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LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
Was. B. Lodi-Seregno 6-2 
A. Vercelli-A. Novara 4-8 
 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Azzurra Novara-Wasken 
Boys Lodi (12/4) 
 

UNDER 13: 
I nostri piccoli agonisti sono in prestito al CSA Hockey 
Agrate Brianza. Le partite (play-off zonali): Seregno 
2012-CSA Agrate 5-0, Roller Lodi-Azzurra Novara 3-0, 
Seregno 2012-CSA Agrate rinviata. I prossimi impegni: 
Seregno 2012-CSA Agrate (29/3, h. 9), vincente tra 
Seregno 2012 e CSA Agrate-Roller Lodi (12/4). 

FUGA PER LA VITTORIA 
 

Mancano quattro partite alla fine della regular season e 
l’HRC Monza, dopo aver riconquistato la vetta della 
classifica, ha allungato a quattro i punti di distacco sulla 
concorrente più agguerrita, il Castiglione. Ciò significa che 
con tre vittorie il sogno della Serie A1 diventerebbe 
realtà. Sembra quasi fatta considerando che, maremmani 
a parte, tutte le altre formazioni hanno lasciato il bottino 
pieno agli uomini allenati da Tommaso Colamaria. Ma 
non lo è. I guastafeste sono dietro l’angolo e portano i 
nomi di Sandrigo e Thiene, le due compagini che hanno 
fatto soffrire l’una, e fatto piangere l’altra, i 
biancorossoazzurri nella final four di Coppa Italia di 
categoria. “Tommy” è dello stesso avviso e ammonisce: 
“Non sono soddisfatto della prestazione di Vercelli, però 
mi rendo conto che ormai per noi ogni partita è una 
finale e dunque un carico di tensione che non aiuta il bel 
gioco. Abbiamo di fronte quattro match in cui abbiamo 
tutto da perdere. I prossimi due saranno in casa e me li 
aspetto molto tattici. Gli avversari cercheranno di 
ripetere, migliorandole, le prestazioni di Follonica. Noi 
però siamo pronti ad adottare le opportune 
contromisure”. Prima c’è il Sandrigo… “È la compagine 
più pericolosa del campionato perché gioca a ritmi 
altissimi. Speriamo di ricevere il supporto del pubblico, 
che sostenga la squadra per tutta la durata della partita e 
anche negli eventuali momenti di difficoltà”. 
 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-UVP Modena 2-1 
Am. Vercelli-MONZA 3-4 
GARE DI OGGI (28/3): 
Castiglione-Viareggio 
UVP Modena-CRESH Eboli 
Thiene-Montecchio Prec. 
MONZA-Sandrigo 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Rol. Bassano-Am. Vercelli 
Riposa: Roller Scandiano 
 

 
  

CLASSIFICA (* gare in meno): 
1.      MONZA          pt 42* 
2.      Castiglione     pt 38* 
3.      Thiene             pt 36 
4.      Sandrigo         pt 32 
5. UVP Modena pt 26 
6. Montecchio   pt 20* 
7. R. Scandiano  pt 18 
8. Viareggio        pt 15* 
9. CRESH Eboli   pt 11* 
10. Rol. Bassano  pt 10* 
11. Am. Vercelli     pt 7* 

 
  
 

11/4/2015 
Montecchio Precalcino-
Viareggio 
UVP-Roller Bassano 
MONZA-Thiene 
(PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45) 
Castiglione-R. Scandiano 
CRESH Eboli-Am. Vercelli 
Riposa: Sandrigo 

18/4/2015 
CRESH Eboli-Castiglione 
Viareggio-MONZA 
(PalaPietri, h. 20.45) 
Roller Bassano-
Montecchio Precalcino 
Roller Scandiano-
Sandrigo 
Amatori Vercelli-UVP 
Riposa: Thiene 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A2: 

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

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE DI PLAY-OFF: 
W. B. Lodi-Seregno 10-2 
 
 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi-
MONZA (12/4) 
 

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 DI PLAY-OFF: 
MONZA-Azz. Novara 6-3  
Was. B. Lodi-Seregno 8-4 
MONZA-Azz. Novara 3-1 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Wasken Boys Lodi-
MONZA (12/4) 
 

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. 

 

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 

 

U10 E MH A GONFIE VELE 

 
Sono tredici e sono molto 
determinati. Vogliono 
migliorarsi perché sanno 
che solo così si vince, 
crescendo di allenamento 
in allenamento sotto la 
guida del tecnico federale 
Fabio Uboldi e degli 
istruttori Enzo Brambilla, 
Roberto Mazzoletti e 
Paolo Scurati. Sono i 
bambini del corso di 
avviamento all’hockey 
comprendente il gruppo 
dell’Under 10 (per chi ha 
8 e 9 anni d’età) e quello 
del Minihockey (per chi 
ha dai 5 ai 7 anni). 
C’è chi ha iniziato a 
pattinare da piccolo e già 
sta imparando a usare 
bene la stecca e chi ha 
cominciato da poche 
settimane. Ognuno di loro 
viene seguito in base alle 
sue potenzialità e alle 
capacità acquisite in 
modo che tutti possano 
progredire in maniera 
costante e sinergica con i 
compagni di allenamento. 
In questo momento i 
riflettori sono puntati 
sull’Under 10, che sta 
terminando con ottimi 
risultati il torneo non 
agonistico organizzato per 
la Zona 1. Nelle ultime 
due settimane i piccoli 
biancorossoazzurri hanno 
vinto 5-2 in casa del 
Seregno 2012 mentre è 

stata rinviata la gara in 
trasferta contro l’Azzurra 
Novara. Oggi alle ore 11 
affrontano il CSA Agrate al 
PalaRovagnati di Biassono. 
Il gruppo è composto dai 
seguenti giocatori: 
Marchesi Federico Luca, 
Negri Tommaso, Meregalli 
Simone, Cellamare 
Marcello, Mariani Marco, 
Tognacca Mirko, Olivieri 
Giuseppe. “Stanno 
andando molto bene, mi 
stanno meravigliando” 
afferma Brambilla. “Sono 
veramente appassionati di 
questa disciplina e fanno 
squadra” aggiunge 
Mazzoletti. “È un gruppo 
ormai amalgamato e 
alcuni atleti sono pronti 
per il passaggio in Under 
13” spiega Uboldi. Dietro a 
loro ci sono le “matricole” 
del primo anno (Baroni 
Giorgio, Biolcati Davide, 
Brusamarello Raffaele, 
Negri Edoardo, Piazza 
Martino, Torre Giancarlo). 
“I fondamentali del gioco li 
hanno imparati - assicura 
Brambilla - Stanno 
cominciando a provare gli 
schemi più semplici”. 
Mazzoletti evidenzia che 
“anche nell’hockey c’è chi 
impara le cose in due mesi 
e chi in due anni”. 
Comunque per Uboldi 
“stanno tutti dimostrando 
tanta buona volontà”. 
 

 

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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MIRCO E LUCA, DA SEREGNO CON FURORE 

 

FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Cibeo Tommaso,  Di 
Simone Andrea, Girardelli Franco, 
Vergine Edoardo. All. Martini Luca 
ULTIME PARTITE: 
CSA Agrate-MONZA B 3-7 
MONZA B-Seregno 2012 3-3 
CLASSIFICA – GIR. A (* gare in meno): 
1.    Roller Lodi                          pt 40* 
2.    Azzurra Novara                  pt 39 
3.    Seregno 2012                     pt 19 
4.    Pieve 010 B                         pt 18* 
5.    Wasken Boys Lodi B          pt 17* 
6.    CSA Agrate Brianza             pt 9 
7.    MONZA B                             pt 7 
PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Roller Lodi (PalaRovagnati 
- 28/3, h. 18) 
Wasken Boys Lodi B-MONZA B (11/4, 
h. 18) 
 

 

IN SERIE A1 

…al Palazzetto di Sesto San Giovanni il Roller Monza in posa prima di 
una gara della stagione 1995/96. Fu l’ultima e si chiuse con lo scudetto 

A tre giornate dalla fine della regular 
season è già tempo di verdetti. Una 
settimana dopo il Correggio è retrocesso 
matematicamente anche il Prato allenato 
da Enrico Bernardini e dove giocano i 
fratelli Filippo e Lorenzo Pierotti, ex 
dell’HRC Monza. Da segnalare le vittorie 
di misure nei derby vicentini del Breganze 
sul Trissino e del Valdagno sul Bassano. Le 
due lombarde Wasken e Pieve si 
contendono col Follonica gli ultimi due 
posti disponibili per i play-off. 
Classifica: Forte dei Marmi p. 57; 
Breganze e CGC Viareggio p. 50; Valdagno 
1938 p. 49; Bassano p. 41; Trissino p. 39; 
Follonica 1952 p. 33; Wasken Boys Lodi p. 
32; Pieve 010 p. 31; AFP Giovinazzo p. 24; 
Pattinomania Matera p. 23; Sarzana p. 19; 
Prato 1954 p. 8; Correggio p. 6. Forte dei 
Marmi e Breganze una partita in meno. 

 

Mirco ha tanta voglia di 
cambiare umore, di 
ritrovare il significato 
della parola felicità. 
Voleva vincerla la Coppa 
Italia di Serie A2 per 
dedicarla al padre Luigi 
Mariani, hockeysta come 
lui, scomparso lo scorso 
settembre. Ma così non è 
stato. “Spero di dedicargli 
almeno la promozione” è 
il desiderio del 26enne 
attaccante cresciuto nel 
Seregno, che ha il 7, 
numero di maglia che fu 
del papà, tatuato sul 
braccio destro da 7 anni. 
Il mese di agosto aveva 
portato gioia nel cuore di 
Mirco: la Federazione 
aveva ripescato l’HRC 
Monza in Serie A2. Come 
l’hai saputo? “Da un 
messaggio inviatomi da 
‘Cirio’ (il vicepresidente 
del club Franco Girardelli, 
ndr) dove c’era scritto 
‘Preparati!’. Ricordo di 
aver commentato ‘Ah, 
meno male!’”. 
Cos’hai pensato quando 
hai visto arrivare i rinforzi 
per il campionato di 
categoria superiore? “Che 
era stata costruita una 
squadra all’altezza, da 
primato, e infatti siamo in 

testa alla classifica. 
Purtroppo io ho trovato 
meno spazio in squadra, 
anche se mi impegno 
sempre al massimo”. 
Che finale di campionato 
ti aspetti? “Speriamo di 
vincere tutte le partite 
rimanenti in modo da 
salire direttamente. Male 
che vada disputeremo i 
play-off. Comunque per il 
primo posto la lotta ormai 
è tra noi e il Castiglione”. 
Si spera in un maggior 
sostegno della tifoseria? 
“Sarebbe bello rivedere il 
grande pubblico del finale 
della scorsa stagione. E 
sarebbe bello salire in 
Serie A1 anche per il 
prestigio che ha la piazza 
di Monza e per la risposta 
che darebbe nella 
massima categoria”. 
 

SERIE B – ANDREA DI SIMONE 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

È diventato prima 
capitano della squadra e 
poi papà. Per Luca Perego 
quella in corso è già una 
stagione memorabile, ma 
conoscendo il suo spirito 
indomito sappiamo che 
non è ancora pienamente 
soddisfatto. L’attaccante 
biancorossoazzurro ha 38 
anni e mezzo e una 
carriera ricca di centinaia 
di gol realizzati con sei 
maglie diverse: Seregno, 
Olimpia Seregno, Amatori 
Sporting Lodi, Frogs 
Seregno, Monza Brianza e 
HRC Monza. Ora il sogno si 
chiama Serie A1, magari 
conquistata con uno dei 
suoi potenti e precisi tiri 
da lontano, quelli che 
fanno “esplodere” il 
PalaRovagnati…  
Come hai reagito alla 
notizia della consegna 
della fascia? “Mi ha fatto 
molto piacere. A livello di 
logica doveva andare a 
Giuseppe Piscitelli, il più 
anziano del gruppo 
assieme a Marcello 
Besana. Nominarmi 
capitano è stato un 
riconoscimento per 
quanto ho dato anche nel 
Monza Brianza”. Sempre a 
inizio stagione sono 

arrivati molti rinforzi: che 
contributo pensavi di dare 
quest’anno? “Innanzitutto 
a livello di spogliatoio e, se 
riuscivo, anche in pista. Ho 
accettato di rimanere 
volentieri perché questa 
società lo merita”. Cosa 
pensi della rosa allestita? 
“È uno ‘squadrone’ e i 
risultati stanno dando 
ragione a chi l’ha 
costruito”. Che avversari 
sono rimasti per il primo 
posto? “Il Castiglione e il 
Thiene. Ci aspetta un finale 
di campionato per niente 
facile. Non dobbiamo più 
sbagliare”. L’anno scorso 
avevi detto che nel cuore 
avevi Roberta e il Milan: 
ora c’è qualcun altro, 
vero? “Dal 23 febbraio c’è 
mio figlio Thomas. Per me 
è un bel periodo…”. 

 
 

Non è il più giovane della seconda 
squadra biancorossoazzurra, ma 
certamente è il più timido. Andrea Di 
Simone tra circa due mesi compirà 
16 anni, però se lo si intervista si 
schermisce come un bimbo. E sì che 
ormai ha diverse stagioni di hockey 
alle spalle. Tesserato per il CSA 
Agrate, ha iniziato a giocare in 
prestito al Monza Brianza per la 
mancanza in casa gialloblù di una 

 

squadra della sua categoria. Ora è uno 
dei cardini della formazioni Under 17 
e Under 20 dell’HRC Monza. 
Ti aspettavi a inizio stagione di far 
parte anche della rosa di Serie B? “Sì, 
perché mi era stato preannunciato al 
termine di quella scorsa. 
Naturalmente la cosa mi ha reso 
contento essendo la disputa di un 
campionato seniores un’esperienza 
diversa, molto utile per migliorare”. 
Che bilancio fai a livello personale e 
di team? “Ho iniziato più che bene, 
però adesso le cose non vanno come 
vorrei. Soffro la pressione del 
confronto coi compagni. Per quanto 
riguarda la squadra, si sapeva che non 
avrebbe vinto tutte le partite, ma si è 
formato un bel gruppo, amalgamato. 
L’obiettivo è ora quello di scavalcare il 
CSA Agrate”. Come valuti invece il 
rendimento dell’Under 20, che ha già 
finito il campionato, e dell’Under 17? 
“In Under 20 non abbiamo reso al 
massimo, ma il gruppo è coeso, 
mentre al contrario in Under 17 siamo 
arrivati primi in regular season senza 

Sono state diramate le nuove convocazioni in vista del 
Trofeo delle Regioni, in programma il prossimo giugno, 
da parte del selezionatore Girolamo Lobasso. I giocatori 
dell’HRC Monza chiamati per il terzo raduno, che si terrà 
domenica 29 marzo al PalaPorada di Seregno, sono gli 
stessi già convocati per il secondo e cioè: Cimmino 
Davide, Corno Ulisse, Di Simone Andrea, Schena 
Sebastiano, Vergine Edoardo (Under 17), Galimberti 
Matteo, Uboldi Alessandro, Viscardi Jacopo (Under 15) e, 
in prestito al CSA Agrate, Brusamarello Michelangelo e 
Cesana Giacomo (Under 13). 
 
 

TROFEO DELLE REGIONI 

 
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:  

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 
 

aver ancora trovato il giusto 
amalgama”. 

  


