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I Mastini sfidano "l'altra Bolzano"
Data : 10 novembre 2007
Dopo la prestazione convincente della scorsa settimana sul campo del Leifers, la FIM Group
Varese torna al Palalbani (domenica 11, ore 19,30) per un match di alta classifica. Avversario
di turno sarà infatti il Bozen 84 che rappresenta la seconda realtà di Bolzano dopo la squadra
militante in A1, storica avversaria della Varese degli anni d'oro.

La squadra bolzanina si presenterà ai piedi del Sacro Monte con una formazione che presenta
vari elementi che lo scorso campionato hanno militato nel campionato di A2, come
l’attacante Matthias Mair, fratello di Jan che nell’ultima partita contro il Leifers ha debuttato in
maglia giallonera grazie all’accordo tra Vipers e Mastini.
Il Bozen è secondo in classifica con una partita ancora da recuperare contro il Bressanone:
vincere questo match significherebbe imprimere un ritmo importante al campionato
considerando che il turno successivo contro il Prad, a secco di vittorie, sembra più agevole.
La panchina della FIM Group sarà affidata a Giancarlo Merzario e Karel Dvorak visto che
coach Matteo Malfatti sta affiancando Mickey Goulet in Nazionale all’Ice Euro Hockey
Challenge di Torre Pellice.
Proprio per la concomitanza di tale torneo e il conseguente turno di riposo della serie A, i
gialloneri potranno contare su una linea di giovani giocatori del Milano Vipers come il
varesino Mazzacane, già autore di 4 reti con la maglia della FIM Group, Alessandro Re, Marco
Raymo, Edoardo Caletti e Tommaso Migliore, figlio dell'ex capitano del Varese anni ’80, Ico
Migliore.
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Confermatissima la prolifica linea d’attacco Costa-Sguazzero-Sorrenti con gli ultimi due nei
primi tre posti della classifica punti del campionato con, rispettivamente, 9 punti (5 gol e 4
assist) e 8 punti (3+5) oltre al consueto inserimento di alcuni elementi della U19 impegnata
sabato a Varese alle 18.30 contro Feltre.
Giancarlo Merzario inquadra la sfida: «Vista l’alta qualità dei nostri giocatori l’idea è quella di
giocare a 4 linee per imprimere ritmo e velocità alla partita, impedendo agli avversari di
organizzare il proprio gioco sin dall’inizio».
«Sarà anche una sfida tra portieri», dice Claudio Pucci, «visto che le due formazioni sono le
meno trafitte nel campionato».
Fim Group Varese: Chiesa, Marchetti; Marchiorato - Lunini, Re -Cortenova, Vaglio - Barban; Costa - Sguazzero - Sorrenti, Caletti - Mazzacane - Frizzera, Fogliopara - Labò - Migliore, Raymo.

Classifica: Varese 8; Caldaro, Laces 7, Bozen 84*, Leifers 6; Bressanone*, Ora 2; Prad 0. * = una partita in meno.
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