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La quindicesima giornata di serie A1 rispetta in pieno il pronostico e conferma le nostre indicazioni della vigilia; su alcuni campi le vittorie arrivano a
fatica (vedi Trieste e Asiago) ma alla fine le formazioni più avanti in classifica hanno la meglio. Cambia la graduatoria: dietro Milano, Verona e

Registrati Cittadella si insediano ora al quarto posto la Molinese ed un redivivo Vicenza.
to vote!

La gara fra Vicenza e Padova si può assistere cliccando QUI
Polet Trieste – Cittadella 37 (31)
Dal paradiso all’inferno in 25′: il Polet parte alla grande, ci crede, e al 21′ conduce per 30
al PalaPikelc grazie anche a due reti in powerplay. Il Cittadella però, nonostante le
numerose assenze, accorcia nel finale di frazione e dilaga nel secondo tempo, dove i
padroni di casa non riescono più ad andare a segno. Hat trick per Grigoletto.
Emanuele De Vonderwied (Trieste): “E’ stato un match a due facce: nel primo tempo siamo
partiti bene, consapevoli di poter mettere in difficoltà ogni squadra sul nostro campo.
Abbiamo sfruttato bene le occasioni create e abbiamo chiuso in vantaggio per 3 a 1. Nel
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secondo tempo abbiamo avuto un calo di concentrazione come spesso ci accade ed il
Cittadella é stato cinico a sfruttare i nostri errori. Peccato perché la partita era alla nostra
portata”.
Roberto Merlo (Cittadella): “Siamo andati in trasferta consapevoli che non sarebbe stata facile data la mancanza di Sommadossi, Facchinetti,
Pontarolo, Covolo ed i tre bolzanini, ma con una grande volontà e spirito di vittoria. La partita è cominciata con un vantaggio per il Polet che ha saputo
sfruttare al meglio le nostre debolezze fino ad andare tre volte in rete; la tecnica c’era, ma mancava essenzialmente il gioco di squadra che il Trieste
ha sfruttato molto bene nel primo tempo. Poi verso la fine della frazione il Cittadella è riuscito a trovare degli intoppi nel gioco del Trieste che ci hanno
fatto segnare un goal. Il secondo tempo abbiamo iniziato ad ingranare e riuscire a fermare i contropiedi del Polet”.
Molinese – Libertas Forlì 53 (21)
Sulla pista di Empoli la Molinese trova riscatto dal proprio periodo opaco e torna alla vittoria contro un ostico Forlì. A segno tutti i membri della

ITALROSA, PARTITO ANCHE IL PROGETTO...
Si è svolto lo scorso weekend ad Asiago il primo
raduno della nazionale juniores femminile. Un
resoconto per il nostro sito lo...
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premiata famiglia “Bellini & Lettera” che da anni trascina il team toscano. Per i forlivesi fallita l’occasione per agganciare il treno delle prime formazioni.
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Nicola Lettera (Molinese): “Con il morale un po a terra siamo riusciti comunque a portare a casa i 3 punti anche se ultimamente non abbiamo la grinta
che ci caratterizza. Abbiamo giocato in modo molto fiacco a rispetto dei nostri avversari che fino all’ultimo secondo hanno lottato ed hanno reso la
partita interessante. Nel momento in cui abbiamo abbassato la guardia sul 41 gli avversari hanno rimesso in gioco tutta la partita portandosi sul 43,
poi ormai essendo al termine abbiamo avuto accortezza e abbiamo controllato il gioco fino alla fine dove a porta vuota abbiamo chiuso la partita sul 5
3. Dobbiamo ritrovare il vero spirito e la voglia di riconquistare i piani alti , e ci stiamo lavorando”.
Yahya Yahyaoui (Forlì): “Nonostante due assenze siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari; partita per noi combattuta e molto divertente,
non abbiamo niente da rimpiangere. Complimenti al nostro portiere Laner che come
sempre è stato protagonista di un’ottima partita”.

MONDIALI DI ASIAGO/ROANA, PARTE IL
CAMMINO...

Sportleale Monleale – Milano Quanta 08 (04)

In vista del Mondiale di Asiago/Roana di giugno 2016 si

Il Milano si prepara per la European League e si riscatta dalla dolorosa sconfitta interna di

cominciano a muovere anche le squadre nazionali.

7 giorni fa demolendo il Monleale fuori casa per 80. Un punteggio molto severo, figlio di
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una partita a senso unico in favore dei meneghini che hanno dimostrato tutto un altro
passo rispetto ai padroni di casa. Ritorno al gol per Comencini, di nuovo sui campi dopo
l’operazione alla schiena.
Coach Crivellari (Monleale): “Siamo partiti subito male, spenti e poco determinati.
Sapevamo che loro avrebbero fatto una pressione bella alta ma ciò non ci ha aiutato molto. Abbiamo avuto alcune buone occasioni ma non le
abbiamo sfruttate al meglio e alla fine le paghi”.
Emanuele Banchero (Milano): “Siamo arrivati a Monleale con la voglia di vincere e portare a casa tre punti. Siamo partiti forti aggredendoli su ogni
disco. Siamo andati in vantaggio e non abbiamo mai tolto il piede dall’acceleratore rischiando un paio di volte ma Mai tra i pali ha tirato giù la
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saracinesca. Buona prestazione della squadra in vista anche della Champions”.

Il 6 gennaio in occasione dell’Epifania come di
consueto si è svolto l’evento Master presso il Quanta

Diavoli Vicenza – Ghosts Padova 94 (32)

Club di Milano. Questo il...
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I Diavoli confermano il proprio momento positivo ed ottengono un’altra vittoria, in casa contro i Ghosts e davanti le telecamere di FihpTv. Poker di reti
per Basso e per i berici in campo fin dal primo minuto il portiere Pesavento. Grazie a questi
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tre punti i biancorossi agganciano il quarto posto, obiettivo che sembrava assai lontano
solamente prima di Natale.
Luca Roffo (Vicenza): ““E’ stata una partita frizzante e combattuta. Entrambe le squadre
hanno giocato a viso aperto e determinate a portare a casa i tre punti. L’abbiamo spuntata
noi, ma a fatica, nonostante il risultato. Padova ha giocato bene e ha dimostrato di non
meritare la classifica che si ritrova. Per noi sono comunque tre punti d’oro. Ora ci aspetta la
volata finale che può incidere parecchio sull’andamento dei play off”.
Asiago Vipers – Cus Verona 35 (12)
Presso la propria pista Asiago riesce a mettere in difficoltà la seconda formazione in classifica e a tenerla in bilico per larga parte del match, poi il
maggior tasso tecnico dei veronesi prevale ed alla fine arriva il risultato che tutti si aspettavano, anche se solamente a 4′ dal termine.
I gol si possono rivedere cliccando QUI
Gianluca Stella (Asiago): “Finalmente abbiamo giocato con grinta e abbastanza bene, qualche errore di inesperienza che contro una squadra come
Verona la paghi. Nel complesso sono contento per la squadra”.
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