della segnatura

di Delfino per il 4-4 che manda le squadre all’overtime. Sfida che viene poi decisa ai rigori: 5-4 dal

dischetto, con capitan Banchero match winner di serata.

Milano e Cittadella, il meglio dell’hockey italiano
Milano e Cittadella, di nuovo di fronte. Dopo la serie finale di giugno scorso, che ha sancito la vittoria

dello Scudetto da parte dei milanesi, si ritorna ad incrociare nuovamente le stecche con i medesimi attori

in campo. Senza dubbio, si tratta delle due squadre protagoniste assolute degli ultimi anni del movimento

italiano. Da una parte il Milano, che arriva da sei Scudetti consecutivi. Dall’altra il Cittadella, che ha

partecipato al trofeo quale formazione seconda classificata, proprio alle spalle dei lombardi, nella Coppa

Italia dello scorso anno. Ma anche il remake delle ultime due edizioni della Finale Scudetto.

Milano Quanta, una storia di successo
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Per Milano si tratta della quinta Supercoppa conquistata nella storia. E tutte nelle ultime sei edizioni

(eccezion fatta proprio per quel 2015 in cui ci fu lo sgambetto del Cittadella). Ora non resta che lavorare

per l’inizio ufficiale del campionato, in programma già per sabato 14 ottobre. Il Quanta ospiterà sul

proprio campo di via Assietta il Real Torino. Mentre il Cittadella avrà, di fronte al suo pubblico, l’obbligo

di battere il Ferrara. E iniziare così, a distanza, la sfida contro gli acerrimi nemici milanesi.


