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GIGI, IL “DIESSE” 
LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
A. Vercelli-MONZA 3-18 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Amatori Sporting Lodi-
MONZA (13/4, h. 9.30) 
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi (26/4 o 
27/4) 
ed eventualmente 
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi (10/5 o 
11/5) 
 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA 
Hockey Agrate Brianza. Finali per il 3° posto dei 
play-off zonali: Rotellistica-CSA (13/4, h. 15); CSA-
Rotellistica (Centro Sportivo S.Caterina, 26/4 o 
27/4); eventualmente CSA-Rotellistica (3/5 o 4/5). 
UNDER 10 E MINIHOCKEY: 
Il 13 aprile (al PalaCastellotti di Lodi) e il 27 aprile 
(al PalaPorada di Seregno) sono previsti il secondo 
e il terzo concentramento non agonistico della 
stagione. Ai minitornei, con squadre mescolate, 
parteciperanno le società della Zona 1. 
 

LA MADRE DI TUTTE LE PARTITE 
 

Il sospetto che l’ultima partita tra HRC Monza e Roller 
Lodi sarebbe stata decisiva per la qualificazione alla final 
eight c’era da tre mesi. Domenica ne abbiamo avuto la 
certezza. In tutto questo tempo l’equilibrio in testa al 
girone non si è spezzato se non a sfavore de La Mela. Le 
altre tre “big” sono ancora in corsa per i due posti 
disponibili. All’UVP il match in casa dell’Amatori Sporting 
Lodi B non dovrebbe creare problemi. Dunque, la 
“nomination” per uscire dalla “casa del grande fratello” 
riguarda proprio le squadre che stasera si daranno 
battaglia al PalaRovagnati. Sarà la “madre di tutte le 
partite”, la sfida che molti ragazzi allenati da Tommaso 
Colamaria sognavano di giocare. Come Giorgio Maniero, 
che una settimana fa a Montale di Castelnuovo Rangone 
è stato spinto da un avversario contro una balaustra, 
riportando la frattura del setto nasale e tre tagli profondi 
in faccia, e che ciò nonostante contro il Roller Lodi vuole 
essere presente per dare il suo contributo. Lui e Filippo 
Pierotti rappresentano la punta dell’iceberg del settore 
giovanile biancorossoazzurro, che ha raggiunto tre finali 
zonali su tre. Ora tocca ai “grandi”, costretti a vincere per 
andare avanti. “Bisognerà mantenere i nervi saldi – 
avverte “Tommy” – Gli avversari hanno molta esperienza. 
Ci aspettiamo un palazzetto pieno e una pressione 
positiva. Comunque andrà a finire, avremo raggiunto 
l’obiettivo di riportare entusiasmo per l’hockey in città”. 

 

 

LE ULTIME PARTITE: 
MONZA-Correggio B 12-4 
La Mela-MONZA 7-9 
LE GARE DI OGGI (12/4): 
CEM Pesaro-La Mela 
Seregno-Correggio B 
MONZA-Roller Lodi 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
CSA Agrate-Rotellistica 
Amat. Sport. Lodi B-UVP 

 
  

LA CLASSIFICA – GIR. B: 

1.      Roller Lodi         pt 43 
2.      MONZA             pt 42 
3.      UVP                    pt 41 
4.      La Mela              pt 32 
5. Am. Sp. Lodi B  pt 26 
6. Seregno 2012   pt 25 
7. Correggio B      pt  17 
8. CSA Agrate Br. pt  12 
9. Rotellistica ’93   pt  3 
10. CEM Pesaro        pt  0 

25-26-27/4/2014 
Si gioca al PalaMarrone di 
Pordenone. Le otto 
squadre vengono divise 
in due gironi all’italiana. 
Le vincenti disputano la 
finalissima per la 
promozione al 
campionato di Serie A2.  

 

Giorgio Maniero e Filippo 
Pierotti dell’HRC Monza 
sono stati convocati dal 
c.t. della Nazionale Under 
23, Tommaso Colamaria, 
per partecipare alla 
Coppa Latina (17-18-
19/4) a Viana do Castelo, 
in Portogallo. 

FINAL EIGHT 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: 
Non si sono disputate gare 
dopo il 26 marzo 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Amatori Sporting Lodi-
MONZA (13/4, h. 11)  
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi (26/4 o 
27/4) 
ed eventualmente 
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi (10/5 o 
11/5) 
 
 

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: 
A. Lodi B-A. Lodi A 10-2 
A. Lodi B-MONZA 5-4 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi B (26/4 o 
27/4) 
ed eventualmente 
MONZA-Amatori 
Sporting Lodi B (10/5 o 
11/5) 
 

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 

 

 

CONSIGLIERI TUTTOFARE 

Edoardo Enrini, Andrea 
Nobili, Alessandro 
Maniero: sono i tre 
consiglieri che non 
allenano e che non hanno 
la responsabilità del 
settore giovanile, ma il 
loro contributo in 
dirigenza è preziosissimo. 
Enrini è il responsabile dei 
materiali, della logistica e 
dell’abbigliamento. Dal 
2010 al 2013 è stato 
prima addetto al 
merchandising e poi 
anche al magazzino e 
dirigente accompagnatore 
del Monza Brianza. “Sono 
orgoglioso di far parte del 
Direttivo dell’HRC Monza 
– sottolinea – perché è 
una società che ha un 
ottimo progetto 
pluriennale. Io e gli altri 
dirigenti siamo già 
contenti di essere riusciti 
a mettere le basi per un 
futuro sereno”. 
Nobili è il segretario e il 
responsabile della prima 
squadra. È stato 
segretario del Seregno dal 
2007 al 2012, cioè fino al 
fallimento dei “cugini”: 
anche se era ostacolista di 
livello nazionale nella 

categoria Promesse, 
l’“ostacolo” della 
mancanza improvvisa di 
sponsor è stato 
impossibile da scavalcare. 
“In questa nuova società – 
rimarca – c’è una gran 
voglia di fare e di ottenere 
risultati. Si cerca di fare in 
modo che gli atleti 
abbiano come unico 
pensiero quello di 
giocare”. 
Maniero è l’ultimo 
arrivato nel Direttivo: da 
tre mesi è il responsabile 
della squadra Under 20, in 
cui militano il figlio Giorgio 
(titolare anche in Serie B) 
e spesso pure la figlia 
Francesca (stabilmente 
nelle rose dell’Under 17 e 
dell’Under 15). Dal 2010 al 
2013 è stato prima 
responsabile della squadra 
Ragazzi e poi responsabile 
del settore giovanile del 
Roller 3000 Novara. 
“All’HRC Monza c’è un 
clima molto sereno, molto 
gioviale e molto 
collaborativo – sottolinea 
– E poi c’è Andrea 
Brambilla che è un 
‘trascinatore’, uno che si 
fa voler bene da tutti”. COPPA LATINA 

I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 
 

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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TEO E ROBY, MONZESI D’ADOZIONE 

 

-Nome: Corrado 
-Cognome: Bazzardi 
-Luogo e data di nascita: Seriate, 31 
maggio 2002 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Nuoto, escursionismo, 
sci 
-Mi piace l’hockey perché: Mi piace 
pattinare 
-Punto di forza: Pattinaggio  
-Punto debole: Stop 
-Scuola: 5ª Elementare 
-Hobby: Chitarra e scoutismo 
 

   

 

IN SERIE A 

…al PalaIsola (ora PalaPregnolato) di Vercelli l’Italia in posa prima di una gara 
del Campionato Europeo 1983. Solo uno non ha giocato in squadre di Monza… 
 

Alla vigilia dell’ultima giornata di regular 
season in Serie A1 si è quasi delineato il 
quadro delle squadre che prenderà parte 
ai play-off. La favorita alla vittoria dello 
scudetto sarà la capolista (ormai 
matematicamente) Forte dei Marmi. 
Sicure di un posto tra le otto “reginette” 
sono il Valdagno 1938, il Breganze, il CGC 
Viareggio, il Bassano, il Follonica e il 
Trissino (dove gioca l’ex difensore 
plurititolato del Roller Monza, Dario Rigo). 
Per l’ultima piazza disponibile restano in 
lizza l’AFP Giovinazzo, il Sarzana e 
l’Amatori Sporting Lodi. Ormai salvi sono 
il Prato 1954 e la Pattinomania Matera. La 
lotta per la salvezza è ristretta tra il 
Correggio e il Viareggio, che ha 2 punti di 
svantaggio. In Serie A2 si gioca l’ultima 
ininfluente giornata, essendo il Valdagno 
Pordenone matematicamente promosso. 

-Nome: Mario 
-Cognome: Papa 
-Luogo e data di nascita: Monza, 18 
febbraio 2003 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Nessuno 
-Mi piace l’hockey perché: È uno 
sport di squadra e i passaggi sono 
veloci 
-Punto di forza: Tiro 
-Punto debole: Dribbling 
-Scuola: 1ª Media 
-Hobby: Leggere 
 

-Nome: Michelangelo 
-Cognome: Brusamarello 
-Luogo e data di nascita: Monza, 22 
aprile 2004 
-Ruolo: Portiere 
-Sport praticati: Nessuno 
-Mi piace l’hockey perché: È uno sport 
di squadra ed è divertente 
-Punto di forza: Agilità 
-Punto debole: Tiro in mezzo ai pattini 
-Scuola: 4ª Elementare 
-Hobby: Gioco di carte di Yu-Gi-Oh! 
 

Mariani in Brianza è un 
cognome comune. A 
Seregno è sinonimo di 
hockey. Se poi di nome ti 
chiami Matteo, per 
distinguerti è necessario il 
codice fiscale. A meno che 
non decidi di attraversare 
il Lambro e di giocare per 
l’altra piazza scudettata 
della Brianza. Il Matteo 
dell’HRC Monza ha fatto 
così: cresciuto nel 
Seregno, quando questo è 
fallito ha scelto di non 
rimanere fermo, ma di 
indossare la maglia del 
Monza Brianza. La scorsa 
estate ha quindi accettato 
di far parte del progetto 
della nuova società 
biancorossoazzurra. “A 
Monza mi trovo bene – 
spiega il 21enne omonimo 
del fratello hockeysta di 
Mirco, l’altro Mariani agli 
ordini dell’allenatore 
Tommaso Colamaria – 
anche perché qui ci sono 
alcuni giocatori e il 
tecnico che conosco dai 
tempi del Seregno”. 
Qual è il tuo parere sulla 
squadra? “Ci manca 

cattiveria sotto porta. 
Nonostante ciò siamo 
arrivati a una sorta di 
finale per la qualificazione 
alla final eight. Sarà dura, 
ma la voglia di arrivarci 
non manca… Citando il 
finale della poesia di 
William Ernest Henley che 
ha dato il titolo al film 
Invictus, ‘Io sono il 
padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della 
mia anima’”. Cosa pensi 
del pubblico monzese? 
“Vedere così tanta gente 
fa piacere, è da stimolo a 
dare tutto in pista. 
Speriamo di soddisfare la 
loro aspettativa e quella 
della dirigenza”. 
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 gestis 
 

UNDER 13 UNDER 13 

717 

UNDER 13 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

L’HRC Monza è un 
crogiuolo di “razze” 
hockeystiche: ci sono i 
monzesi, i seregnesi, gli 
agratesi, i novaresi, i 
castelnovesi, i viareggini, i 
giovinazzesi, i molfettesi 
e… i triestini. Sì, la città 
italiana più titolata 
nell’hockey dopo Novara è 
rappresentata dal portiere 
Roberto Caenazzo, 30 
anni, cresciuto nel CSA 
Agrate e passato dal 
Monza Brianza, ma nelle 
cui vene scorre sangue 
giuliano grazie a papà 
Giorgio, da giovane 
hockeysta del Dopolavoro 
Ferroviario e amico per 
tutta la vita di Werner 
Brunner, il grande arbitro 
internazionale scomparso 
cinque anni fa. “Roby” è 
dunque un figlio d’arte 
che da bambino veniva 
portato a tifare Roller 
Monza assieme alla 
sorella. “Erano tempi 
d’oro per l’hockey 
cittadino” ricorda. 
E dei tifosi di oggi che 
dici? “Sono sbalorditivi. 
Nessuno s’aspettava così 

tanto pubblico a 
Biassono: ci regala forti 
emozioni”. 
Non credi che comunque 
ci avete messo del vostro 
vincendo tante partite? 
“La nostra è una squadra 
di eroi perché gioca 
praticamente solo per 
passione e amore nei 
confronti della nuova 
società. Purtroppo ci 
siamo complicati le cose 
pareggiando a Seregno e 
perdendo in casa contro 
l’UVP. Per salire in Serie 
A2 dobbiamo credere 
nelle nostre capacità, 
perché siamo forti; non 
dobbiamo avere paura di 
vincere”. 

-Nome: Omar 
-Cognome: Bramati 
-Luogo e data di nascita: Monza, 13 
febbraio 2003 
-Ruolo: Attaccante 
-Sport praticati: Pallacanestro, nuoto 
-Mi piace l’hockey perché: Mi fa 
scatenare, soprattutto al tiro 
-Punto di forza: Tiro 
-Punto debole: Stop 
-Scuola: 5ª Elementare 
-Hobby: Guardare la televisione 
 

UNDER 13 

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 
 

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 
 

  


