
Jesenice supera i Wild Goose per 5 a 1
Giovedì 29 Settembre 2016 08:47

Nella partita in casa contro la capolista da Jesenice non c'era nulla da fare per l' HC
Neumarkt Riwega. I forti sloveni hanno vinto alla fine per 5: 1 e rimanendo ancora
imbattuti.

  

  

Che l'unica squadra slovena di Sky Alps Hockey League fosse forte, si sapeva gia' prima della
partita. E di conseguenza gli ospiti sono partiti in quarta e avvicinandosi anche alla segnatura.
Daniel Morandell chiudeva bene la sua porta , lasciandolo immacolata. Dopo 14 minuti pero' ,
l'HDD Jesenice è andato in vantaggio, con una realizzazione di Nathan DiCasmirro.

  

Nella seconda frazione, i Wild Goose guadagnavano qualche occasione, ma la regia del gioco
rimaneva agli ospiti. Un tiro di Ales Jeklic trovava il buco per il 2 a 0 e al 26.mo minuto Jezovšek
in power play allungava il distacco. L' HC Egna Riwega non riusciva a sfruttare le situazioni in
superiorita' numerica e la risposta degli ospiti non si faceva attendere: Marjan Manfreda e Jure
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Sotlar portavano il risultato prima della seconda pausa sul 5:0. Moritz Steiner è stato attento
nella terza frazione e non subiva alcun goal. In doppia superiorita' numerica finalmente i Wild
Goose ralizzavano con Linus Lundström il goal della bandiera. Il team di Jesenice è certamente
nella ristretta cerchia di favoriti e lo ha confermato anche nelle prime quattro partite.
Per i Wild Goose e' in programma gia' sabato prossimo la prossima partita casalinga. Contro i
giovani Red Bull di Salisburgo e' d'obbligo recuperare punti. Il Salisburgo ha dimostrato contro il
WSV Vipiteno, quello che sono capaci di fare. Nella loro vittoria per 4:1 hanno bersagliato la
porta del Vipiteno con 50 tiri. Sabato inizio della partita alle 18:30
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