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GIOVANILI, CHE TRIS! 
Primi nell’Under 20, primi 
nell’Under 17, primi 
nell’Under 15: i ragazzi 
delle giovanili dell’HRC 
Monza hanno chiuso la 
regular season dei 
rispettivi campionati della 
Zona 1 con un tris da 
favola, considerando che 
stiamo parlando di una 
società nata solo un anno 
fa, per la precisione l’8 
aprile 2013. Artefice 
principale di questi 
successi è il responsabile 
del settore giovanile 
Paolo Galimberti, 44 anni 
compiuti lo scorso 
dicembre. Uno che 
l’hockey non ce l’ha nel 
sangue, come molti 
nell’ambiente, ma ha 
imparato a conoscerlo e 
ad amarlo in circostanze 
per certi versi casuali. “Le 
mie prime partite le ho 
viste al Palastadio di 
Seregno come volontario 
di Seregno Soccorso – 
racconta – Poi quando il 
mio primogenito Andrea 
(che due settimane fa ha 
esordito in Serie B, ndr) 
ha provato a giocare a 
hockey alla scuola 
elementare, rimanendone 
folgorato, mi sono 
appassionato e ho 
condiviso con lui e col 
secondogenito Matteo 
l’amore crescente per 
questo sport”. 
Sia al Seregno che al 
Monza Brianza ha iniziato 
da cronometrista e ha 
finito da dirigente del 
settore giovanile. Un anno 
fa, quindi, è stato tra i 
fondatori dell’HRC Monza, 
di cui è anche consigliere. 
Quali obiettivi vi siete 
posti per questa nuova 
società? “Garantire ai 

LE PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA 3-11 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1. MONZA             pt 24 
2. Amat. Sp. Lodi  pt 18 
3. Azz. Novara       pt 12 
4. Amatori Vercelli pt 6 
5. CSA Agrate Br.    pt 0 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Vincente tra Amatori 
Vercelli e CSA Agrate Br.-
MONZA (15/3 o 16/3) 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA 
Hockey Agrate Brianza. La classifica finale (Zona 
1): Roller Lodi pt 18; Seregno 2012 pt 12; CSA 
Agrate Brianza e Rotellistica ’93 pt 3. Il prossimo 
impegno (play-off zonali): CSA Agrate Brianza-
Seregno 2012 (Centro Sportivo Santa Caterina, 
9/3, h. 11). 
I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 

CONQUISTARE LA VETTA 
L’1 marzo è il giorno che segna l’inizio della primavera 
meteorologica. La primavera è la stagione in cui sboccia 
la maggior parte dei fiori. Oggi l’HRC Monza vuole 
sbocciare mostrando tutti i suoi petali colorati, il valore di 
una rosa (a proposito di fiori…) costruita per salire 
sempre più in alto. Battere la forte UVP, società giovane 
nata dalla fusione tra il club di Mirandola e il secondo 
sodalizio hockeystico di Modena, significherebbe 
ritrovarsi in vetta in solitudine e godersi l’abbraccio dei 
suoi sempre più numerosi tifosi. “L’UVP è imbattuta 
come noi - ricorda l’allenatore biancorossazzurro 
Tommaso Colamaria – ed è solida in difesa. È una 
squadra giovane, ma tutt’altro che sprovveduta. Vanta 
giocatori che ho guidato in Nazionale Under 17, come 
Marco Malagoli e Davide Gavioli, e un altro ragazzo, 
Nicolas Barbieri, che è un promettente regista, oltre a un 
paio di elementi di esperienza molto importanti. Per 
vincere la partita saranno fondamentali l’approccio, il 
numero di errori e la concentrazione”. Ma oggi l’HRC 
Monza vuole mostrare anche altri petali colorati: il tifo da 
categorie superiori, il gemellaggio con la WP Sport 
Management, la mostra sull’hockey cittadino e lo spazio 
nella newsletter dedicato alle ragazze delle giovanili. 
Perché il rosa che vedete non è un problema d’inchiostro: 
è il nostro omaggio alle donne per l’imminente festa a 
loro dedicata. Che la primavera abbia inizio: oggi! 
 

 

LE ULTIME PARTITE: 
MONZA-CSA Agrate 11-3 
A. S. Lodi B-MONZA 4-13 
I RECUPERI DI OGGI (1/3): 
CSA Agrate-Correggio B 
MONZA-UVP 
(PalaRovagnati, Biassono – 
h. 20.45) 
A. S. Lodi B-La Mela (8/3) 
CEM Pesaro-Rotellistica 
Per le gare in corsivo non è 
ancora ufficiale.               

   

LA CLASSIFICA: 
1.      Roller Lodi         pt 33 
2.      MONZA             pt 32 
3.      UVP                    pt 32 
4.      La Mela              pt 25 
5. Seregno 2012   pt 23 
6. Am. Sp. Lodi B  pt 16 
7. Correggio B      pt  10 
8. CSA Agrate Br.   pt  6 
9. Rotellistica ’93   pt  0 
10. CEM Pesaro        pt  0 

15/3/2014 
CEM Pesaro-Am. S. Lodi B 
MONZA-Seregno 2012 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Correggio B-CSA Agrate 
La Mela-Rotellistica ’93                 
Roller Lodi-UVP 
 

22/3/2014 
CSA Agrate-Am. S. Lodi B  
Correggio B-CEM Pesaro 
UVP-MONZA (PalaMolza, 
Modena – 23/3/2014, h. 
18) 
Seregno 2012-La Mela 
Rotellistica ’93-Roller Lodi                

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-Seregno 2-3 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1.    MONZA              pt 24 
2.    Amat. Sp. Lodi   pt 20 
3.    Rotellistica ’93  pt 19 
4.    Azzurra Novara pt 13 
5.    Seregno 2012    pt 11 
6.    Amatori Vercelli  pt 0 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Vincente tra Azzurra Novara 
e Seregno 2012-MONZA 
(15/3 o 16/3) 

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-Seregno 10-1 
LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1. MONZA             pt 21 
2. Am. Sp. Lodi B  pt 21 
3. Am. Sp. Lodi A    pt 7 
4. Seregno 2012     pt 5 
5. Rotellistica ’93    pt 4 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Vincente tra Seregno 
2012 e Rotellistica ’93- 
MONZA (15/3 o 16/3) 

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. 
 

ragazzi che hanno voglia di 
stare con noi, e di 
impegnarsi, un percorso di 
crescita interno al club, 
sperando un giorno di 
avere una prima squadra 
composta il più possibile 
da giocatori del nostro 
vivaio”. 
Ti aspettavi un tris di 
primi posti dopo la 
regular season? “Era 
l’obiettivo primario, ma a 
inizio stagione non mi 
aspettavo che l’Under 20 
ce la facesse con così poca 
difficoltà, anche perché in 
questa categoria l’Amatori 
Sporting Lodi è molto 
forte”. 
Ci sono quattro settimane 
tra la fine della regular 
season e l’inizio dei play-
off zonali: come 
lavoreranno i ragazzi? “Gli 
allenamenti saranno 
dedicati principalmente 
alla preparazione fisica in 
vista non solo dei play-off, 
ma anche delle finali 
nazionali, che sono 
chiaramente il nostro 
prossimo obiettivo”. 
Come sono i ragazzi dal 
punto di vista del 
comportamento? “Educati 
e rispettosi del lavoro di 
tutti. E s’impegnano per 
migliorarsi. Nel complesso 
assegno loro un bel 9 in 
pagella”. 

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

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 
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FILIPPO, DALLA NAZIONALE CON FURORE 

-Nome: Francesca 
-Cognome: Maniero 
-Luogo e data di nascita: Magenta, 27 
giugno 1999 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: È un gioco 
veloce 
-Punto di forza: Pattinaggio 
-Punto debole: Tiro 
-Scuola: 1ª Liceo Scientifico 
-Hobby: Moto 
 

   

 

IN SERIE A 

…al PalaIsola (ora PalaPregnolato) la finale scudetto tra l’Amatori Vercelli e il 
Monza. Il biancorosso Alessandro Barsi contrasta Franco Girardelli (1984) 
 

In Serie A1, dopo la settima giornata del 
girone di ritorno, sono sempre 6 i punti di 
distanza tra la capolista Forte dei Marmi 
del giocatore-allenatore Roberto Crudeli e 
la più immediata inseguitrice, il Breganze. 
Entrambe le compagini hanno vinto in 
casa: i toscani contro l’Amatori Sporting 
Lodi guidato in panchina da Aldo Belli, i 
veneti contro il Follonica del giocatore-
allenatore Franco Polverini. Il derby tra 
Valdagno 1938 e Bassano per il quarto 
posto è stato appannaggio dei locali. In 
Serie A2, dopo la quinta giornata di 
ritorno, il Valdagno Pordenone è avanti di 
4 lunghezze sul Pieve010 dell’“ex” del 
Monza Brianza, Riccardo Baffelli. La sosta 
di campionato servirà a entrambe le 
squadre per riposarsi prima del decisivo 
scontro diretto, in programma in casa dei 
cremonesi di Pieve San Giacomo. 

-Nome: Alessia 
-Cognome: Villa 
-Luogo e data di nascita: Vimercate, 
1 giugno 2001 
-Ruolo: Difensore 
-Sport praticati: Pattinaggio a rotelle 
-Mi piace l’hockey perché: Mi piace 
pattinare 
-Punto di forza: Pattinaggio 
-Punto debole: Tiro 
-Scuola: 2ª Media 
-Hobby: Guardare la televisione 
 

-Nome: Gea 
-Cognome: Papa 
-Luogo e data di nascita: Monza, 18 
febbraio 2003 
-Ruolo: Difensore 
-Sport praticati: Ginnastica artistica 
-Mi piace l’hockey perché: È divertente 
e movimentato 
-Punto di forza: Difesa 
-Punto debole: Tiro 
-Scuola: 1ª Media 
-Hobby: Leggere fumetti 
 

Le vuol suonare a tutti. E 
non solo con la chitarra 
elettrica, la sua grande 
passione. Filippo Pierotti, 
17 anni compiuti lo scorso 
dicembre, non si 
accontenta mai di vincere 
di misura e di segnare un 
gol. Per questo motivo è 
un po’ indisciplinato 
tatticamente, venendo 
spesso richiamato 
all’ordine da “mister” 
Tommaso Colamaria. 
Anche se è già Nazionale 
Under 20 lui sa che a 
Monza è venuto non solo 
per vincere, ma anche per 
imparare. Di esperienze 
hockeystiche ne ha 
vissute più dei suoi 
coetanei, avendo 
cambiato tre società: è 
passato dal Viareggio (il 
secondo club della città 
del Burlamacco, la 
maschera in questi giorni 
protagonista al carnevale) 
al Forte dei Marmi, dai 
versiliesi all’Amatori 
Modena e, la scorsa 
estate, dagli emiliani 
all’HRC Monza. Inoltre ha 
giocato con la Nazionale 
Under 17, ottenendo la 
medaglia di bronzo ai 
Campionati Europei, e, 
appunto, con la Nazionale 
Under 20. 
Due gli allenatori avuti 
che stanno sul gradino più 

alto del suo podio: 
Roberto Crudeli e 
Colamaria. “Sono tecnici 
simili perché sono stati 
grandi giocatori e dunque 
conoscono benissimo 
l’hockey – motiva la sua 
scelta Filippo – Entrambi 
hanno tantissimi 
insegnamenti tattici da 
dispensare”. 
La presenza di “Tommy” 
è il motivo per cui hai 
scelto di far parte del 
progetto dell’HRC 
Monza? “. “È il primo 
motivo. Ma ho trovato 
interessante anche 
l’opportunità di giocare 
per una nuova società che 
stava allestendo una 
squadra ambiziosa, che 
potesse lottare per la 
promozione in Serie A2. 
Certamente la scelta non 
è stata semplice, perché i 
dirigenti monzesi hanno 
proposto anche a mio 
fratello (Lorenzo, 
all’epoca non ancora 
15enne, ndr) di venire a 
giocare in Brianza e 
dunque si sono dovute 
organizzare molte cose 
assieme ai miei genitori. 
Già a Modena eravamo 
entrambi lontani dai 
parenti: vivevamo in un 
convitto. Qui siamo 
ospitati da una famiglia e 
perciò possiamo studiare 

UNDER 17 UNDER 15 UNDER 13 

C’ERA UNA VOLTA... 

CONTINUANO ALLA PALESTRA ARDIGÒ DI VIA 
MAGELLANO A MONZA, NEI GIORNI DI MARTEDÌ E 

GIOVEDÌ (DALLE ORE 17 ALLE 19), LE LEZIONI DEL CORSO 
DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO E ALL’HOCKEY SU PISTA 

PER BAMBINI. PER CHI FOSSE INTERESSATO LA PROVA È 
GRATUITA E IL MATERIALE E I PATTINI SONO FORNITI 
DALLA SOCIETÀ. LA PROVA DURA UN MESE E NON È 

NECESSARIO CHE I PICCOLI SAPPIANO GIÀ PATTINARE! 

LEVA GIOVANILE 

in un ambiente domestico. 
È anche difficile per 
ragazzi della nostra età 
ambientarci ogni anno in 
una scuola diversa”. 
Con il nuovo gruppo di 
compagni di squadra 
come ti sei trovato? 
“Sono contento: i giocatori 
più grandi trattano bene 
quelli giovani. E poi nel 
gruppo c’è Giorgio 
Maniero che era mio 
compagno di squadra la 
scorsa stagione e che qui 
lo è pure nell’Under 20”. 
Qual è l’obiettivo minimo 
da raggiungere? “Lottare 
per la promozione fino alla 
fine… Anzi, non esiste un 
obiettivo minimo, ma solo 
l’obiettivo: dobbiamo 
salire in A2!”. 
Le concorrenti nel girone 
sono tre? “Se giocassimo 
al massimo delle nostre 
possibilità sarebbero due 
perché il Roller Lodi nella 
gara di ritorno in casa 
nostra lo batteremmo”. 

 

Intanto c’è da affrontare 
l’UVP: quanto temi la 
compagine modenese? 
“Conosco personalmente 
diversi loro giocatori: non 
dovremo sottovalutarli”. 
Sai già cosa farai a fine 
stagione? “Mi auguro 
un concerto per 
festeggiare la 
promozione con il 
complesso che sto 
formando”. Allora vuoi 
mettere radici a 
Monza? “Lo spero”. 

CONVENZIONE 
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. 
 

Tutte le categorie agonistiche (U13, U15 e U17) saranno 
impegnate domenica 2 marzo al Centro Sportivo Santa 
Caterina di Agrate Brianza per il quarto appuntamento 
dei centri regionali di formazione coordinati da Girolamo 
Lobasso. I centri di formazione sono organizzati al fine di 
selezionare i migliori atleti della Lombardia, che poi 
verranno utilizzati nella prossima primavera/estate 
durante il Trofeo delle Regioni. 

CENTRO REGIONALE AGONISTI 


