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(http://www.hockeyinlineitalia.it/wp-content/uploads/2018/12/hcm-

vs-padova.jpg)Si gioca domani la settima giornata di serie A e con il

volgere verso il termine del girone d’andata anche la classi�ca si fa

più veritiera. Al vertice duello fra Milano e Vicenza, in coda

Civitavecchia dovrà cercare punti per rimanere agganciata al treno

della salvezza. 

Tutte le gare, come di consueto, saranno visibili sul canale YouTube

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

Questo il nostro pronostico.

Milano Quanta – Ghosts Padova 

Il Milano schiacciasassi ospita la rivelazione del campionato Ghosts Padova. Sul proprio campo di casa i

meneghini non dovrebbero aver problemi ad avere la meglio di un seppur ottimo Padova. Ex di giornata

Samuele Baldan. 
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Samuele Baldan (Milano): “Sarò molto emozionato. Padova è una squadra che mi ha dato molto, a
livello personale e dal punto di vista tecnico; ho condiviso con loro tante emozioni in questi 8/9
anni. Ho scelto di andare via per poter crescere ancora di più ma sono comunque legato ai miei ex
compagni e amici. Loro sono una squadra giovane ma dal notevole potenziale. Sapevo che
avrebbero fatto bene, sicuramente l’arrivo dei 3 ragazzi sloveni ha dato ancora più motivazione al
gruppo, sono contento per come stanno affrontando il campionato. Noi siamo sereni e consapevoli
delle nostre potenzialità, dovremo solamente rimanere concentrati per tutta la gara. Sarà una bella
s�ida, loro saranno agguerriti, desiderosi di riscatto dopo la partita persa a Vicenza la scorsa
settimana. Dobbiamo pensare solamente a giocare come sappiamo”. 
Il nostro pronostico è 1. 

Arbitrano Walter Zuccatti e Cristiano Biacoli, inizio ore 19

Cus Zardini Etichette Verona – Ferrara Hockey 

S�da da tripla. Il Verona �n qui a corrente alternata è favorito sulla carta ma occhio al Ferrara, quest’anno

concreto più che mai. Un match aperto e che probabilmente verrà deciso solo nei minuti �nali e dagli

episodi. Il pronostico è 1. 

Arbitrano Paolo Fiabane e Andrea Monferone, inizio ore 18

Monleale Sportleale – Asiago Vipers  

Partita fra due squadre che vogliono conquistare al più presto possibile punti salvezza per poi guardare alla

seconda parte del campionato in ottica play off e con lo sguardo rivolto verso l’alto. Un match da tripla e

di�cile da pronosticare. 

Puntiamo sull’1. 

Arbitrano Alessandro Zoppelletto e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 20.30

Snipers TecnoAlt Civitavecchia – Cittadella Hockey 

Civitavecchia dovrà assolutamente provare a vincere per sbloccare lo zero in classi�ca. Cittadella è però

oggettivamente favorito e contro Vicenza ha dimostrato di poter competere ad alto livello. Una s�da che

non dovrebbe terminare in goleada ma che vede favoriti gli ospiti di coach Covolo. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Andrea Fonzari e Andrea Gu�er, inizio ore 18

Real Torino – Diavoli Vicenza 

La pista di Torino rallenterà sicuramente la velocità dell’incontro ma il Vicenza ha un Del�no “on �re” che si

sta rivelando sempre più decisivo. Il Real in casa è comunque un osso duro, molto dipenderà da chi i

piemontesi riusciranno a schierare visto il roster “variabile”. 

Il pronostico è 2. 

Arbitrano Nicola Basso e Pierangelo Salvatori, inizio ore 19

 
 

 


