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Non mancano le emozioni nella 15° giornata del campionato italiano di Serie A1. Prima trasferta
stagionale per Coach Tessari sulla panchina del Milano Quanta, atteso a Monleale dopo la sconfitta
all’esordio contro i Diavoli Vicenza. Cus Verona sogna il sorpasso e cerca la 4° vittoria consecutiva in
campionato sulla pista di Asiago. A metà classifica la Molinese si prepara per la gara casalinga contro il
Forlì. I ragazzi di Marco Bellini non vincono in campionato dallo scorso 16 Gennaio.
Polet Trieste

Vs

Cittadella Hockey

Stagione intensa per il Cittadella reduce da un periodo piuttosto positivo. I granata hanno totalizzato
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12 punti nelle ultime 4 uscite stagionali, portandosi a ridosso dal 2° posto occupato dal Cus Verona, a 5
lunghezze di distanza. Decisivo, nella vittoria di misura ottenuta contro la Molinese, l’apporto del
giovane portiere Facchinetti che insieme all’attaccante americano Kelly Spain stanno letteralmente
trascinando i granata al successo. Situazione del tutto diversa in casa Polet. I triestini dopo la brutta
sconfitta rimediata contro il Verona (110), nell’ultimo turno di campionato, devono difendere l’8° posto
da un possibile ritorno del Padova. Un risultato positivo permetterebbe alla formazione di Rusanov di
alimentare le loro speranze di salvezza.
Polisportiva Molinese

Vs

Libertas Forlì

Al Pala Molina, la formazione di Marco Bellini cerca la vittoria di fronte al pubblico di casa per
interrompere la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Prestazione generosa quella di Sabato
scorso contro il Cittadella, dove la Molinese avrebbe meritato un esito migliore. In chiave classifica il 3°
posto adesso dista 4 punti. Libertas che arriva alla gara di Molina di Quosa dopo aver travolto l’Asiago
(72) nell’ultima uscita di campionato. Successo ritrovato che permette ai forlivesi di rientrare nella
corsa Playoff a 4 gare dal termine della Regular Season. Esito incerto tra due formazioni che hanno
bisogno di punti per rimanere agganciati al treno delle “grandi”.
Sportleale Monleale

Vs

Milano Quanta

Bigmatch della 15° giornata quello tra Sportleale Monleale e Milano Quanta. Novità importanti per
Coach Tessari che potrà fare affidamento sul rientro di Luca Rigoni, Ferrari e Ronco. La squadra
rossoblu nello scorso turno ha rimediato la seconda sconfitta stagionale, alimentando le speranze di
rimonta del Cus Verona. Delusione che spinge i lombardi ad una gara di massima attenzione tattica per
scacciare qualsiasi malumore in ottica Champions. Intanto, Sabato al Palahockey “Augusto Massa”,
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Tomasello e compagni affronteranno i ragazzi di Monleale. Crivellari, dopo la vittoria di Padova, cerca
l’impresa contro la capolista per dare continuità di risultati alla sua squadra. Quarto posto e forti
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Diavoli Vicenza

Vs

Ghosts Padova
Email
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Diavoli che viaggiano in piena lotta Playoff dopo la bella vittoria contro il Milano Quanta. I vicentini
hanno conquistato la 3° vittoria consecutiva rimontando il gap con Molinese, Monleale e Cittadella.
Finale di stagione che si preannuncia esaltante per la conquista delle prime posizioni della classifica, con
i Diavoli pronti a recuperare terreno. Sabato al Pattinodromo Comunale di Vicenza arrivano i Ghosts
a caccia dei 3 punti che mancano ormai da 6 turni. Crisi di risultati e classifica che complica i piani
di Alessio Buzzo con Trieste che conduce a +1 sui padovani in ottica salvezza. All’andata furono
proprio i Ghosts al Pala Raciti di Padova ad ottenere la vittoria dopo un match avvincente terminato sul
punteggio di 54.
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Asiago Vipers

Vs

Cus Verona Hockey

Chiude il quadro della 15° giornata di Serie A1, la gara tra Asiago Vipers e Cus Verona. Padroni di
casa destinati ormai ai Playout a fronte dei 0 punti conquistati in questa stagione. Nonostante il fattore
campo, l’impresa rimane difficile. Cus Verona che ha dimostrato nelle ultime uscite di voler insidiare il
primo posto in classifica per consacrare una stagione più che positiva. Dopo la sconfitta contro il Milano
sono arrivate 3 importanti vittorie, conquistate contro Padova, Molinese e Polet Trieste. Occhi puntati su
Parker Conant decisivo con 4 marcature nella recente vittoria contro il Trieste.
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