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Killer Bees, settimo sigillo
Data : 27 novembre 2007
Risultato finale ampio anche se un poco bugiardo quello maturato a favore dei Killer Bees sul
ghiaccio di Bergamo. Nonostante il 10-2 per i varesini infatti, i padroni di casa privi della
"linea Maginot" (la temibile linea d'attacco tutta francese), hanno messo in difficoltà le api nei
primi due terzi.
Bergamo ben disposto in campo, che ha giocato con due sole linee a dispetto delle tre varesine
e che ha sopperito con l’intensità, la fisicità e l’organizzazione la differenza tecnica esistente
tra le due formazioni.
Il primo periodo è stato di assestamento per i varesini che si sono trovati in seria difficoltà con
il ghiaccio della pista, uno dei peggiori fino ad ora incontrati. «La superficie ghiacciata non
teneva i pattini - ha spiegato Sansonna, uno dei maggiori protagonisti - ed stato molto difficile
adattarsi a queste condizioni». Varese ha comunque chiuso con minimo vantaggio la prima
frazione (1-2), incrementando il risultato nel periodo centrale anche grazie alle reti dello stesso
Sansonna e di Teruggia, che chiuderà il match con una tripletta. Le resistenze orobiche
terminano con la seconda sirena: nell'ultimo terzo i ragazzi di Tomasek piazzano un parziale di
5-0 (doppietta anche per Suominen) che chiude i conti.
Parzialmente soddisfatto il tecnico dei Killer Bees: «Abbiamo faticato nei primi due periodi
lasciando un po'troppo spazio al contropiede avversario ma alla fine abbiamo incassato una
vittoria importante. Non è facile affrontare squadra così diverse nel giro di sette giorni e
sicuramente questa partita è servita a consolidare maggiormente la squadra».
Prossimo appuntamento domenica 2 dicembre a Varese contro il Como che viene da una
netta sconfitta contro il Chiavenna dopo due tempi tiratissimi (0-3 il parziale), segno che con il
susseguirsi delle partite anche le formazioni in ritardo di preparazione crescono e diventano
pericolose.
Bergamo - Killer Bees Varese 2-10 (1-2; 1-3; 0-5)
Marcatori: Galli, Sansonna; Scamoni, Teruggia, Sansonna; Teruggia, Rotolo, Suominen, Suominen, Teruggia.
Penalità: Bergamo 22'; Varese 30'.

Classifica: KB Varese (7 giocate) 14; Chiavenna (5) 10; Technochem (5) e Bergamo (6) 6; Ambrosiana (5) 4; Casate (3) 2; Black Angels (4), Diavoli (5) 1; Cus Milano (4) 0.
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