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La quattordicesima giornata di campionato offre al pubblico delle sfide sulla carta quasi tutte facilmente pronosticabili, scanso sorprese dell’ultimo
momento. Sulla carta i match sono già indirizzati ma l’ultima parola come di consueto

Registrati spetta al campo.
to vote!

Questo il nostro pronostico:
Cus Verona – Polet Trieste
Il match in questione non dovrebbe essere sulla gara molto combattuto visto il divario di
classifica fra le due formazioni, anche se all’andata i triestini misero in difficoltà gli scaligeri.
Il Polet Trieste è reduce da un buon momento di forma e questo potrebbe dare più brio alla
partita, che da pronostico però è chiusa sul 1.
Arbitrano Leandro Soraperra e Michele Mancina, inizio ore 18
Cittadella – Molinese

TEAM ITALY

A distanza di 7 giorni, Cittadella e Molinese sono di nuovo di fronte e di nuovo sullo stesso campo, ossia quello veneto. La finale 3° posto di Coppa
Italia ha visto vincitori i padroni di casa ma in campionato, senza le tre gare sulle gambe, sarà un’altra storia e la sfida è quindi aperta ad ogni risultato.
In Coppa è stato decisivo Facchinetti, chissà se lo sarà anche questa volta. Il pronostico è 1.
Arbitrano Federico Stella e Luca Marri, inizio ore 18.30
Ghosts Padova – Sportleale Monleale
Il Padova di Coppa Italia è sembrato poter mettere in difficoltà chiunque anche se in campionato fino ad oggi non ha raccolto molto. Il Monleale ha
purtroppo perso uno dei propri uomini di riferimento, Alessio Crivellari, fino a fine campionato per un brutto infortunio occorso in Coppa Italia. Il

TROFEO DEL NONNO: VINCE L’ITALIA...

pronostico rimane comunque chiuso sul 2.

Il 6 gennaio in occasione dell’Epifania come di

Arbitrano Matteo Rigoni e Michele Slaviero, inizio ore 18.30

consueto si è svolto l’evento Master presso il Quanta
Club di Milano. Questo il...

Read More ↔

Milano Quanta – Diavoli Vicenza
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Il Milano è in un momento agrodolce: da una parte l’ennesimo trofeo, vinto in maniera netta e inequivocabile, grazie anche al buon lavoro degli
avvocati della società che hanno ribaltato una sentenza assurda della Fihp in sede Coni. Dall’altra il cambio allenatore, giunto a 20 giorni dalla
European League e che, almeno all’esterno, appare un po’ un fulmine a ciel sereno.
Il Vicenza è l’unica squadra che ha battuto i rossoblu in campionato sul campo ma una replica sullo Stilmat del Quanta Village appare assai difficile. Il
pronostico è 1.
Arbitrano Fabio Lottaroli e Simone Lega

LA BEFANA A MILANO METTE IN PALIO IL...

Libertas Forlì – Asiago Vipers

In occasione dell’Epifania si rinnova l’appuntamento

Il Forlì ha l’occasione utile per tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. In casa, e contro il fanalino di coda Asiago Vipers, Bartheldy e

tutto Master, nato quasi per gioco ma diventato ormai

compagni non dovrebbero avere problemi a vincere in maniera netta anche se la neopromossa Forlì non può permettersi cali di tensione.

uno dei punti di riferimento della stagione...

Il pronostico è 1.

Read More ↔

Arbitrano Paolo Fiabane e Luca Faragona, inizio ore 20.30

RAFFAELE TENDI NUOVO PREPARATORE
ATLETICO...
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Mondiali 2016, l’Italia fa sul serio. Si è svolto nei giorni
scorsi, come annunciato in precedenza tramite
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comunicato ufficiale, l’incontro fra il... Read More ↔
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CASO FRANKO, ARACU: “DOBBIAMO...
Il caso Franko aveva fatto discutere e non poco, specie
sulle nostre pagine, perchè 1 giornata di squalifica a
rigor di logica...
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