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Dopo 5 stagioni e 46 partite in casa, il Milano Quanta perde in campionato sulla propria pista ad opera dei Diavoli Vicenza. E’ senza dubbio il risultato
da mettere in evidenza nella 14^ giornata di serie A1 che per il resto non ha riservato grosse sorprese.
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Libertas Forlì – Asiago Vipers 73 (51)
Il Forlì ha vita facile contro la Cenerentola Asiago: dopo tre sconfitte consecutive Campanaro e compagni tornano al successo e lo fanno dopo una
partita gestita senza intoppi.
Mike Campanaro (Forlì): “E’ stata una gara abbastanza lenta, principalmente perchè Asiago ha giocato chiusa a scatola per la maggior parte
dell’incontro. Il nostro powerplay finalmente è stato efficace ed ha segnato 4 volte ma ancora prendiamo troppi minuti di penalità, basti pensare che
per tre volte ci siamo trovati in 2 vs 4. Il nostro goalie Laner ha giocato molto bene e fatto ottime parate; è sempre bello fare tre punti anche perchè
davanti abbiamo partite sicuramente più sfidanti”.
Coach Sartori (Asiago): “Abbiamo iniziato la partita cercando di arginare gli attacchi avversari e provando a ripartire in contropiede e all’inizio ci siamo
anche riusciti segnando il gol del 11 proprio con una bella ripartenza. Poi complice anche qualche penalità gratuita di troppo Forlì ha preso il largo fino
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a 51. Dopo le varie sfuriate in spogliatoio i ragazzi hanno fatto un secondo tempo completamente con un atteggiamento diverso ed infatti abbiamo
pareggiato il tempo 22 per il finale di 73 che comunque visti tutti i nostri errori ci sta tutto. Dispiace perché non riusciamo a mettere in pratica tutte le
buone cose che facciamo in allenamento”.
Cittadella – Molinese 76 (54)
Gara piena di colpi di scena e di emozioni a Cittadella: alla fine a vincere sono i padroni di casa dopo un continuo batti e ribatti durato per tutti e 50 i
minuti. Il Citta ribadisce il successo per 41 ottenuto nella finale terzo posto di Coppa Italia giocata una settimana fa.
Kelly Spain (Cittadella): “E’ stata una bella gara piena di ribaltamenti di punteggio: c’è stata battaglia vera per tutti i 50′. Entrambe le squadre sono
state catturate dallo stile di gioco “corri e tira”, non controllando il gioco come nell’in line si è soliti fare. Ne ha comunque beneficiato lo spettacolo e ciò
è positivo. Complimenti alla Molinese per non aver mai mollato”.
Andrea Bellini (Molinese): “Partita giocata alla pari ed a viso aperto da entrambe le squadre. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti
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come nel girone di andata. È stata una partita con molti goal e bella da vedere ma con qualche errore di troppo che dobbiamo cercare di evitare se
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vogliamo davvero giocare per vincere. Siamo una “famiglia” più che squadra che gioca un hockey diverso e molte volte è questo che ci fa saltare la
testa e ci fa buttare via partite che basterebbe amministrare meglio.
Ghosts Padova – Sportleale Monleale 14 (01)
Nonostante l’organico ridotto il Monleale torna al successo e lo fa sulla pista dei Ghosts
che bene avevano impressionato in Coppa Italia. Dopo un sostanziale equilibrio, la gara si
sblocca a metà secondo tempo con i piemontesi che prendono il distacco che vale tre
punti.
Samuele Baldan (Padova): “Siamo in un vortice, non riusciamo a uscirne da questo brutto
periodo. La partita di sabato è sempre stata equilibrata, loro hanno sfruttato i nostri soliti
errori e noi invece non riusciamo ad essere decisivi. Noi siamo i nostri primi avversari come

LA BEFANA A MILANO METTE IN PALIO IL...
In occasione dell’Epifania si rinnova l’appuntamento
tutto Master, nato quasi per gioco ma diventato ormai
uno dei punti di riferimento della stagione...

Read More ↔

ha detto giustamente il nostro allenatore Alessio Buzzo. Quando ci saremo con la testa
riusciremo a far vedere di cosa siamo capaci sperando che non sia troppo tardi”.
Alberto Faravelli (Monleale): “Dopo la Coppa Italia ci siamo ritrovati demoralizzati per il risultato e decimati con due infortuni ed una squalifica. Al
contrario credo che il Padova abbia giocato delle ottime partite in coppa, quindi sapevamo che non sarebbe stata facile. Infatti il primo tempo si é
chiuso sull’ 1 a 0 per noi. Nel secondo é sicuramente partito meglio il Padova ma siamo riusciti a trovare la via per il gol e chiudere la partita. É stata
per noi una partita positiva, siamo stati uniti e dopo tanto tempo ho visto uno spogliatoio felice e soddisfatto per il risultato. Un plauso particolare a
Rivoira che ha fatto la differenza ed a Crivellari che dopo l’infortunio si limiterà al ruolo di coach”.
Cus Verona – Polet Trieste 110 (60)
Poco da commentare in una gara che termina 110. Supremazia totale del Verona che già dalle primissime battute mette al sicuro il punteggio e poi si
concede accademia e minutaggio per le linee di riserva.
Massimo Stevanoni (Verona): “Dopo una settimana a cercare di mandare giù il boccone amaro per la finale persa avevamo voglia e bisogno di
giocare. Siamo entrati subito carichi e siamo riusciti ad imporci contro una squadra mai arrendevole. Abbiamo trovato subito il goal e siamo riusciti a
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non far rientrare in partita Trieste.
Vorrei cogliere l’occasione per fare i complimenti ai miei ex compagni di Vicenza che sono riusciti nuovamente a fermare la corsa dei rinoceronti”.
Andrea Gallessi (Trieste): “Momento di blackout totale dopo l’importante vittoria conquistata ad Asiago. Abbiamo subito un momento di rilassamento
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che ci ha portato ad una fastidiosa sconfitta in casa dei veronesi. Le 2 trasferte hanno pesato sulla freschezza mentale; nella prossima partita in casa
cercheremo di rifarci contro Cittadella”.
Milano Quanta – Diavoli Vicenza 23 (01)
Vera e propria impresa dei Diavoli Vicenza che interrompono l’infinita striscia positiva dei meneghini con un punteggio del tutto inaspettato. Sugli scudi
il portiere Andrea Alberti, autore di una prestazione mostruosa con 70 parate su 72 tiri in porta, probabilmente un record se solo in questo sport si
tenesse cura delle statistiche. Il gioco a scatola e ripartenze in contropiede funziona per i berici, che vanno sul 30 e poi riescono a conservare le
lunghezze di vantaggio.
Andrea Delfino (Milano): “Siamo partiti male ad inizio partita, un po’ per la stanchezza della Coppa Italia un po’ perché magari abbiamo sottovalutato
l’avversario e abbiamo chiuso il primo tempo sotto 10. Abbiamo provato in tutte le maniere a raddrizzare la gara ma un ottimo Alberti e il loro boxe
sono stati quasi impeccabili, oltre al fatto che noi non abbiamo di certo giocato la nostra miglior partita. Abbiamo meritato la sconfitta e ora pensiamo
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alle prossime gare che sicuramente ci serviranno come sveglia in vista della Champions”.
Filippo Pozzan (Vicenza): “Vincere a Milano è qualcosa di incredibile. Poche squadre possono vantarsi di aver portato a casa i tre punti dalla pista
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milanese e, sinceramente non ho memoria dell’ultima volta che è successo, siamo dovuti
tornare indietro troppo per trovarla. E’ anche difficile trovare le giuste parole per poter
provare a descrivere i momenti successivi alla sirena di fine partita e la festa successiva. In
pochi credo avrebbero pensato ad un risultato del genere. Dopo il weekend di Coppa
Italia, dove Milano ha dimostrato di essere senza alcun dubbio la squadra più completa e in
forma del campionato, ed essere tornati in vetta alla classifica, vincendo il ricorso, i
ma non era bastato. Abbiamo avuto
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controllo del disco e provando a bucare in ogni modo Alberti (in grandissima serata), noi ci
siamo difesi e siamo stati pronti a ripartire, sfruttando al meglio le occasioni che ci siamo
costruiti. Così sono nati i gol di Stella, nel primo tempo, e Basso, rapide ripartenze concluse
con grandi giocate individuali. Anche il powerplay è stato efficace: il gol dello 02 è nato
proprio da un’invenzione di Basso. Gli ultimi dieci minuti sono stati interminabili: iniziavamo
a credere di potercela finalmente fare, ma Milano continuava a sviluppare gioco ed alzare il
ritmo per cercare di recuperare lo svantaggio. Alberti si è fatto trovare pronto a fare gli
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“straordinari” e in più di qualche occasione le facce perplesse dei milanesi, davanti
all’ennesima parata, la dicevano lunga. I due gol milanesi, firmati da Delfino, e gli ultimi
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