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BREAKING

HOCKEY IN-LINE: C’È LA SUPERCOPPA, RIECCO L’ETERNA SFIDA
HC MILANO QUANTA-CITTADELLA. LE ULTIME
Il 7 ottobre alle ore 19 appuntamento per la sfida al Quanta Club di Milano.
Ecco cosa sapere

0 COMMENT 06 OTT 2017   DI REDAZIONE

Hc Milano (maglia bianca) in azione contro il cittadella (Foto C. Semino per gentile concessione Uff
Stampa Hc Milano)
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Commento

Focus HOCKEY IN-LINE: Supercoppa

MILANO – Sabato 7 ottobre alle ore 19 al Quanta Club, a Milano, si disputerà la Supercoppa italiana
hockey in line tra i campioni d’Italia in carica dell’HC Milano Quanta e il Cittadella. Si rinnova l’eterna
sfida tra i meneghini e i veneti, in quello che è un remake delle finali scudetto della passata stagione.

L’ultimo precedente in Supercoppa tra le due squadre è datato 2015, in quell’occasione ad avere la
meglio fu il Cittadella. L’obiettivo per il Milano Quanta è solo uno: vincere, per iniziare al meglio
questa nuova stagione sportiva, in vista anche dell’inizio ufficiale del campionato, in programma per
sabato 14 ottobre.

Appuntamento quindi al Quanta Club, in via Assietta 19, a Milano, per il big match tra HC Milano
Quanta e Cittadella. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Quanta Club
TV.
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MILANO – Sabato 7 ottobre alle ore 19 al Quanta Club, a Milano, si disputerà la Supercoppa italiana
hockey in line tra i campioni d’Italia in carica dell’HC Milano Quanta e il Cittadella. Si rinnova l’eterna
sfida tra i meneghini e i veneti, in quello che è un remake delle finali scudetto della passata stagione. 
L’ultimo precedente in Supercoppa tra le due squadre è datato 2015, in quell’occasione ad avere la
meglio fu il Cittadella. L’obiettivo per il Milano Quanta è solo uno: vincere, per iniziare al meglio questa
nuova stagione sportiva, in vista anche dell’inizio ufficiale del campionato, in programma per sabato 14
ottobre. Appuntamento quindi al Quanta Club, in via Assietta 19, a Milano, per il big match tra HC
Milano Quanta e Cittadella. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Quanta
Club TV. Sabato 7 ottobre alle ore 19 al Quanta Club, a Milano, si disputerà la Supercoppa italiana
hockey in line tra i campioni d’Italia in carica dell’HC Milano Quanta e il Cittadella.
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