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Cittadella sconﬁtto ai rigori con il Monleale e perde la vetta - Sport - Il Mattino di Padova
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HOCKEY IN LINEA

Cittadella sconﬁtto ai rigori con il
Monleale e perde la vetta
PADOVA. Cambio al vertice del campionato di A/1 di hockey in linea. Il
Cittadella perde ai rigori lo scontro al vertice della seconda giornata di
ritorno contro il Monleale e scivola dal primo...
30 gennaio 2017
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PADOVA. Cambio al vertice del campionato di A/1 di hockey in linea. Il
Cittadella perde ai rigori lo scontro al vertice della seconda giornata di ritorno
contro il Monleale e scivola dal primo secondo posto, superato dai campioni
d’Italia del Milano Quanta, dal canto loro pronti ad approfittare dell'occasione
con un largo 120 a spese degli Asiago Vipers. I lombardi salgono così a quota
32, con i granata a 31 e il Monleale a 30, in un torneo quanto mai incerto. E
dire che il turno sembrava mettersi bene per gli uomini di Pierobon, avanti 31
sulla propria pista grazie ai gol di Spain, Tombolan e di nuovo Spain. Il Citta
però incassa due gol prima del riposo e, nella ripresa, non riesce più a far
centro: protagonisti diventano i portieri Facchinetti e Peruzzi, che non
capitolano più, nemmeno all'over time. Si va ai rigori e qui Peruzzi diventa
decisivo per il Monleale con le parate su Spain e Tombolan. Il turno si rivela
invece favorevole per i Ghosts Padova, che risalgono al quinto posto, a quota
16, grazie al 71 rifilato
al Ferrara Hockey. Partita mai in discussione, quella del PalaRaciti, con i
“fantasmi” che si portano sul 40 prima di concedere l'unica rete agli avversari.
A mettere la propria firma sulla gara pensano Calore, con una tripletta, Frigo,
con una doppietta, Baldan e Nabergoj. (d.z.)
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