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Hockey, la Libertas arriva ai playoff

immagine di repertorio
FORLÌ. Lo scorso weekend si è conclusa la regular season del Campionato di hockey in line di Serie A2 con
la Libertas Hockey Forlì saldamente al primo posto. La compagine forlivese si è così garantita l'accesso ai
playoff per la promozione in Serie A1, che partiranno sabato prossimo alle 20.30 al palazzetto di Via Ribolle
dove i War Pigs si scontreranno contro i Draghi Torino.
La squadra di coach Bartheldy, che finora non ha mai abbandonato i primi posti della classifica, è pronta a
disputare i playoff aprendo le danze con una partita dai ritmi intensi, dove si vedranno scendere in campo
due ottime formazioni che si daranno battaglia offrendo sicuramente uno spettacolo di altissimo livello. Siete
tutti invitati ad assistere e fare il tifo per i vostri concittadini.
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L'Hockey Forlì cade a Torino
La Libertas Hockey Forlì è tornata dalla trasferta piemontese sconfitta 5-3 dai Draghi Torino. I romagnoli
hanno comunque convinto per la quantità di gioco prodotto, la tenuta fisica e la tenacia mostrata in pista di
fronte ai terzi classificati della passata stagione.
Hockey Forlì, domenica il primo match casalingo per la Libertas
Domenica 13 novembre alle ore 16:30 presso il Pattinodromo Comunale Coperto “Parco Incontro” di via
Ribolle prima partita casalinga della stagione per la Libertas Hockey Forlì che, forte del sostegno del propri
tifosi, tenterà di riscattarsi dalla falsa partenza della trasferta piemontese affrontando i Raiders
Montebelluna.
Hockey Forlì, esordio amaro nel primo match casalingo di stagione
Secondo passo falso consecutivo per la Libertas Hockey Forlì, che al debutto stagionale tra le mura amiche
del Pattinodromo “Parco Incontro” ha ceduto il passo ai Raiders Montebelluna per 3-6, al termine di una
partita dal doppio volto, che ha visto i romagnoli dominare nel primo periodo e poi subire il ritorno di
fiamma dei veneti nella ripresa.
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