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Ritorna il sorriso in casa rossoblu dopo il passo falso contro il Vicenza. Vittoria convincente del Milano
Quanta che nella 15° giornata di Serie A1 espugna la pista di Monleale con 4 reti per tempo,
mantenendo il primato in classifica con 3 punti di vantaggio dal Verona. Cus che rimane in scia dei
meneghini grazie al successo esterno (35) contro i Vipers di Asiago. Partita complicata per gli scaligeri
che trovano nel finale le reti decisive di Riccelli e del solito Conant. A metà classifica, vittoria
importante per il Cittadella in rimonta a Trieste, dopo un primo tempo concluso sul punteggio di 31
in favore della formazione di Dejan Rusanov. Bene anche Vicenza e Molinese.
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Polet Trieste

Vs

Cittadella Hockey

37

Partita avvincente quella del “Pala Pikelc” di Trieste, tra Polet e Cittadella. Padroni di casa che iniziano
il macth nel migliore dei modi trovando subito il vantaggio grazie alla rete di De Vonderweid. Passa un
minuto e arriva il raddoppio triestino sotto gli occhi increduli del giovane Facchinetti. La prima frazione
di gioco si conclude sul punteggio di 31 in favore di un Polet piuttosto aggressivo e determinato sotto
porta. Nella ripresa i granata cambiano registro e riescono a raggiungere la parità grazie ad uno
scatenato Grigioletto (autore di una splendida tripletta). Nella parte finale è il Cittadella a costringere i
padroni

di

casa

nella

propria

metà

campo.

Prima

Tombolan,

poi

la

doppietta

di

Kelly

Spain, smorzano definitivamente le speranze triestine. Allo scadere arriva anche il gol di Tobia
Vendrame che fissa il punteggio finale sul 37. Vittoria fondamentale per il Cittadella che mantiene il 3°
posto in classifica con 4 punti di vantaggio dalla Molinese. Prestazione generosa del Polet che
incorre nella 2° sconfitta consecutiva, dopo il successo di Asiago.
Polisportiva Molinese

Vs

Libertas Forlì

53

Ritrova la vittoria la Molinese dopo un’astinenza durata per ben 3 turni. Ad Empoli, i ragazzi di Marco
Bellini superano per 5 reti a 3 il Libertas Forlì, sovvertendo il risultato della gara d’andata. Primo
tempo equilibrato terminato sul punteggio di 21 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa i toscani
dilagano vanificando le reti di De Biasio e Bartheldy. Molinese che ritorna al 4° posto in classifica,
sfruttando lo stop del Monleale. Vittoria ritrovata dopo le sconfitte contro Milano, Verona e Cittadella.
Sportleale Monleale

Vs

Milano Quanta

08

Successo importante anche per il Milano Quanta che rivendica la recente sconfitta contro i Diavoli
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Vicenza. A Monleale, Coach Tessari trova i primi 3 punti della sua esperienza da allenatore dei
rossoblu.
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Emanuele Banchero portano i meneghini sul doppio vantaggio. Sul finire del primo tempo la rete di

sempre aggiornato sul mondo dell'hockey

Comencini e la doppietta personale del numero 88 rossoblu, gela la formazione di casa. Non cambia la

inline!

musica nella ripresa. Milano che gestisce e Monleale che prova con caparbietà a riaprire il match in
contropiede. Gi orange però lasciano troppo spazio in difesa e i rossoblu colpiscono ancora con Banchero
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e dilagano con le reti di Comencini, Delfino e di Luca Rigoni, al rientro dopo lo stop in campionato.
Sconfitta pesante per il Monleale che perde il 4° posto in classifica scivolando alle spalle di Vicenza e
Molinese. Lombardi che restano al comando sfoggiando una prestazione piuttosto incoraggiante in vista
del prossimo impegno Europeo.
Diavoli Vicenza

Vs

Ghosts Padova

94

Spettacolo al “Pattinodromo Comunale” di Vicenza, nel derby veneto tra Diavoli e Ghosts. Sono gli
ospiti ad iniziare il match con il piglio giusto, ispirati da uno Stefan Nahtigal in stato di grazia. Al 2”
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minuto però, da un ingenuità difensiva, nasce il vantaggio del Vicenza che porta la firma di Simone
Basso. Passano 4” minuti di gioco e il Padova trova meritatamente il pareggio con una deviazione sotto
porta di Tabanelli, su assist proprio di Nahtigal. La gara continua sulla via dell’equilibrio con l’acuto di
Basso e Lievore per i Diavoli e la rete di Pistellato per i Ghosts sul finire del primo tempo. Nella ripresa il
Padova continua a dominare l’incontro nonostante lo svantaggio. Vicenza che si difende e riparte con
pericolosità in avanti grazie alle giocate dei singoli. Proprio da una di queste giocate individuali arriva il
gol di Bettello che ristabilisce il doppio vantaggio, dopo la rete di Degano in apertura di secondo tempo.
Nella parte finale dell’incontro sale in cattedra capitan Luca Roffo che con una doppietta personale
regala ai padroni di casa la vittoria. Tre punti preziosi per i Diavoli che che agganciano al 4° posto la
Molinese a quota 27 punti in classifica. Amara sconfitta per il Padova. La salvezza rimane ancora ad 1
punto di distanza.
Asiago Vipers

Vs

Cus Verona Hockey

35

Nell’ultimo match della 15° giornata di Serie A1, il Cus Verona conferma il suo momento positivo,
superando seppur con difficoltà i Vipers di Asiago per 35. Quarta vittoria consecutiva per i veneti
che mantengono il 2° posto in classifica, a 3 lunghezze dalla vetta. Buona la prestazione dell’Asiago che
rimane in partita sino ai minuti finali. Le reti di Riccelli e Conant chiudono definitivamente la gara in
favore degli scaligeri.
Foto: Carola Fabrizia Semino
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