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GIGI, IL “DIESSE” 
LE PARTITE DI PLAY-OFF: 

Azz. Novara-A. S. Lodi 6-7 
MONZA-A. Vercelli 15-6 
A. S. Lodi-Azz. Novara 4-3 

I PROSSIMI IMPEGNI: 

Amatori Vercelli-MONZA 
(30/3, h. 17) 
ed eventualmente 
MONZA-Amatori Vercelli 
(6/4, h. 14) 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA 
Hockey Agrate Brianza. Le partite (play-off zonali): 
Roller Lodi-Rotellistica ’93 9-0, Seregno 2012-CSA 
Agrate Brianza 8-2. I prossimi impegni (finali per il 
1° posto e per il 3° posto): Seregno 2012-Roller 
Lodi (29/3 o 30/3), CSA Agrate Brianza-Rotellistica 
’93 (12/4 o 13/4). 
I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 
 

PADRONI DEL PROPRIO DESTINO 
 
A tre giornate dal termine della regular season non c’è 
ancora niente di sicuro se non una cosa: l’HRC Monza è 
padrona del proprio destino. Vincere le ultime tre partite 
significherebbe infatti qualificarsi matematicamente alla 
final eight senza bisogno di guardare i risultati delle 
avversarie. Essendo i posti a disposizione due, lo scontro 
diretto in programma all’ultima giornata al PalaRovagnati 
contro il Roller Lodi diventerà quasi sicuramente una 
sorta di spareggio. Bisognerà arrivarci nella miglior 
condizione di classifica possibile, cercando di mettere nel 
carniere i 6 punti in palio nei prossimi due match, quello 
casalingo di stasera contro la formazione B del Correggio 
(la prima squadra milita in Serie A1) e quello successivo 
ben più difficile a Montale di Castelnuovo Rangone. 
L’UVP, anche se ha disputato una partita in più, ha un 
calendario che le permette di dormire sonni abbastanza 
tranquilli. Chi non avrà dormito tranquillo sarà stato nei 
giorni scorsi l’arbitro Andrea Uguzzoni di Spilamberto 
(provincia di Modena), colui che domenica scorsa al 
PalaMolza di Modena ha concesso prima un inesistente 
tiro libero diretto e poi un inesistente gol all’UVP, 
permettendo alla compagine giallonera di pareggiare le 
sorti dell’incontro. “È stata una giornata molto nera per 
lo sport – ha commentato l’allenatore monzese 
Tommaso Colamaria – Ora in ballo è rimasto un posto: 
cercheremo di conquistarlo con un grande pressing”. 

 

LE ULTIME PARTITE: 
MONZA-Seregno 7-3 
UVP-MONZA 3-3 
LE GARE DI OGGI (29/3): 
CEM Pesaro-CSA Agrate  
La Mela-Roller Lodi                 
MONZA-Correggio B 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Am. Sp. Lodi B-Rotellistica  
 

 
  

LA CLASSIFICA: 

1.      UVP                    pt 38 
2.      Roller Lodi         pt 37 
3.      MONZA             pt 36 
4.      La Mela              pt 32 
5. Seregno 2012   pt 25 
6. Am. Sp. Lodi B  pt 22 
7. Correggio B      pt  16 
8. CSA Agrate Br.   pt  9 
9. Rotellistica ’93   pt  0 
10. CEM Pesaro        pt  0 

5/4/2014 
Correggio B-Am. S. Lodi B  
Roller Lodi-Seregno 2012 
Rotellistica-CEM Pesaro 
La Mela-MONZA 
(PalaRoller, h. 20.45) 
UVP-CSA Agrate Brianza 

 

12/4/2014 
CEM Pesaro-La Mela 
Seregno-Correggio B 
MONZA-Roller Lodi 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
CSA Agrate-Rotellistica 
Amat. Sport. Lodi B-UVP 
 

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 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 
LE PARTITE DI PLAY-OFF: 

MONZA-Seregno 5-1 
Rotellistica-A. S. Lodi 1-6 
Seregno-MONZA 8-9 
A. S. Lodi-Rotellistica 2-1 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

Amatori Sporting Lodi-
MONZA (12/4 o 13/4)  
 

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 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE DI PLAY-OFF: 

Rotellistica-MONZA 4-6 
A. Lodi A-A. Lodi B 5-14 
MONZA-Rotellistica 6-1 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Amatori Sporting Lodi B-
Amatori Sporting Lodi A (30/3) 
ed eventualmente 
Amatori Sporting Lodi B-
Amatori Sporting Lodi A (6/4) 
Vincente tra Amatori Sporting 
Lodi B e Amatori Sporting Lodi 
A-MONZA (12/4 o 13/4) 

 

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 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

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. 

 

newsletter scaricabile dal sito internet www.hrcmonza.it  

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

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

e consultabile sulla pagina Facebook HRC Monza 

 

 

I DUE “ANGELI”  
Sono gli “angeli custodi” 
dei giocatori, coloro che li 
“vestono” e riparano loro 
l’attrezzatura di gioco. 
Antonio Piazza è il 
meccanico, Massimiliano 
Ogliari l’addetto al 
magazzino (ma anche il 
fotografo e il 
vicemeccanico). 
Il primo ha fatto parte del 
Roller Monza che tra il 
1988 e il 1990 ha vinto 
due scudetti, una Coppa 
Italia e una Coppa delle 
Coppe, ma anche del 
Monza Brianza dal 2007 al 
2009; il secondo è alla sua 
prima stagione dentro 
una società e non da 
tifoso. 
“Ma si soffre di più – 
sottolinea Ogliari – Il 
giorno della partita penso 
all’hockey per tutto il 
tempo. Anche perché i 
giocatori mi fanno sentire 
uno di loro”. Piazza 
aggiunge: “È Franco 
Girardelli l’’aggregatore’ 
del nuovo club e dunque 
vuol dire che questo è 
sano”. 
Di cosa vi occupate 
esattamente? “Della cura 
dei pattini in allenamento 

e in partita – spiega Piazza 
– I lavori che i giocatori 
richiedono maggiormente 
sono la registrazione delle 
crociere, la riparazione dei 
cuscinetti e il cambio delle 
ruote”. “Io mi occupo 
anche del lavaggio, del 
deposito, della 
distribuzione e 
dell’eventuale riparazione 
dell’abbigliamento e 
dell’attrezzatura di gioco – 
sottolinea Ogliari – nonché 
di scattare le fotografie 
per il sito internet e la 
pagina Facebook ufficiali”. 
Un compito che ti è 
costato una brutta 
avventura, ricordi? 
“Eccome! Mentre avevo la 
macchina fotografica in 
mano il portiere del CSA 
Agrate Brianza ha lanciato 
per rabbia il bastone 
proprio sulla mia arcata 
sopraccigliare!”. “Anch’io 
ho avuto il mio infortunio 
– rammenta Piazza – Ai 
tempi del Roller mi sono 
ritrovato in panchina col 
labbro spaccato da una 
moneta lanciata da un 
tifoso del Seregno”. I 
derby fanno brutti 
scherzi… 

Tutto l’HRC Monza porge sentite condoglianze al video 
editor societario Alessandro Ripamonti per la perdita del 
padre. All’amico Alessandro va il nostro forte abbraccio. 

 
 
 
 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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IL “MASTRO” DELL’HOCKEY 

 

-Nome: Luca 
-Cognome: Santambrogio 
-Luogo e data di nascita: Monza, 2 
gennaio 1998 
-Ruolo: Portiere 
-Sport praticati: Nuoto, pallacanestro 
-Mi piace l’hockey perché: È uno sport 
originale, tutti i ruoli sono importanti 
ed è veloce 
-Punto di forza: Comunicazione  
-Punto debole: Parate sui tiri liberi 
diretti e sui rigori 
-Scuola: 3ª Istituto Tecn. Commerciale 
-Hobby: Videogiochi e giochi di carte 
 

   

 

IN SERIE A 

…al Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio il Roller Monza in posa con i 
trofei vinti nella stagione: Coppa delle Coppe e campionato (1989) 
 

A tre giornate dal termine della regular 
season in Serie A1 è ormai scontato il 
primo posto finale per il Forte dei Marmi, 
che ha distanziato di ben 8 punti il 
Breganze. In fondo alla classifica si è 
registrato l’importante successo per 12-4 
della Pattinomania Matera (terzultima) 
sul Correggio (penultimo): tra i lucani, 
guidati in panchina dall’ex giocatore 
dell’HC Monza e del Roller Monza, 
Giuseppe Marzella, ha segnato un gol 
pure l’ex difensore plurititolato del Roller 
Monza, Antonio Piscitelli, ingaggiato lo 
scorso gennaio dopo mezza stagione di 
inattività. Anche in Serie A2 mancano tre 
giornate, ma non ci saranno play-off. Solo 
una tra il Valdagno Pordenone e il 
Pieve010 dell’“ex” del Monza Brianza, 
Riccardo Baffelli, che insegue a una 
lunghezza, sarà promossa. 

-Nome: Alessandro 
-Cognome: Vescovi 
-Luogo e data di nascita: Monza, 22 
maggio 2000 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: È uno 
sport di squadra ed è divertente 
-Punto di forza: Tiro 
-Punto debole: Passaggio 
-Scuola: 3ª Media 
-Hobby: Videogiochi e ascoltare 
musica 
 

-Nome: Andrea 
-Cognome: Pozzi 
-Luogo e data di nascita: Monza, 5 
gennaio 2001 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Pallacanestro, nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: Unisce ed è 
veloce 
-Punto di forza: Tiro 
-Punto debole: Velocità 
-Scuola: 3ª Media 
-Hobby: Scrivere testi per canzoni 
 

Mancava la ciliegina sulla 
torta. Dopo il deludente 
pareggio prenatalizio a 
Seregno, i dirigenti 
societari avevano 
convenuto che per essere 
sicuri di veder lottare la 
squadra per la 
promozione fino alle 
ultime giornate erano 
necessari uno o due 
rinforzi. 
Ed ecco dunque arrivare 
per l’allenatore Tommaso 
Colamaria il regalo nella 
calza della Befana: 
l’ingaggio di Nicola 
Fabrizio Mastropierro, 33 
anni e mezzo, portato via 
nel “mercato di 
riparazione” all’Amatori 
Vercelli, cioè a una 
squadra di Serie A2. 
“Il Mastro” ha un 
curriculum lunghissimo: 
ha giocato nel Molfetta, 
nella Rotellistica 
Scandianese, nel Modena, 
nel Novara, nella Roller 
Salerno, nel Trissino, nel 
Bassano 54, nel Seregno 
e, appunto, nell’Amatori 
Vercelli. 
Nella stagione 1998/99 ha 
vinto col Molfetta la 
Stecca d’Oro di 
capocannoniere del 
Girone B di Serie A2, 
mentre nel 2009 è stato 
tra i protagonisti della 
conquista della 
Supercoppa Italiana da 

parte del Bassano 54. 
“Soprattutto portarmi a 
casa la Stecca d’Oro a soli 
19 anni è stata una bella 
soddisfazione” commenta 
con orgoglio. 
Tante maglie, tante 
“battaglie”… e tanti 
allenatori: quali sono i 
tuoi preferiti? “Colamaria 
e Franco Vanzo: entrambi 
per l’esperienza, ‘Tommy’ 
per come gestisce 
complessivamente il 
gruppo, Vanzo per come 
riesce a modificare 
l’assetto della squadra in 
base all’avversario e per 
l’ottima gestione dello 
spogliatoio”. 
Colamaria è stato 
fondamentale per la tua 
scelta di venire all’HRC 
Monza? “Beh, la proposta 
me l’ha fatta lui e ho 
accettato subito. E ne 

UNDER 17 UNDER 15 

717 

UNDER 15 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

sono felice, anche perché 
questa società è 
strutturata molto meglio 
di tante altre di Serie A2”. 
Anche se sei qui da 
neanche tre mesi, che 
idea ti sei fatto della 
squadra? “Ci sono 
giocatori interessanti: 
basta leggere i curricula di 
noi ‘anziani’ e osservare in 
pista i giovani, ai quali non 
mancano le capacità 
tecniche; al fianco nostro 
possono crescere a livello 
di personalità, ma 
soprattutto devono 
crescere a livello tattico”. 
La promozione è un 
obiettivo alla portata? 

 

“Certamente, anche se 
non c’è niente di 
scontato. Le prime 
quattro del nostro girone 
avrebbero potuto 
disputare la Serie A2 
tranquillamente. Sarà 
durissima fino alla fine e 
l’equilibrio nei risultati lo 
dimostra”. 
Che ne pensi dei tifosi 
monzesi? “Le immagini 
del PalaRovagnati parlano 
da sole. Non mi aspettavo 
tutto questo affetto ed 
entusiasmo. Ed è un 
pubblico competente. 
Speriamo di ripagarlo col 
risultato finale della 
stagione…”. 

Sono state 
diramate le 

convocazioni 
per il Trofeo 

delle Regioni da 
parte del 

selezionatore 
Girolamo 
Lobasso. I 

giocatori di 
proprietà del 

Monza chiamati 
per il primo 

stage, in 
programma il 6 

aprile al 
PalaPorada di 

Seregno, sono: 
Galimberti A., 

Pierotti, Vergine 
(Under 17), 

Galimberti M., 
Maniero, 

Uboldi, Vescovi, 
Villa, Viscardi 
(Under 15) e 
Brusamarello 
(Under 13). 

 

TROFEO 
DELLE 

REGIONI 
 

-Nome: Lorenzo 
-Cognome: Basile 
-Luogo e data di nascita: Monza, 19 
febbraio 1995 
-Ruolo: Difensore 
-Sport praticati: Nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: È uno 
sport di cui ci si innamora per tanti 
motivi, ma soprattutto per la tattica 
-Punto di forza: Tiro 
-Punto debole: Gioco di stecca 
-Scuola: 4ª Liceo Scientifico 
-Hobby: Guardare la televisione 
 

 

UNDER 20 

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 
 


