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U15, CHE PARTENZA! 
 

LE PARTITE: 
Seregno-MONZA 0-0 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1.    Wasken B. Lodi  pt 6 
2.    Azzurra Novara  pt 3 
3.    Seregno 2012     pt 1 
4.    MONZA               pt 1 
5.    Amatori Vercelli pt 0 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Azzurra Novara-MONZA 
(23/11, h. 11.30) 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA Hockey 
Agrate Brianza. Non si sono disputate gare dopo l’8 
novembre. La classifica (Zona 1): Seregno 2012 e Roller 
Lodi pt 4; CSA Agrate Brianza, Azzurra Novara e 
Amatori Vercelli pt 0. Il prossimo impegno: Azzurra 
Novara-CSA Agrate Brianza (23/11, h. 9.30). 

UNDER 10 E MINIHOCKEY: 
Domenica 23 novembre alla palestra Ardigò di Monza, 
in via Magellano 42, è previsto il primo 
concentramento non agonistico della stagione. Ai 
minitornei, con squadre mescolate, parteciperanno le 
società della Zona 1. 
 

AGGRAPPARSI ALLA CIMA 
 

Sono trascorsi solo sette giorni, ma accidenti se ne è 
passata di acqua sotto i ponti! Il nostro Lambro li ha quasi 
travolti… A proposito di ponti, oggi al PalaRovagnati 
arriva il Roller Bassano, la seconda società della città del 
Ponte degli Alpini, chiamato così a ricordo del passaggio 
di quei ragazzi col cappello con la penna che andarono a 
difendere la Patria dall’offensiva austroungarica. Ora 
fortunatamente i ragazzi italiani non vanno in guerra, ma 
si sfidano nello sport. Nel 2015 a Bassano del Grappa 
saranno 60 anni dall’arrivo dell’hockey in città e saranno 
20 anni dalla nascita del Roller. Ricorrenze più o meno 
importanti anche per i biancorossoazzurri Camporese, 
Mastropierro, Panizza, Peripolli e Zucchiatti, che hanno 
vestito o l’una o l’altra o entrambe le maglie dei club 
della capitale della grappa. Oggi, però, i sentimentalismi 
vanno banditi, perché l’HRC Monza deve proseguire la 
sua rincorsa alla vetta della classifica. “Sabato scorso – 
analizza l’allenatore Tommaso Colamaria – nonostante la 
vittoria per 4-1 non abbiamo mostrato la giusta reattività, 
soprattutto in fase difensiva”. Per fortuna ci ha pensato il 
“portierone” argentino, ma veneto di adozione, Juan 
Oviedo a levare le castagne dal fuoco. “Contro il Roller 
Bassano – è l’auspicio di “Tommy” – bisogna riuscire a 
incanalare prima a nostro favore la partita. Dopodiché 
vorrei vedere alcuni movimenti provati in allenamento. 
Gli avversari sono da temere per la freschezza atletica”.  

 
 

 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-CRESH Eboli 4-1  
GARE DI OGGI (22/11): 
Castiglione-Thiene 
CRESH Eboli-Montecchio 
Precalcino 
MONZA-Roller Bassano 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Sandrigo-UVP Modena 
Rol. Scandiano-A. Vercelli 
Riposa: Viareggio 
 

 
  

CLASSIFICA (* gare in meno): 
1.      Castiglione      pt 9* 
2.      Sandrigo          pt 9 
3.      Thiene              pt 7* 
4.      MONZA            pt 6* 
5. R. Scandiano    pt 5* 
6. UVP Modena   pt 5 
7. Viareggio          pt 4 
8. CRESH Eboli     pt 4 
9. Montecchio     pt 3* 
10. Rol. Bassano    pt 1* 
11. Am. Vercelli     pt 0 

 
  
 

6/12/2014 
Viareggio-CRESH Eboli 
Roller Bassano-Roller 
Scandiano  
Montecchio Precalcino-
Castiglione  
Thiene-Sandrigo  
UVP Modena-MONZA 
(PalaMolza –  h. 20.45) 
Riposa: Amatori Vercelli 
           

 

13/12/2014 
Castiglione-Sandrigo 
MONZA-Amatori Vercelli 
(PalaRovagnati, Biassono 
– 14/12, h. 18) 
Roll. Scandiano-Viareggio  
Thiene-Roller Bassano  
UVP Modena-Montecchio 
Precalcino 
Riposa: CRESH Eboli 
           

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A2: 

LA FORMAZIONE: 
Uboldi Lorenzo, Villa 
Riccardo, Trapasso 
Matteo, Galimberti 
Andrea, Viscardi Yuri, 
Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Saiu Arianna, Di 
Simone Andrea, Vergine 
Edoardo. All. Martini Luca 
 
 

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
MONZA-Seregno 5-3 

 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1.    MONZA               pt 4 
2.    Wasken B. Lodi  pt 1 
3.    Seregno 2012     pt 0 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Seregno 2012-MONZA 
(30/11, h. 9.30) 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Schena 
Sebastiano, Stati Mihai, 
Castelluccio Luca, Vescovi 
Alessandro, Corno Ulisse, 
Cimmino Davide, 
Vabanesi Simone, Di 
Simone Andrea, Viscardi 
Jacopo. All. Brambilla Andrea 

UNDER 17 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
Non si sono disputate 
gare dopo il 9 novembre 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
1.    MONZA               pt 3 
2.    Seregno 2012     pt 3 
3.    Wasken B. Lodi  pt 3 
4.    Azzurra Novara  pt 0 
5.    Amatori Vercelli pt 0 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Azzurra Novara-MONZA 
(23/11, h. 10.30) 

 

LA FORMAZIONE: 
Viscardi Jacopo, 
Brambilla Filippo, Pozzi 
Andrea, Zurolo Christian, 
Hu Angelo, Floriani 
Alessio, Uboldi 
Alessandro, Villa Alessia, 
Galimberti Matteo, Stati 
Ion. All. Uboldi Fabio 
 
 
 
 

UNDER 15 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

UNDER 13 – MINIHOCKEY 

 

La rosa della prima squadra: Rossi Riccardo, Piscitelli 
Giuseppe, Camporese Andrea, Mariani Mirco, Besana 
Marcello, Mastropierro Nicola Fabrizio, Oviedo Juan 
Eduardo, Perego Luca, Appiani Andrea, Panizza 
Michele, Zucchiatti Davide, Peripolli Alberto. 
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I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 

 

L’anno scorso il 
consigliere Fabio Uboldi, 
oltre ad aiutare Claudio 
Galli nella guida tecnica 
dell’Under 13 iscritta al 
campionato come CSA 
Agrate, è stato allenatore 
in seconda dell’Under 20. 
Il lavoro svolto dal 43enne 
ex pattinatore di velocità 
è stato premiato: in 
questa stagione, dopo 
avergli affidato la 
panchina dell’Under 15, i 
vertici della società gli 
hanno anche dato la 
responsabilità del settore 
non agonistico. “Si è 
voluto dare continuità al 
lavoro avviato un anno fa 
con l’Under 13” spiega. 
Quali sono le aspettative 
per il campionato? 
“Abbiamo iniziato sotto 
un ottimo auspicio perché 
abbiamo battuto per 6-0 i 
nostri avversari storici, e 
anche quelli più 
accreditati a contenderci 
la ‘leadership’ zonale, dei 
Wasken Boys Lodi. Il 
principale obiettivo è di 
ripetere il primo posto in 
regular season ottenuto la 
scorsa stagione”. Che tipo 
di lavoro viene svolto 
durante gli allenamenti? 
“Sto proseguendo sul 
solco tracciato dal mio 
predecessore. Sotto il 
punto di vista tecnico il 
lavoro è incentrato 
sull’accrescimento delle 
abilità individuali, ma 
viene svolto in maniera 
differenziata per ciascun 
ragazzo. Mentre per 

quanto riguarda la tattica, 
andremo avanti con la 
zona a rombo che 
all’esordio ha funzionato 
benissimo”. 
Ci sono giocatori molto 
promettenti? “Matteo 
Galimberti, Jacopo 
Viscardi e mio figlio 
Alessandro, che martedì 
scorso hanno preso parte 
a Lodi a una preselezione 
in vista delle convocazioni 
per la Nazionale di 
categoria”. Dietro di loro 
c’è l’Under 13, anche 
quest’anno iscritta al 
campionato come CSA 
Agrate, e poi l’Under 10 e 
il Minihockey, adesso 
sotto la tua 
responsabilità: hai già 
qualche idea per il settore 
non agonistico? “Mi è 
stato affidato un incarico 
importantissimo perché 
devo fare in modo che i 
piccoli atleti si facciano 
trovare pronti al momento 
di esordire nel campionato 
Under 13. Ho già in mente 
di organizzare un torneo 
sia per i gruppi Under 10 
che per quelli del 
Minihockey della Zona 1”. 

 

http://www.hrcmonza.it/
http://www.hrcmonza.it/
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PANIZZA, IL “CAPITANO” DI BASSANO 

 

FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Cibeo Tommaso,  Di 
Simone Andrea, Uboldi Lorenzo, 
Girardelli Franco, Vergine Edoardo. 
All. Martini Luca 
ULTIME PARTITE: 
MONZA B-Wasken Boys Lodi B 5-7 
CLASSIFICA – GIR. A (* gare in meno): 
1.    Seregno 2012                      pt 9* 
2.    Roller Lodi                            pt 6** 
3.    Azzurra Novara                   pt 6* 
4.    Pieve 010 B                          pt 6* 
5.    MONZA B                             pt 3 
6.    Wasken Boys Lodi B           pt 3* 
7.    CSA Agrate Brianza             pt 0 
PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Azzurra Novara                   
(PalaRovagnati - 30/11, h. 18) 
Roller Lodi-MONZA B (6/12, h. 18) 

 

IN SERIE A1 

…un attaccante di nome Luigi Castoldi (il secondo da sinistra in piedi) che 
giocava nel Monza e nella Nazionale. Ci ha lasciato nei giorni scorsi. Ciao Gigi 

 

La settima giornata di campionato ha 
mostrato un grande equilibrio nei 
risultati: è vero che non ci sono stati 
pareggi, ma le vittorie sono state tutte 
risicate e in qualche caso anche 
sorprendenti. Il Forte ha battuto con solo 
tre reti di scarto il Pieve nella trasferta in 
riva al Po, mentre il Breganze nel derby di 
Bassano del Grappa ha avuto la meglio 
per due gol e il Trissino ce l’ha fatta di 
misura a Matera, pista finora inviolata. Da 
segnalare la sconfitta interna del CGC ad 
opera dei Wasken allenati da Aldo Belli. 
Classifica: Forte dei Marmi p. 21; 
Breganze p. 18; Trissino p. 16; CGC 
Viareggio p. 13; Valdagno 1938 p. 12; 
Bassano p. 11; Wasken Boys Lodi p. 10; 
Follonica 1952 e Pattinomania Matera p. 
9; Sarzana, AFP Giovinazzo e Correggio p. 
6; Pieve 010 p. 5; Prato 1954 p. 0. 
 

Il suo soprannome è 
“Panico” e già è 
significativo di cosa 
attende i giocatori 
avversari quando scende 
in pista. 
Michele Panizza, 38 anni, 
è uno dei grandi “colpi” 
del mercato dell’HRC 
Monza. 
Pur avendo giocato solo in 
Veneto (nel Bassano, nel 
Roller Bassano, nel 
Breganze, nel Valdagno e 
nel Valdagno Pordenone) 
ha anch’egli un 
“palmarès” ricchissimo, a 
testimonianza di come 
negli ultimi anni la 
leadership nella disciplina 
si sia spostata a est: 1 
scudetto, 1 Coppa Italia, 2 
Supercoppe italiane, 1 
Coppa CERS e 1 Coppa del 

mondo per club. Ha 
inoltre indossato la maglia 
azzurra delle Nazionali 
Giovanile e Juniores, 
vincendo con la prima il 
Campionato europeo del 
1992. 
Tanti anni di hockey, 
tanti allenatori: di quali 
hai il ricordo più bello? 
“Di Roberto Zonta e 
Carlos Dantas. Il 
bassanese mi ha cresciuto 
da quando avevo 6 anni, 
portandomi in prima 
squadra quando avevo 16 
anni. Il portoghese è un 
grande professionista, un 
grande lavoratore, molto 
intelligente e molto 
innovativo”. 
Come è maturato 
l’accordo con l’HRC 
Monza? “A inizio estate SERIE B – TOMMASO CIBEO 

 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

avevo parlato coi dirigenti 
del Bassano riguardo alla 
possibilità di tornare nella 
squadra dove da capitano 
ho contribuito alla 
conquista del primo 
scudetto della storia. 
Però, mentre dal mio 
Veneto alla fine non è 
arrivata alcuna chiamata, 
si è invece fatto vivo ‘Cirio’ 
(il vicepresidente dell’HRC 
Monza, Franco Girardelli, 
ndr) proponendomi di 
venire a giocare a Monza. 
Beh, ho accettato quasi 
subito. Anche perché mi è 
stato detto che avrei fatto 
la strada per allenarmi e 
giocare assieme ad altri 
conterranei. 
Così è successo e devo 
dire che è stata allestita 
una bella squadra; si è 
operato bene sul 
mercato”. 
Qual è il tuo giudizio 
sull’avvio di campionato? 
“Ci sono difficoltà dovute 
al fatto che noi del 
Triveneto ci alleniamo 
assieme agli altri solo una 
volta la settimana. 
Si fa fatica ad amalgamare 
la squadra. Comunque 
l’importante all’inizio è 
fare punti. Il bel gioco 
arriverà…”. 
E la classifica cosa dirà a 

 

fine campionato? “Noi 
abbiamo tutte le carte in 
regola per salire in Serie 
A1, forse addirittura senza 
passare dai play-off, che è 
il nostro obiettivo 
minimo”. 
Quali sono le concorrenti 
dirette? “Il Castiglione, il 
Thiene e direi anche il 
Roller Scandiano. Poi ci 
potrebbe essere la 
‘sorpresa’ dell’UVP”. 
Per la prima volta hai 
tifosi non veneti: che 
messaggio vuoi 
trasmettere loro? “So che 
a Monza l’hockey è 
storicamente uno sport 
molto seguito. Spero che la 
squadra di quest’anno 
faccia aumentare i tifosi e 
l’entusiasmo”. 

È uno dei due elementi del “farm 
team” arrivato in estate da altre 
società, l’unico proveniente da fuori 
regione. Tommaso Cibeo, 20 anni, è 
uno dei migliori prodotti del vivaio 
del Sarzana degli ultimi anni. “Ho 
iniziato a giocare a 7 anni come 
portiere - racconta - ma dopo un 
anno e mezzo ho voluto diventare 
esterno perché anch’io desideravo 
esultare dopo aver segnato un gol 

 

come facevano i miei compagni di 
squadra”. Cosa hai vinto a livello 
giovanile? “La Coppa Italia Allievi nel 
2008 e lo scudetto Under 20 nel 2010. 
Ho avuto anche la soddisfazione di 
essere convocato per i raduni della 
Nazionale Under 15 (selezione che 
non disputa partite, ndr)”. Perché hai 
lasciato la Liguria per Monza? 
“Siccome ho cambiato facoltà, e 
anche università, trasferendomi da 
Pisa a Milano, sarebbe stato 
inopportuno fare la spola con Sarzana 
per gli allenamenti e le partite. 
Inizialmente pensavo di andare a 
giocare a Lodi, ma il mio ex presidente 
e un mio ex compagno di squadra mi 
hanno spinto a venire a Monza 
dicendomi che qui c’era un progetto 
societario importante. Effettivamente 
mi sto trovando benissimo sia coi 
dirigenti che coi giocatori”.  
Nell’unica vittoria, ottenuta ad 
Agrate Brianza, hai realizzato 5 dei 6 
gol del Monza: che obiettivi ti poni? 
“A livello personale quello di aiutare i 
ragazzi più giovani a crescere, mentre 

a livello di squadra di disputare un 
campionato tranquillo, pensando 
solo a migliorarsi continuamente”. 
scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Coppe 
delle Coppe), nel Seregno, nei Frogs 
Seregno e, appunto, nel Monza 
Brianza. Ti fa piacere essere 
capitano? “Beh, quando la dirigenza 
mi ha chiesto di far parte del gruppo 
della Serie B anziché di quello della 
A2 ho posto come condizione quella 
di indossare la fascia perché sono il 
più anziano tra i monzesi della rosa 
ed è una cosa di cui vado orgoglioso 
(del resto papà Cesare, grande 
campione di hockey, ha portato in 
alto il nome della città negli anni del 
“boom”, ndr). E comunque il 
capitano dev’essere un giocatore 
d’esperienza”. 
Cosa pensi di questa squadra B? “Ci 
sono tanti ragazzini: alcuni 
potrebbero essere miei figli e infatti 
ho detto loro ‘Guai a chi mi chiama 
papà!’. Devono crescere e ci 
riusciranno perché hanno grande 
entusiasmo e voglia di fare. La cosa 
bella e pura dello stare con loro è 
che per questi ragazzi l’hockey è 
ancora più un gioco che uno sport: lo 
praticano per divertirsi e ciò mi 
ricorda quando io avevo la loro età”. 
Quali sono gli obiettivi stagionali? 
“Vince infatti ho detto loro ‘Guai a 

IL PARK CAFÉ DI VIA PARCO 51 A BIASSONO, A POCHI 
METRI DAL PALAROVAGNATI, OFFRE ANCHE QUEST’ANNO 
AI TIFOSI DELL’HRC MONZA UN MENÙ IN CONVENZIONE 

VALIDA IN OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE. 
 

ECCO LE PROPOSTE:  
PIZZA, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 8 EURO;  

PANINO, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 6,50 EURO;  
PIADINA, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 7 EURO;  

PRIMO, BIRRA O BIBITA MEDIA, CAFFÈ A 6,50 EURO. 

CONVENZIONE 
 

Dal 5 all’8 dicembre si terrà a Castione della Presolana, in 
provincia di Bergamo, la prima edizione dell’Hockey 
Camp organizzato dall’HRC Monza e tenuto 
dall’allenatore federale Juan Eduardo Oviedo. 
Le finalità del campus sono: l’impostazione tecnica dello 
stare in campo e la conoscenza dei ruoli finalizzata alla 
buona riuscita del gruppo squadra: la preparazione 
tecnica attraverso giochi come da nuovo protocollo 
federale; la stimolazione dei piccoli attraverso il gioco 
per comprendere l’importanza dello stare insieme in 
amicizia. 
Il campus è aperto agli atleti delle categorie Minihockey, 
Under 10 e Under 13. 
La quota totale di partecipazione è di 60 euro per gli 
atleti e 80 euro per gli accompagnatori (il trasferimento è 
a carico dei partecipanti). 
Per iscriversi bisogna inviare entro, e non oltre, il 25 
novembre il modulo di adesione (scaricabile sia dal sito 
internet ufficiale dell’HRC Monza che dalla pagina 
Facebook della società) compilato in ogni sua parte o via 
e-mail all’indirizzo info@hrcmonza.it o via fax al numero 
0292879118. 
Il camp è a numero chiuso fino a esaurimento dei posti. 
Per ulteriori informazioni: Antonella Luise (cell. 
3478786270). 

JUNIOR CAMP 
 




