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U10 E MH A TUTTO GAS  
Paolo Scurati, Enzo 
Brambilla e Roberto 
Mazzoletti sono gli 
allenatori del corso di 
avviamento all’hockey 
comprendente il gruppo 
dell’Under 10 e quello del 
Minihockey. Si tratta di 
una dozzina di bambini 
che per la prima volta 
calzano i pattini 
tradizionali e impugnano 
una stecca da hockey. 
Insegnare loro a pattinare 
e i primi rudimenti della 
disciplina non può essere 
difficile per chi in 
gioventù ha calcato le 
piste della Serie A nel 
Monza. Ad allenare, i 
“magnifici tre” hanno 
iniziato nel Monza 
Brianza, sempre e solo i 
bambini dell’avviamento. 
Il Minihockey è per i 
piccoli dai 5 ai 7 anni, 
l’Under 10 per i bimbi di 8 
e 9 anni, ma l’avviamento 
accoglie anche quelli più 
grandi che si avvicinano 
alla disciplina di bastoni e 
rotelle. Non disputano 
campionati, ma ogni tanto 
partecipano a tornei. “La 
difficoltà maggiore – 
spiega Scurati – è che 
bisogna insegnare loro 

LE PARTITE: 
MONZA-Am. Sp. Lodi 9-6 
Am. Sp. Lodi-MONZA 3-5 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1. MONZA             pt 21 
2. Amat. Sp. Lodi  pt 15 
3. Azz. Novara       pt 12 
4. Amatori Vercelli pt 6 
5. CSA Agrate Br.    pt 0 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
CSA Agrate Brianza-
MONZA (16/2, h. 11.30) 

 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA 
Hockey Agrate Brianza. Le partite: Rotellistica ’93-
CSA Agrate Brianza 4-2. La classifica (zona 1): 
Roller Lodi pt 15; Seregno 2012 pt 12; Rotellistica 
’93 e CSA Agrate Brianza pt 3. Gli impegni del CSA 
Agrate Brianza di regular season sono terminati. Il 
prossimo appuntamento sarà con i play-off. 
I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 

A CARNEVALE OGNI DERBY VALE 
È tempo di derby brianzoli da giocare in casa. In attesa di 
quello “classico” con la squadra di Seregno, godiamoci la 
sfida con gli amici del CSA Agrate, società con la quale 
l’HRC Monza collabora per la crescita dei giovani. La 
compagine gialloblù si è indebolita rispetto alle ultime 
stagioni, ma rimane una formazione ostica, che rende 
sempre al massimo quando incrocia i bastoni con le 
squadre del capoluogo. “Ultimamente hanno cambiato 
tattica – analizza l’allenatore biancorossazzurro 
Tommaso Colamaria – chiudendosi maggiormente in 
difesa e cercando di colpire di rimessa. Nelle partite più 
recenti hanno subito meno reti e dunque sarà per noi più 
complicato fare gol. Fanno leva sull’esperienza di Andrea 
Capelli e Valerio De Cesaris, ma andrà tenuto d’occhio 
anche il più giovane Andrea Appiani. Insomma, sarà 
importante non sbagliare l’approccio alla partita, come 
avvenuto, ad esempio, nel derby di Seregno, ma pure 
sabato scorso a Novara”. Anche contro la Rotellistica ’93 i 
ragazzi monzesi hanno inoltre esagerato nel commettere 
falli. “È il frutto di troppe scelte sbagliate in fase difensiva 
– commenta “Tommy” – Attualmente bisogna lavorare 
soprattutto su questo aspetto”. Domenica prossima l’HRC 
Monza giocherà in casa della terza squadra di Lodi, 
mentre sei giorni dopo recupererà la gara non disputata il 
4 gennaio al PalaRovagnati, dove saranno ospiti i 
modenesi dell’UVP, rivali diretti per la promozione. 
 

 

LE ULTIME PARTITE: 
MONZA-CEM Pesaro 29-2 
Rotellistica-MONZA 2-8 
LE GARE DI OGGI (15/2): 
Roller Lodi-Am. Sp. Lodi B 
UVP-CEM Pesaro 
MONZA-CSA Agrate Br. 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
La Mela-Correggio B 
Seregno-Rotellistica ‘93 

   

LA CLASSIFICA: 
1.      Roller Lodi         pt 27 
2.      MONZA             pt 26 
3.      UVP                    pt 26 
4.      La Mela              pt 22 
5. Seregno 2012   pt 17 
6. Am. Sp. Lodi B  pt 16 
7. Correggio B        pt  7 
8. CSA Agrate Br.   pt  6 
9. Rotellistica ’93   pt  0 
10. CEM Pesaro        pt  0 

22/2/2014 
CEM Pesaro-Seregno 
Amat. Sp. Lodi B-MONZA 
(PalaCastellotti - 
23/2/2014, h. 18) 
UVP-La Mela  
Rotellistica-Correggio B 
CSA Agrate Br.-Roller Lodi 
 

1/3/2014 (RECUPERI) 
CSA Agrate-Correggio B  
MONZA-UVP 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
CEM Pesaro-Rotellistica 
Amat. Sp. Lodi B-La Mela 
Per le gare in corsivo non 
è ancora ufficiale.               

I PROSSIMI IMPEGNI NEL GIRONE B DI SERIE B: 

LA FORMAZIONE: 
Mauri Alessandro, Basile 
Lorenzo, Maniero 
Giorgio, Corno Ulisse, 
Pierotti Filippo, Cimmino 
Davide, Pierotti Lorenzo, 
Galimberti Andrea, 
Uboldi Lorenzo. All. 
Girardelli Franco 

UNDER 20 

LE PARTITE: 
MONZA-Am. Sp. Lodi 6-1 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1.    MONZA              pt 24 
2.    Rotellistica ’93  pt 16 
3.    Amat. Sp. Lodi   pt 14 
4.    Azzurra Novara pt 13 
5.    Seregno 2012      pt 8 
6.    Amatori Vercelli  pt 0 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Seregno 2012 
(15/2, h. 17.30) 

LA FORMAZIONE: 
Santambrogio Luca, 
Maniero Francesca, Stati 
Mihail, Galimberti Andrea, 
Corno Ulisse, Pierotti 
Lorenzo, Cimmino Davide, 
Vabanesi Simone, Di 
Simone Andrea, Vergine 
Edoardo. All. Brambilla Andrea 
. 

UNDER 17 

LE PARTITE: 
MONZA-A. S. Lodi A 11-2 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1. MONZA             pt 18 
2. Am. Sp. Lodi B  pt 18 
3. Am. Sp. Lodi A    pt 7 
4. Seregno 2012      pt 5 
5. Rotellistica ’93    pt 4 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Seregno 2012 
(15/2, h. 16.30) 

LA FORMAZIONE: 
Viscardi Jacopo, Maniero 
Francesca, Pozzi Andrea, 
Zurolo Christian, Vescovi 
Alessandro, Floriani 
Alessio, Uboldi 
Alessandro, Villa Alessia, 
Galimberti Matteo, Stati 
Ion. All. Martini Luca 

UNDER 15 

UNDER 13 – UNDER 10 - MINIHOCKEY 

La rosa della prima squadra: Piscitelli Giuseppe, Mariani 
Matteo, Bosisio Gianluca, Maniero Giorgio, Martini 
Luca, Pierotti Filippo, Mariani Mirco, Besana Marcello, 
Perego Luca, Torricelli Stefano, Mastropierro Nicola 
Fabrizio, Messina Roberto, Girardelli Franco, Caenazzo 
Roberto, Rossi Riccardo. 
 

contemporaneamente a 
pattinare e qualche 
fondamentale”. Mazzoletti 
aggiunge: “Qualcuno sa 
già un po’ pattinare ‘in 
line’, ma il ‘tradizionale’ è 
un’altra cosa”. E Brambilla 
commenta: “Una volta si 
imparava prima a 
pattinare bene e poi si 
imparava a giocare a 
hockey. Oggi i bimbi non si 
divertono più solo a 
pattinare”. 
Siete soddisfatti del 
gruppo che istruite? “Lo 
scorso settembre i piccoli 
facevano fatica a muoversi 
– risponde Scurati – 
Adesso tutti hanno 
imparato a pattinare a un 
livello sufficiente per 
affrontare una partitella”. 
“E comunque – sottolinea 
Brambilla – sono educati e 
s’impegnano molto”. 
Per chi fosse interessato 
ad aggiungersi al gruppo, 
la prova di un mese è 
gratuita e il materiale e i 
pattini sono forniti dalla 
società. Le lezioni si 
tengono alla palestra 
Ardigò di via Magellano a 
Monza, nei giorni di 
martedì e giovedì, dalle 
ore 17 alle 19. 

Hockey e rotelle 
newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 
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UN MANIERO PER LA REGINA MONZA  

-Nome: Alessandro 
-Cognome: Mauri 
-Luogo e data di nascita: Desio, 18 
ottobre 1997 
-Ruolo: Portiere 
-Sport praticati: Nessuno 
-Mi piace l’hockey perché: È uno sport 
di squadra e insegna la disciplina 
-Punto di forza: Agilità 
-Punto debole: Difesa dagli attacchi da 
dietro porta 
-Scuola: 2ª Centro Formazione 
Professionale 
-Hobby: Discoteca 

   

 

IN SERIE A 

…al Palazzetto di Biassono un torneo internazionale. Ad arbitrare Italia-Reus 
Deportìu il mitico Umberto Aldovieri, premiato da Giovanni Busnengo (1984) 
 

Nella quinta giornata del girone di ritorno 
della Serie A1 il Valdagno 1938 ha sfiorato 
l’impresa a Forte dei Marmi, andando 
quattro volte in vantaggio, ma venendo 
sempre raggiunto e a 86 secondi dal 
termine addirittura superato. I toscani del 
giocatore-allenatore Roberto Crudeli 
restano dunque in testa alla classifica con 
6 punti di margine sul Breganze alla vigilia 
della sfida diretta tra le due compagini in 
programma in Veneto. Il Valdagno 1938 è 
ora a 14 lunghezze dalla vetta, preceduto 
di 3 punti dal CGC Viareggio, guidato 
dall’ex giocatore dell’HC Monza, Massimo 
Mariotti, e dal Bassano. In Serie A2, giunta 
alla terza giornata di ritorno, sono ormai 
rimaste a contendersi l’unico posto che 
vale la promozione il Valdagno Pordenone 
e il Pieve010 dell’“ex” del Monza Brianza, 
Riccardo Baffelli, staccato di 6 lunghezze. 

-Nome: Mihail 
-Cognome: Stati 
-Luogo e data di nascita: Ungheni 
(Moldavia), 25 agosto 1999 
-Ruolo: Difensore 
-Sport praticati: Nuoto, kung fu 
-Mi piace l’hockey perché: È 
divertente e adrenalinico 
-Punto di forza: Tiro di rigore 
-Punto debole: Dribbling 
-Scuola: 1ª Istituto Tecnico per 
Geometri 
-Hobby: Disegnare 
 

-Nome: Jacopo 
-Cognome: Viscardi 
-Luogo e data di nascita: Carate 
Brianza, 6 marzo 2001 
-Ruolo: Portiere 
-Sport praticati: Nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: È divertente 
e appassionante ed è uno sport veloce 
-Punto di forza: Parate alte 
-Punto debole: Difesa dagli attacchi 
frontali 
-Scuola: 2ª Media 
-Hobby: Ascoltare musica, disegnare 
 

Prima di tornare, come 
ogni estate, a pescare 
lucci, tinche e cavedani 
nel Lago d’Orta, il 
piemontese Giorgio 
Maniero, 17 anni e 
mezzo, vuol pescare la 
Serie A2 con la maglia 
biancorossazzurra. 
Impresa ardua, dato che 
solo una squadra su 
trentasei ce la farà, ma 
non impossibile. Lui, però, 
è abituato alle battaglie 
nonostante la giovane 
età. Ha già indossato le 
maglie del Roller 3000 
Novara e dell’Amatori 
Modena prima di quella 
dell’HRC Monza, nonché 
quella della Nazionale 
Under 17. Attualmente fa 
parte del giro della 

Nazionale Under 20 con la 
speranza di disputare i 
Campionati Europei in 
programma nel prossimo 
autunno. 
Tra squadre di club e 
selezioni azzurre è stato 
allenato da diversi 
tecnici: quali sono stati i 
più importanti per la tua 
crescita sportiva? 
“Roberto Cavagna, 
Tommaso Colamaria e 
Paolo Ragazzi: con il 
primo ho imparato a 
pattinare e i fondamentali 
dell’hockey, il secondo mi 
ha notato convocandomi 
in Nazionale Under 17 e 
insegnandomi la tattica, 
mentre il terzo mi ha 
migliorato la tecnica”. 
Come hai fatto a 

UNDER 20 UNDER 17 UNDER 15 

C’ERA UNA VOLTA... 

IL PARK CAFÉ DI VIA PARCO 51 A BIASSONO, A POCHI 
METRI DAL PALAROVAGNATI, OFFRE AI TIFOSI DELL’HRC 

MONZA UN MENÙ IN CONVENZIONE VALIDA IN 
OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE. ECCO LE 

PROPOSTE, COMPRENSIVE DI BIBITA O BIRRA MEDIA E 
CAFFÈ: PIZZA 8 EURO, PANINO 6,50 EURO, PIADINA 7 

EURO, PRIMO 6,50 EURO. 

CONVENZIONE 

convincere i tuoi genitori, 
peraltro appassionati di 
hockey, che la scelta di 
Monza era la migliore da 
fare? “È stato stimolante 
essere chiamato per far 
parte di un progetto 
ambizioso e ricco di 
gioventù. E poi ‘Tommy’ 
come allenatore è un 
valore aggiunto perché ha 
sempre da insegnarti 
qualcosa di nuovo”. 
Tua sorella minore 
Francesca gioca a Monza 
già da un anno: anche se 
la società era un’altra, 
cosa ti aveva detto sulla 
piazza? “Che a Monza si 
era trovata bene. E anch’io 
mi sto trovando bene: 
questa è una società seria 
sotto tutti gli aspetti”. E 
della squadra che è stata 
allestita cosa pensi? “C’è 
la volontà di fare bene, 
soprattutto da quando è 
stata rinforzata dall’arrivo 
di Mastropierro. Se ci si 
impegna, e si segue 

 

l’allenatore, si andrà 
lontano. Io voglio la 
promozione in Serie A2 
perché altrimenti resterei 
deluso. E lo sarebbero 
anche i tifosi che ci stanno 
seguendo sempre più 
numerosi”. 
Oltre al campionato di 
Serie B disputi anche 
quello Under 20: prima 
squadra e giovanili vanno 
d’amore e d’accordo? “Sì, 
grazie alla società che 
punta molto, e 
giustamente, sul vivaio”. 
 

PREMIAZIONE REGIONALE 
Domenica 16 febbraio, alle ore 10, presso il Cinema Nuovo 
di Sovico, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei 
Campioni Regionali Lombardi 2013 da parte della 
Federazione. Tra i premiati ci sarà la formazione Under 13 
del disciolto Hockey Monza Brianza, arrivata a disputare le 
finali nazionali di Coppa Italia. Quasi tutti i protagonisti di 
quell’ottimo risultato fanno parte quest’anno dell’Under 
15 dell’Hockey Roller Club Monza. 

 
Sabato 1 febbraio l’HRC Monza ha ufficializzato il 
gemellaggio con la WP Sport Management, società di 
pallanuoto al comando del Girone Nord di Serie A2 
maschile. Il club gialloblù ha ospitato i rappresentanti del 
nostro sodalizio in occasione dell’ultima gara casalinga 
disputata, al Centro Natatorio Pia Grande – BPM Palace 
di Monza. La stretta di mano tra i due presidenti, Sergio 
Tosi e Andrea Brambilla, che ha suggellato il gemellaggio 
basato sulla reciproca stima e amicizia nel nome della 
passione e dell’impegno sportivo, si ripeterà al 
PalaRovagnati di Biassono, dove ai dirigenti della WP 
Sport Management sarà ricambiata l’ospitalità in 
occasione di un match casalingo dell’HRC Monza. 

GEMELLAGGIO 


