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content/uploads/2018/12/32472859988_044d5a1c2a_z.jpg)Si

gioca fra poche ore la ottava giornata della serie A: fari puntati sul

big match di giornata fra Milano e Vicenza, s�da che promette

scintille. Ad una giornata dal termine dal girone d’andata, la

classi�ca ed i relativi valori vanno delineandosi. 

I match saranno visibili sul canale YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCG8HzGNnHmynXyR5Bk0t_Eg) della FISR. 

Questo il nostro pronostico:
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Milano Quanta – Diavoli Mc Control Vicenza 

Il big match di giornata, se non di tutto il girone d’andata. Di fronte le due squadre che con tutta probabilità

si contenderanno lo scudetto. I Diavoli arrivano all’incontro con la pesante assenza di Simsic ma con

l’esordio di Fabio Testa, uno degli ex di giornata insieme a Del�no. 

Andrea Del�no (Vicenza): “Non sarà una partita come tutte le altre. Sarà emozionante giocare contro di loro.

Avendo vinto tutto 

negli ultimi anni ed essendo campioni in carica, restano sempre la squadra da battere. 

Angelo Roffo (Vicenza): “Saremo tutti presenti, eccetto Simsic che non sta purtroppo ancora bene a causa

di uno strappo muscolare e rientrerà a gennaio. Giocherà però Fabio Testa e avremo tre linee complete”. 

Il nostro pronostico è 1. 

Arbitrano Luca Marri e Alessandro Zoppelletto, inizio ore 19

Ghosts Padova – Monleale Sportleale 

Altra chiamata di maturità per Padova che deve dimostrare sul campo di essere la formazione più

accreditata subito dietro alle big Milano e Vicenza. Il Monleale arriva all’incontro con la tranquillità di chi non

ha niente da perdere, avendo già conquistato in maniera salda la metà della classi�ca. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Andrea Fonzari e Alex Gallo, inizio ore 18.30

Cittadella – Cus Verona Zardini Etichette 

Derby veneto di giornata: il Cittadella è chiamato ad una vittoria per risalire in classi�ca: il Verona dopo un

avvio non ottimale dovrà tornare a vincere per agguantare le zone alte della graduatoria. Una s�da che si

preannuncia molto equilibrata e che verrà decisa sul �lo di lana. Il pronostico è X, con vittoria del Verona

all’overtime. 

Arbitrano Matteo Rigoni e Stefano Gu�er, inizio ore 19

Ferrara Hockey – Real Torino 

Il match si giocherà a Forlì, per i lavori di ristrutturazione della pista estense. Sul campo neutro bisognerà

vedere chi si adeguerà con più velocità alla pista 25×50 in cemento. In occasione della Coppa FISR il Ferrara

aveva ben sfruttato gli spazi ma anche il Torino, cui molti giocatori sono di scuola ghiaccio, non avrà

problemi a giocare sulla pista più grande. Match che si preannuncia combattuto. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Alberto Grandini e Antonio Liotta, inizio ore 18,30

Asiago Vipers – Snipers TecnoAlt Civitavecchia 

Il Civitavecchia affronta la trasferta più lontana con molte defezioni, fra infortuni e altro. Per l’Asiago Vipers,

di certo non nel suo momento migliore, una ghiotta occasione per tornare a vincere e fare morale, anche

sfruttando il “fattore Via Cinque”, con i Vipers che fra le mura di casa sono soliti sfoggiare ottime

prestazioni. 

Il pronostico è 1. 

Arbitrano Paolo Fiabane e Markus Neideregger, inizio ore 20.30

 
 


