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Libertas Hockey a caccia della prima vittoria

Sabato 10 dicembre alle ore 21 al Pattinodromo Comunale Coperto “Parco Incontro” (via Ribolle) la
Libertas Hockey Forlì ospiterà la Polisportiva Molinese per la sesta giornata del Campionato Nazionale di
hockey inline di serie A2.

La partita verrà ripresa dalle telecamere di Star Channel e trasmessa in diretta streaming su
www.starchannel.it .

Nonostante siano una delle matricole della stagione 2011-12, i toscani conducono la classifica imbattuti (4
vittorie e 1 pareggio) mentre i romagnoli stanno ancora andando a caccia del primo punto stagionale. Per i
forlivesi si preannuncia quindi una sfida tutta in salita, anche se coach Domenico Comai potrà contare sul
fattore campo e, finalmente, sul roster completo, con il difensore Andrea Bandini, fino ad ora indisponibile,
pronto a debuttare.

L’obiettivo dunque è quello di scendere in campo forti e motivati per portare a casa quei punti necessari a
fare morale e per dare una decisa svolta ad una stagione partita in netta salita.
Ora, con un roster pressoché completo e con un match casalingo alle porte, la squadra di coach Comai non
ha più giustificanti. Serve una vittoria e serve in fretta.
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Ti potrebbe interessare anche
Derby emiliano romagnolo di hockey rimandato, il pattinodromo è inagibile
Su richiesta della Libertas Hockey Forlì, la Lega Nazionale Hockey ha acconsentito a rinviare a data da
destinarsi la partita con i Lepis di Piacenza
Hockey Forlì ancora sola a fondo classifica, ad un passo dal giro di boa
A un turno dal termine del girone di andata del Campionato Nazionale di serie A2, la Libertas Hockey Forlì
è ancora alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale, obiettivo sfumato anche nella sesta giornata
contro la neopromossa Polisportiva Molinese, che sabato usciva dal Pattinodromo “Parco Incontro”
vittoriosa per 1-3, confermandosi capolista.
Libertas Hockey, si scende in campo per la rivincita con Torino
Archiviata la lunga pausa natalizia, sabato 14 gennaio l’hockey inline torna al Pattinodromo Comunale
Coperto “Parco Incontro” di Forlì (via Ribolle 74) per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di serie
A2
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