
 
Via Ponte Seveso 19 – 20125 Milano - Tel. 02/67074244 – Fax 02/700437767 
info@legahockey.it – www.legahockey.it – www.legahockeytv.it 
Milano, lunedì 28 aprile 2008 
Comunicato ufficiale n. 89 
 

PLAY OFF SCUDETTO HOCKEY PISTA 
 

Le prime 8 classificate di serie A1 partecipano ai play off per lo scudetto secondo il 
seguente schema : 
 
QUARTI DI FINALE SEMIFINALI 
1a class R.S FOLLONICA HOCKEY contro 8a class R.S. HC 
BREGANZE 

1 

2a class R.S BASSANO 54  contro 7a class R.S. AMATORI SP 
LODI 

2 

3a class R.S CGC VIAREGGIO  contro 6a class R.S. HOCKEY 
NOVARA 

3 

4a class R.S GS TRISSINO ART 11 RGC PUNTO 2 contro 5a 
class R.S. AS VALDAGNO ART 11 RGC PUNTO 2 

4 

Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio 
qualificata in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società 
meglio qualificata in fase regolare tra le due. 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore. 
 
SEMIFINALI FINALE 
1 contro 4 1 
2 contro 3 2 
Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio 
qualificata in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società 
meglio qualificata in fase regolare tra le due. 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore 
 

FINALE SCUDETTO 
La finale del campionato nazionale di serie A1 2007/08 si giocherà al meglio dei 5 incontri 
con la seguente cadenza: 
GARA 1 A CASA DELLA PEGGIO CLASSIFICATA 
GARA 2-3 A CASA DELLA MEGLIO CLASSIFICATA 
GARA 4 A CASA DELLA PEGGIO CLASSIFICATA 
GARA 5 A CASA DELLA MEGLIO CLASSIFICATA 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore 
 
Le date di svolgimento sono già state comunicate con CU N. 84 
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