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Settima giornata che consacra il Milano Quanta come capolista e Diavoli Vicenza come maggiore

accreditati all’inseguimento per la vetta. La vittoria nel derby veneto vale oro. In netta crescita Ferrara e

Torino, che conquistano successi pesanti, e 3 punti importanti anche per Cittadella in chiave morale. 

Questi i commenti presi direttamente dai campi:

Cittadella – Asiago Vipers 6-3 (5-1) 

Va al Cittadella il derby veneto: i padroni di casa nonostante alcune

pesanti assenze, fra cui quella di Facchinetti, riescono a dimostrare

con i fatti la qualità superiore del proprio roster e mettere al sicuro 3

punti per chiudere il 2017 con un morale più in alto. Per Asiago

buona reazione nel secondo tempo ma non basta”. 

Riccardo Dal Ben (Cittadella): “Siamo entrati in campo con il piede

giusto, facendo il nostro gioco e andando sopra per 5-1, poi nel

secondo tempo ci siamo lasciati andare �nché non ci hanno
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Foto di gruppo post vittoria per il

Ferrara

raggiunti 5-3. La partita è stata buttata molto sul �sico, ma

comunque divertente da vedere per il pubblico”. 

Gianluca Cantele (Asiago): “Si sapeva che sarebbe stata una partita

di�cile ma si poteva fare qualcosa in più. Primo tempo da

dimenticare, meglio nel secondo ma non basta”.

Ferrara Warriors – Monleale Sportleale 9-6 (5-2) 

Terza vittoria consecutiva per il Ferrara in campionato che grazie a questa striscia di successi si risolleva in

classi�ca e mette a notevole distanza la zona rossa della retrocessione. Contro il Monleale gara

scoppiettante e ricca di gol, che il Ferrara spacca nel primo tempo con 3 reti di Ettore Tartaglione. 

Raffaele Zabbari (Ferrara): “Abbiamo chiuso l’anno nel migliore dei modi con tre vittorie consecutive in

campionato. La squadra �nalmente comincia a girare come deve e i risultati ne sono la prova. per quanto

riguarda la partita di ieri sicuramente ci ha aiutato il fatto di essere passati in vantaggio quasi subito e

questo ci ha consentito di gestire la gara. Indubbiamente la partita l’abbiamo fatta noi ma il Monleale non ha

sicuramente mai mollato e complice il nostro rilassamento verso la �ne della partita è riuscito ad accorciare

le distanze �no al 9-6 �nale. Contenti per il successo ma dobbiamo continuare a lavorare sodo per

cominciare al meglio il nuovo anno”. 

Coach Zagni (Monleale): “Non c’è molto da dire: serata no per noi, abbiamo sbagliato pensando di risolvere

individualmente la partita e quindi poco gioco di squadra e molto disattenti sulle marcature. Ferrara ha fatto

una bella partita non sbagliando quasi nulla e con il nostro atteggiamento li abbiamo aiutati molto. Serve più

esperienza, più umiltà e di lavorare per il team. Miglioreremo”.

Cus Verona – Diavoli Vicenza 4-6  (1-4)

(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-

content/uploads/2017/12/Derby-a-Verona-23122017.jpg) 

Il derby veneto d’alta classi�ca va ai Diavoli Vicenza che chiudono il

2017 con una sola scon�tta e si confermano principale antagonista

del Milano Quanta. I berici al gran completo si confermano osso

duro davvero per tutti. Al Verona non basta un’ottima prestazione di Di Fabio, autore di una doppietta. 

Andrea Montanari (Verona): “Partita combattuta, abbiamo commesso alcuni brutti errori, e il Vicenza ha le

armi per punirti quando sbagli. Sul �nale abbiamo fatto vedere che abbiamo carattere e che facendo tesoro

di questa e altre scon�tte potremo migliorare tantissimo”. 

Nicola Frigo (Vicenza): “E’ stata una partita combattuta soprattutto verso la �ne. A metà incontro, in

vantaggio per 6-2, pensavamo già di aver vinto e che fosse tutto in discesa e siamo un po’ calati. Quindi

bravi loro ad appro�ttarne, meno bravi noi a prendere due gol e troppe penalità. Anche se ci sono stati anche

parecchi errori arbitrali che hanno incattivito il match. La partita poteva anche degenerare, perché quando

non si �schiano alcuni falli, una, due, tre volte, i giocatori pensano che vada bene tutto e le entrate si fanno

sempre più dure e ne paga quindi lo spettacolo e la partita. Una vittoria meritata per noi e ottimi tre punti

prima della sosta per le feste natalizia”.

Libertas Forlì – Milano Quanta 1-11 (1-3) 

Il Milano fatica più del dovuto per prendere il largo nel match che era il testacoda della settima giornata di

campionato ma alla �ne ci riesce e grazie ad un Del�no in giornata di grazia (5 reti per lui) prende il largo nel

secondo tempo, chiudendo il 2017 da imbattuto. Per Forlì ancora 0 punti in classi�ca.
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Andrea Del�no, 5 reti per lui
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Andrea Del�no (Milano): “Sapevamo di dover prendere la partita dal

verso giusto, quindi di imporre il nostro gioco e mettere il risultato al

sicuro, dopo essere passati in svantaggio siamo riusciti a rigirare la

partita a nostro favore con un pochino di fatica in più, sia per colpa

di un Laner in ottima forma, che della super�cie della pista. Una volta

messo al sicuro il risultato abbiamo gestito cercando di non

rischiare. Volevamo chiudere bene questo 2017 e ci siamo riusciti

alla grande”.

Ghosts Padova – Real Torino 1-3 (0-2) 

La gara dei giovani viene vinta dagli ospiti del Real Torino che grazie

alle reti nel primo tempo di Baccarin e Moro mette al sicuro il punteggio. La gara si riapre nella ripresa con il

gol di Baldan ma poi Biason (esordio stagionale per il goalie del Tergeste Trieste nella gabbia del Torino) e

ancora Baccarin consegnano i tre punti agli ospiti. 

Coach Buzzo (Padova): “Purtroppo stiamo attraversando un periodo di�cile sia dal punto di vista �sico che

mentale. Siamo partiti subito sottotono sbagliando un sacco di dischi e facendo scelte errate. L’assenza

ormai prolungata di Stricker e di Cesare Calore ci sta creando molti problemi specie in fase realizzativa.

Torino nel primo tempo ci ha messo in di�coltà sia sul piano del gioco che della determinazione. Nella

seconda frazione ci siamo un po’ ripresi ma dover recuperare due gol di svantaggio ci ha costretti a rischiare

qualcosa in più e a subire molto in contropiede. Fortunatamente adesso ci fermeremo per una settimana

sperando di ricaricare le pile specie dal punto di vista mentale”. 

Manuel Moro (Torino): “Bella partita giocata con la testa e con la voglia di portare a casa 3 punti importanti

fuori casa. Complimenti a tutti i ragazzi”.
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