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Torna in campo la serie A1 con un turno che presenta diverse sfide equilibrate e possibili colpi di scena. Il Milano cercherà il riscatto dopo l’inaspettato
scivolone, dietro è corsa al miglior piazzamento in vista dei play off.

Registrati Vicenza – Padova sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in streaming sul canale FihpTv.
to vote!

Questo il calendario di giornata:
Polet Trieste – Cittadella
Il Polet è reduce dalla grossa scoppola di Verona dopo un periodo in cui si erano visti
anche buoni risultati. Il Cittadella invece nonostante l’infortunio di Sommadossi sta
riuscendo ad aver una buona continuità come dimostrano il terzo posto in Coppa Italia e la
vittoria al cardiopalma contro la Molinese. Il pronostico è 2, anche se il campo di Trieste
potrebbe creare qualche difficoltà.
Arbitrano Alberto Grandini e Andrea Monferone, inizio ore 20.30
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Polisportiva Molinese – Libertas Forlì
Sul campo di Empoli la Molinese dovrà provare a far punti dopo i tre ko consecutivi in cui è incappata contro Milano, Verona e Cittadella. Il Forlì ha
l’occasione di tentare l’aggancio alle zone alte della classifica, avendo già chiuso i giochi per la salvezza con ampio anticipo ed in maniera più che
soddisfacente essendo una neopromossa. Il pronostico è 1.
Arbitrano Markus Niederegger e Alessandro Zoppelletto, inizio ore 20.30
Sportleale Monleale – Milano Quanta
Dopo l’esordio con beffa per il nuovo coach ad interim Riki Tessari, il Milano ha un’altra sfida difficile in preparazione alla European League che si
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terrà ad inizio marzo a Rethel. Il Monleale infatti nonostante l’infortunio di Crivellari rimane una squadra assai ostica da fronteggiare, specie sulla pista

Si è svolto lo scorso weekend ad Asiago il primo

di casa, ed i meneghini non potranno permettersi distrazioni per evitare l’aggancio in vetta da parte del Verona. Il pronostico è 2.

raduno della nazionale juniores femminile. Un

Arbitrano Federico Stella e Pier Lorenzo Chiodo, inizio ore 20.30

resoconto per il nostro sito lo...
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Diavoli Vicenza – Ghosts Padova
Dopo il grande colpaccio esterno i Diavoli puntano ad avere continuità e battere in casa la più abbordabile Padova. La cura Dall’Oglio ha portato
grandi benefici ai berici che hanno inanellato una serie positiva di risultati e si sono riavvicinati ai piani alti della classifica. Il pronostico è 1.
Arbitrano Andrea Fonzari e Giovanni Strazzabosco, inizio ore 20.30
Asiago Vipers – Cus Verona
Match chiuso sulla carta fra chi ha affrontato la stagione per far fare esperienza ai propri giovani e chi e chi invece punta ad obiettivi decisamente più
ambiziosi. Fra le fila scaligere probabile un ampio turn over. Il pronostico è 2.
Arbitrano Luca Marri e Andrea Colcuc, inizio ore 20.30

MONDIALI DI ASIAGO/ROANA, PARTE IL
CAMMINO...
In vista del Mondiale di Asiago/Roana di giugno 2016 si
cominciano a muovere anche le squadre nazionali.
Sono state diramate infatti le...
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Il 6 gennaio in occasione dell’Epifania come di
consueto si è svolto l’evento Master presso il Quanta
Club di Milano. Questo il...
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