
Contro il Vipiteno c‘è in gioco una stagione intera
Venerdì 13 Febbraio 2015 22:14

A distanza di 48 ore dall'ultima sfida, i giocatori dell'HC Egna Riwega e quelli dell'SSI
Vipiteno tornano ad incrociare le loro stecche per tentare l'accesso ai quarti di finale di
playoff.

  

  

L'obiettivo è chiaro: le Wild Goose puntano ad un posto nella griglia di playoff. L'ultimo ostacolo
da superare sono i Broncos, contro i quali l'Egna giovedì sera ha festeggiato il quarto successo
nelle ultime quattro uscite di campionato. Coach Ludek Bukac pare aver trovato l'assetto tattico
giusto e i giocatori non sono mancati all'appello, dimostrando di avere gli attributi per affrontare
la fase clou della stagione. I biancorossi dunque sono pronti e carichi in vista della serie best of
three contro il Vipiteno. Sabato nello primo scontro alla Weihenstephan Arena Bukac avrà a
disposizione l'intera rosa e potrà schierare la sua miglior formazione.

  

  

L'Egna, nonostante il rotondo 4:0 ottenuto giovedì sul ghiaccio amico, dovrà fare i conti con un
Vipiteno che parte con i favori del pronostico. La formazione della Val d'Isarco, nel corso degli
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ultimi mesi, ha dimostrato, a più riprese, di avere potenziale enorme e di poter tenere testa a
qualsiasi tipo di avversario. Nei precedenti stagionali Bertignoll e compagni però hanno sempre
fatto soffrire i Broncos, che anche nella sfida interna più recente contro l'Egna hanno dovuto
sudare sino all'overtime per ottenere la vittoria. Il bilancio negli scontri diretti in effetti è in piena
parità, con due vittorie dell'Egna e due del Vipiteno. La sfida di pre-playoff tra le due formazioni
dunque promette spettacolo allo stato puro.

  

  

  

Gli incontri di pre-playoff:

  

  

Sabato, ore 19.30
SSI Vipiteno – HC Egna Riwega

  

  

Martedì, ore 20.30
HC Egna Riwega – SSI Vipiteno

  

  

eventualmente Giovedì, ore 20.30
SSI Vipiteno – HC Egna Riwega
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